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I numeri della disoccupazione giova-
nile e di chi non studia, né si forma sono 
allarmanti. Una risposta arriva dalla Ga-
ranzia per i Giovani, un programma eu-
ropeo che durerà sino al 2020. 

Come spiega il Ministro del Lavoro 
sulle nostre pagine, si tratta di una piat-
taforma nazionale per domanda/offer-
ta di lavoro collegata con i servizi per 
l’impiego - pubblici e privati - di tutte 
le Regioni e Province. Un progetto am-
bizioso che, se funzionerà, potrà essere 
riproposto anche per chi usufruisce di 
ammortizzatori sociali o non trova più 
lavoro, magari perché over 40.

Altre buone pratiche emergono dalla 
Scuola di Altra Amministrazione, di cui 
Sicurezza e Lavoro si conferma partner, 
e dall’istituzione degli “Rls di sito” per 
l’Expo Milano 2015. 

Notizie meno confortanti arrivano 
però dal “distretto parellelo” del tessile di 
Prato e dall’indagine sull’amianto negli 
elicotteri…

Massimiliano Quirico
direttore “Sicurezza e Lavoro”

Editoriale

Il rogo del 1° dicembre 2013 in via 
Toscana a Prato è stato una tragedia 
che ha scosso l’opinione pubblica e 
l’Italia intera. Tutto il Paese e parte 

del mondo, ma probabilmente non Prato. 
Ha impressionato sì per la sua portata e 
per il dolore che ha implicato - 7 lavoratori 
(Dong Wenqiu di Rui’ an; Su Qifu di Rui’ 
an Xian Yan; Wang Chuntao di Rui’an 
Gaolou; Xue Kaiging di Fujian fuqing; 
Yaochengjing di Fujian; Lin (chiamato da 
tutti l’anziano Lin) di Fujian; ZhengXiu-
ping di Fujian) portati via alle loro fami-
glie dalle fiamme divampate nel capanno-
ne dell’azienda tessile in cui lavoravano e 

vivevano - ma forse non per l’accaduto e i 
suoi presupposti. Non si è trattato infatti 
di una circostanza passeggera e accidenta-
le. La situazione del cosiddetto “distretto 
parallelo” a Prato non è una novità. 

Direttore responsabile: MassiMiliano Quirico
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Una bomba sugli elicotteri?
tra capannoni dormitorio e nUovi schiavi indagine amianto sU mezzi militari e di polizia

Scuola di altra
amminiStrazione 2014
il programma completoPresentato a dicembre 2013 alla 

Commissione Europea, a gennaio 
2014 è stato ulteriormente perfe-
zionato il Piano Italiano “Garan-

zia per i Giovani” 2014-2020. Una riforma 

strutturale del funzionamento del mercato 
del lavoro, a cui sono chiamate a partecipare 
non solo le Istituzioni responsabili (Stato, 
Regioni, Province), ma tutte le componenti 
chiave della società italiana.

Il Piano affronta una delle emergenze 
nazionali: la disoccupazione e l’inattività 
giovanile. Tra dicembre 2006 e dicembre... 

È stata recentemente diffusa la 
notizia secondo cui i vertici 
dell’Agusta Westland, società 
del gruppo Finmeccanica, sa-

rebbero indagati per disastro colposo dalla 
Procura di Torino. L’indagine riguarde-
rebbe una dozzina di dirigenti dell’azienda 
e sarebbe legata alla presenza di amianto 
sugli elicotteri delle forze armate e di poli-
zia. Si tratterebbe dei dirigenti che si sono 
succeduti nelle posizioni di vertice dei vari 
rami dell’azienda dagli anni novanta sino 
al 2013. L’indagine, coordinata dal pubbli-
co ministero Raffaele Guariniello, si con-
centrerebbe su quello che viene definito 

un «ritardo» nella segnalazione del proble-
ma da parte della società. La segnalazione 
completa, infatti, risalirebbe al settembre 
2013, mentre in precedenza ci sarebbero 
state solo informazioni parziali.

www.sicurezzaelavoro.org

Giovannini, Ministro del Lavoro a pagina 2> a pagina 16>
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... 2013 il tasso di disoccupazione giovanile 
è infatti cresciuto dal 20,2% al 41,6%, sen-
za contare l’enorme numero dei neet (not 
in employment, education or training), cioè 
quei giovani tra i 15 e i 24 anni non impe-
gnati in un’attività lavorativa, né inseriti in 
un percorso scolastico o formativo, stimabili 
secondo l’Istat in 1,41 milioni, al terzo tri-
mestre del 2013 (il 23,3% della popolazione 
di questa fascia di età).

Uno dei meriti della “Struttura di Mis-
sione” che ha portato alla definizione della 
Garanzia per i Giovani (Youth Guarantee), 
è stato quello di aver fatto sedere allo stesso 
tavolo i rappresentanti delle diverse Ammi-
nistrazioni centrali (in particolare, oltre al 
Ministero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali, Inps, Isfol e Italia Lavoro, Miur, Mi-
nistero dello Sviluppo Economico, Diparti-
mento della Gioventù della Presidenza del 
Consiglio, Ministero dell’Economia e delle 
Finanze), oltre che le Regioni e le Province 
Autonome (competenti per politiche attive 
del lavoro, formazione professionale, tirocini, 
apprendistato, ecc.) e le Province (responsa-
bili dei Centri per l’impiego) e Unioncamere.

La Struttura di Missione ha lavorato per 
vari mesi allo scopo di definire un quadro 
nazionale coerente, efficace ed efficiente, per 
la Garanzia Giovani, capace di incanalare i 
fondi comunitari, quelli nazionali e quelli re-
gionali in una riforma al contempo decisiva e 
duratura, superando la frammentazione delle 
competenze. Il risultato è una riforma strut-
turale del mercato del lavoro. Infatti, il Mi-
nistero del Lavoro ha proposto alle Regioni 
di estendere il “modello” della Garanzia per i 
Giovani anche ad altre categorie di persone, 
in primo luogo chi fruisce di ammortizza-
tori sociali, così da cambiare in profondità il 
funzionamento dei servizi per il lavoro, usu-
fruendo anche del neonato “Fondo per le po-
litiche attive del lavoro” istituito nella Legge 
di stabilità per il 2014.

Queste le azioni finanziabili individuate, 
tra i possibili percorsi che può intraprendere 
un/una giovane all’interno della Garanzia:
•	 offerta di lavoro, eventualmente accom-

pagnata da un bonus occupazionale per 
l’impresa;

•	 offerta di apprendistato, anche all’estero;
•	 tirocinio, eventualmente accompagnato 

da una borsa di tirocinio;
•	 esperienza di servizio civile (con relativa 

borsa);
•	 inserimento in programmi di mobilità 

transnazionale;
•	 inserimento o re-inserimento in un per-

corso di formazione o istruzione per 
completare gli studi o specializzarsi;

•	 accompagnamento in un percorso di av-
vio d’impresa.

La Garanzia in 10 punti
1. L’autostrada per il lavoro

Per la prima volta, sarà operativa, sin dai 
primi mesi del 2014, una piattaforma nazio-
nale per domanda/offerta di lavoro collegata 
con i servizi per l’impiego (pubblici e privati) 
di tutte le Regioni e Province, nella quale ap-
proderanno i curricula di tutti i giovani che 
escono dai percorsi di studio e si affacciano 
al mondo del lavoro, o che in qualche modo 
già vi partecipano. Ogni giovane residente in 
Italia diventerà così “raggiungibile” dai servi-
zi per il lavoro di tutte le regioni, superando 
i limiti territoriali finora esistenti. Connessi 
a questa piattaforma saranno poi realizzati 
siti Internet in grado di fornire un valore ag-
giunto ai giovani che cercano lavoro.
2. Un piano a misura di ogni regione

La materia del lavoro è regolata da pote-
ri concorrenti di Stato e Regioni, con forti 
responsabilità di queste ultime. L’articola-
zione regionale dei servizi per il lavoro può 
rappresentare un fattore di forza e flessibilità 
per un Paese come il nostro caratterizzato da 
forti differenze territoriali. Molte Regioni 
hanno, peraltro, già fatto da apripista speri-
mentando programmi per i giovani, ma, gra-
zie al sistema informativo finalmente unico, 
le specificità regionali verranno integrate 
tra di esse. Sono poi previsti programmi di 
collaborazioni tra Regioni e un ruolo di sus-
sidiarietà dell’Amministrazione centrale per 
assicurare gli stessi standard di servizio su 
tutto il territorio nazionale, nonché un siste-
ma nazionale di monitoraggio e valutazione.
3. Orientamento a percorsi lavorativi

A ogni giovane verrà offerto l’orienta-
mento verso il mondo del lavoro in un col-
loquio individuale preparato, a monte, da 
una valutazione delle competenze e seguito, 
a valle, dalla definizione di precisi percorsi 
verso contratti di lavoro, tirocini, servizio ci-
vile, avvio all’auto-imprenditorialità, ritorno 
allo studio o esperienze di alternanza stu-
dio/lavoro. Il sistema informativo integrato 
consente di tenere traccia di tutti i servizi 
erogati a ciascun giovane e di valutarne l’ef-
ficacia in termini di effettivo avviamento al 
lavoro.
4. Orientamento scolastico e universitario

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca (MIUR) ha dato un 
contributo decisivo ai lavori svolti dalla 
Struttura di Missione. Con il D.L. 104 del 
12 settembre 2013 ha rafforzato i presidi 
per l’orientamento scolastico (fin dalla ter-
za media) e per l’alternanza scuola/lavoro 
negli ultimi due anni delle scuole superio-
ri, condizione indispensabile per preparare 
l’ingresso nel mondo del lavoro. Il MIUR 
ha anche lanciato a gennaio 2014 una piat-
taforma per l’orientamento accessibile in 
tutto il sistema italiano dell’istruzione da 
collegare con le piattaforme di orientamen-

to al lavoro già esistenti.
5. Percorsi finanziati con un sistema di 
premialità a risultato

Un buon numero di questi percorsi sa-
ranno finanziati da fondi europei e da stan-
ziamenti aggiuntivi dello Stato e delle Re-
gioni, per un totale di 1,5 miliardi di euro 
nel biennio 2014-2015, cui si sommano gli 
incentivi alle assunzioni (800 milioni), fi-
nanziamenti a tirocini (170 milioni) e a ini-
ziative imprenditoriali e di associazionismo 
nel Mezzogiorno (170 milioni). Ma ogni 
giovane sarà “contendibile” sul nuovo mer-
cato del lavoro: di conseguenza, se il servizio 
per l’impiego di una regione collocherà sul 
mercato un giovane residente in un’altra re-
gione, attraverso un sistema premiale basato 
su costi standard elaborati appositamente, 
sarà la prima regione a beneficiare del “bo-
nus” per il successo del servizio offerto.
6. Servizio civile e protezione civile in 
pole position, insieme a sport e impegno 
sociale e culturale

Caratteristica originale del Programma 
italiano della Garanzia Giovani è il ruo-
lo esplicito del Servizio civile, per il quale 
sono previsti specifici finanziamenti. Infatti, 
l’esperienza dimostra che la valorizzazione 
di competenze formali e informali legate 
all’impegno nel mondo sociale, in quello 
dello sport e della cultura si dimostra fonda-
mentale per una vita lavorativa di successo.
7. Mobilitazione dei giovani, delle parti 
sociali e Focus Group

Sono state previste diverse misure che 
rendono i giovani stessi protagonisti del 
Programma. Sulla scorta dell’esperienza 
vincente degli ITS (Istituti Tecnici Supe-
riori), viene incoraggiata la costituzione in 
via formale o informale di comitati o asso-
ciazioni in cui si possano incontrare le di-
verse parti interessate – da quelle datoriali a 
quelle sindacali, da quelle pubbliche al terzo 
settore – per costruire intorno ai giovani le 

più opportune sinergie d’azione, anche per 
raggiungere i giovani più scoraggiati e meno 
scolarizzati, a rischio di emarginazione.
8. Mobilitazione della responsabilità  
sociale di Parti Datoriali e Terzo Settore

Altre opportunità di lavoro e di forma-
zione saranno rese possibili dalle imprese 
come impegno per “la responsabilità sociale 
dell’impresa” e, nello stesso spirito, da enti 
pubblici e organizzazioni del terzo settore. 
Il Ministero del Lavoro ha già predisposto 
al riguardo alcuni Protocolli di intesa da 
proporre al partenariato socio-economico.
9. Mobilitazione del settore finanziario

Saranno potenziate le possibilità di ricor-
so al credito, in particolare, grazie a fondi 
speciali della Banca Europea degli Investi-
menti (BEI) per il credito alle imprese che 
assumono giovani, che sono gestite o create 
da giovani e per prestiti d’onore a fini di im-
prenditorialità o prosecuzione degli studi. 
La collaborazione tra i Ministeri del Lavo-
ro, dello Sviluppo Economico e dell’Econo-
mia ha consentito di accelerare tale opera-
zione e i primi fondi sono già stati erogati 
ad alcune banche.
10. Informazione, attestazione e certifica-
zione delle competenze

Non c’è mercato efficiente senza informa-
zione. È per questo che è stata programmata 
una grande campagna di informazione sulla 
Garanzia Giovani in coordinamento con le 
Regioni e tutte le parti interessate. Ma c’è 
un livello più strutturale di informazione 
che verrà creato in via permanente. Ven-
gono finanziati i Repertori nazionali delle 
professioni e dei titoli e delle qualifiche che 
entro il mese di giugno 2014 dovranno at-
testare i percorsi formativi e consentire l’ac-
quisizione dei relativi crediti. Verrà resa più 
trasparente la qualità dei percorsi formativi 
stessi per consentire ai giovani di compiere 
scelte anche in Regioni diverse da quella di 
provenienza.

Un piano nazionale per contrastare disoccUpazione e inattività giovanile
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La piattaforma tecnologica
La piattaforma della Garanzia Giovani è 

supportata, in primo luogo, dal portale web 
cliclavoro – www.cliclavoro.gov.it – attraver-
so il quale si potrà partecipare ai progetti, 
alle attività e agli strumenti che sostengono 
la Garanzia Giovani, accedendo alle infor-
mazioni su servizi e opportunità disponibili, 
elaborandoli e personalizzandoli secondo i 
bisogni del singolo giovane.

È poi in corso di realizzazione il sito web 
www.garanziagiovani.gov.it che costituirà il 
punto di accesso unitario a tutte le informa-
zioni rilevanti e darà una visione d’insieme 
su come la Pubblica Amministrazione ita-
liana si è organizzata per la gestione della 
Garanzia Giovani, faciliterà l’accesso ai siti 
dedicati, alla modulistica, ai servizi offerti, 
contribuirà al monitoraggio dell’attuazione 
della Garanzia e sarà un punto di riferimen-
to per gli operatori regionali per l’accesso 
a documentazione utile alla promozione e 
svolgimento dei servizi offerti.

Il punto strategico è la creazione della co-
siddetta “cartella del lavoratore”, ovvero il 
fascicolo riguardante il giovane che aderisce 
al programma attraverso l’iscrizione al por-
tale cliclavoro o a uno dei portali regionali. 
La cartella sarà creata con l’inserimento del 
codice fiscale e dei dati anagrafici immessi in 
sede di registrazione e conterrà le seguenti 
informazioni minime: dati anagrafici e cur-
riculari; rapporti di lavoro/esperienze lavo-
rative; propensioni, disponibilità; interventi 
di politica attiva offerti (corsi di formazione, 
azioni di orientamento, ecc.); note ed eventi 
significativi in ambito lavorativo e formati-
vo; dati specifici sulla presa in carico (servi-
zio per l’impiego e operatore di riferimento, 
data di presa in carico, ecc.).

Si tratta in sostanza di compilare la co-
siddetta “Scheda Anagrafico-Professionale” 
(SAP) che sarà integrata con una serie di 
informazioni ulteriori provenienti da altri 
sistemi informativi (SIL regionali e provin-
ciali, banca dati studenti, ecc.).

Il fascicolo sarà accessibile al servizio per 
l’impiego scelto dal soggetto, o in assenza di 
scelta a quello competente per territorio, per 
l’approfondimento dell’analisi dei dati e la 
definizione di un portafoglio di competenze 
da utilizzare per la proposta degli interventi 
al momento dell’attivazione del programma 
(patto di servizio). I dati inseriti nella piatta-
forma e quelli presenti nella banca dati sulle 
politiche attive e passive saranno alla base 
dei sistema di matching e di ogni intervento 
proposto e accettato.

Tutti i servizi erogati, registrati in una se-

zione accessibile a tutti gli operatori, pubblici 
e privati, che partecipano al programma, sa-
ranno tracciati nel fascicolo. La piattaforma 
sarà in grado altresì di gestire la chiusura del 
p e r c o r s o 
(ad esem-
pio, perché 
il cittadino 
ha trovato 
u n’o c c u -
pazione) , 
ovvero di 
cambiarne 
le carat-
teristiche 
in corso di 
r e a l i z z a -
zione.

Q u e s t o 
servizio realizza, di fatto, un sistema nazio-
nale per lo scambio di informazioni sui fru-
itori della Garanzia Giovani che permetterà 
ai servizi locali di intervenire con maggior 
efficacia e al sistema nazionale di effettuare 
il monitoraggio sulla base di dati certi e con-
divisi. I giovani potranno così usufruire dei 
servizi della Garanzia Giovani rivolgendosi 
sia a soggetti pubblici (Centri per l’impie-
go, Province, Regioni) che a soggetti privati 
(Agenzie per il lavoro, soggetti accreditati, 
ecc.).

È poi prevista la realizzazione, entro la fine 
di marzo di un’app che consenta di impagi-
nare e rendere fruibili in maniera integrata 
contenuti provenienti da diverse fonti infor-
mative (portale, siti dei partner istituzionali 
e dei partner che sottoscrivono protocolli di 
collaborazione nell’ambito della Garanzia 
per i Giovani, ecc.), secondo il classico mo-
dello della “redazione diffusa”. Da tali mate-
riali verrà poi realizzato un’eMagazine.

Infine, è prevista l’attività di comunica-
zione in occasione di tutte le manifestazio-
ni che nel 2014 potranno dare visibilità alla 
Garanzia Giovani: eventi, fiere, saloni di 
orientamento rivolti ai giovani, ecc.

Uno spot “giovane”
Grafica e video promozionali del Pro-

gramma sono stati realizzati da ragazze e 
ragazzi che hanno partecipato alla gara on 
line (contest creativo) avente come oggetto 
la realizzazione di: uno spot video che infor-
mi sulle opportunità offerte, una linea grafi-
ca coordinata per il materiale divulgativo, un 
claim e un timbro da applicare alle iniziative. 
Obiettivo del contest, realizzato utilizzando 
la piattaforma di crowdsourcing Zooppa 
e terminato il 29 gennaio 2014, è stato il 
coinvolgimento del pubblico giovanile nella 
stessa produzione del messaggio e nella sua 
propagazione. Il contest ha avuto un grande 
successo: 142.868 accessi totali, 931 grafiche 
caricate, 116 video, 329 partecipanti, 726 
download del brief, 1213 download dei ma-
teriali. Il 7 febbraio 2014 si è riunito il Grup-
po di lavoro della comunicazione e, sulla base 
di una short list di video e grafiche segnalate 
dai componenti, ha valutato i lavori prodotti, 
li ha commentati e votati, assegnando i se-

guenti premi: 8.000 euro a “Un’impresa per 
il tuo futuro” e 4.500 euroo alla linea coor-
dinata, con l’impegno da parte dei vincitori 
di rigirare le immagini come da storyboard 

approva-
to entro e 
non oltre il 
31 marzo. 
Tre men-
zioni ono-
rarie sono 
state date 
a video che 
si sono di-
stinti per 
la giova-
ne età del 
produtto-
re (1.000 

euro a “Voglia di futuro”), per l’originalità 
della tecnica e semplicità dei messaggi co-
municati (1.500 euro al video “Accetti la 
sfida?”) e per l’attualità della tematica (500 
euro a “Il presente che vogliamo”).

Un Programma ambizioso, 
ma realizzabile

Il Programma per la Garanzia per i Gio-
vani costituisce una riforma che vuole assi-
curare occupabilità ai giovani italiani di oggi 
e a quelli di domani. Per questo, compone 
di due anime distinte: la riforma strutturale, 
finanziata da fondi nazionali oltre che dal 
Fondo Sociale Europeo, e le misure previ-
ste per l’attuale emergenza occupazionale, 
finanziate dalla Youth Employment Initia-
tive (YEI), un capitolo specifico del bilancio 
europeo 2014-2020.

Il Piano nazionale e i Piani attuativi pre-
disposti dalle Regioni assumono il principio 
dell’universalità dell’accesso alla Garanzia 
Giovani, da assicurare prioritariamente tra-
mite la rete dei servizi per l’impiego, così 
come articolati nei diversi ambiti regionali. 
Con l’obiettivo di permette a ogni giovani di 
ottenere la maggiore informazione possibile 
sulle opportunità che il sistema offre. Sono 
anche previsti meccanismi per consentire ai 
giovani la fruizione dei servizi sul territorio 
nazionale, e non solo quello di residenza.

Il Programma offre l’opportunità di un 
colloquio specializzato, preparato mediante 
percorsi di costruzione del curriculum vitae 
e di auto-valutazione, che indirizzi i giovani 
alle scelte di vita e professionali e all’ingres-
so nel mercato del lavoro. Inoltre, le recen-
ti modifiche normative puntano a rendere 
sistematiche le attività di orientamento al 
mondo del lavoro nel sistema educativo sia 
attraverso gli operatori, sia con interventi so-
stenuti da supporti informatici ad alto valore 
aggiunto.

Vengono poi incoraggiati interventi si-
stematici nei confronti dei neet che hanno 
abbandonato il sistema di istruzione e for-
mazione, sia direttamente - attraverso i ser-
vizi per l’impiego - sia prevedendo appositi 
partenariati con imprese, istituzioni ed enti 
non profit. Vengono anche promossi i per-
corsi verso l’occupazione, anche incentivati, 

attraverso servizi e strumenti che favorisca-
no l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, 
nonché l’auto-impiego e l’auto-imprendito-
rialità.

L’assetto istituzionale italiano è caratte-
rizzato da una forte autonomia regionale 
in materia di politiche attive del lavoro e 
di servizi per l’impiego. Per questo motivo, 
le Regioni godranno di ampia autonomia 
nella gestione dei fondi YEI, ma all’interno 
di un quadro condiviso su tutto il territorio 
nazionale. Contrariamente ad altri partner 
europei, in Italia non esisteva una piattafor-
ma nazionale per l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro, un sistema nazionale di at-
testazione e certificazione delle competenze, 
un’informazione diffusa sui percorsi forma-
tivi e una concreta possibilità di scelta per 
i giovani. Tutto ciò cambierà radicalmente 
con l’avvio della Garanzia Giovani. Infatti, 
il Piano Italiano crea un contesto di stan-
dard nazionali e di opportunità mediante lo 
sviluppo di sinergie tra le diverse aree terri-
toriali e i diversi attori coinvolti.

Le Regioni hanno la responsabilità di at-
tuare le azioni di politica attiva (con la sola 
esclusione delle attività di orientamento) 
nell’ambito del sistema di istruzione e for-
mazione statale, nonché le ulteriori azioni di 
orientamento in sussidiarietà e le misure di 
inserimento lavorativo. All’amministrazione 
centrale spetta invece la realizzazione della 
piattaforma tecnologica, la realizzazione del 
sistema di monitoraggio e valutazione e la 
definizione delle attività di comunicazione e 
informazione a livello nazionale.

Il cuore del Programma è rappresentato 
dalla definizione di livelli minimi di presta-
zioni validi su tutto il territorio nazionale, 
che fungano da riferimento per l’individua-
zione di modalità, costi standard e contenuti 
minimi con cui la Garanzia viene attuata, 
nonché dall’effettiva disponibilità, in tempi 
certi, di una diffusa rete di punti di accesso 
fisici e virtuali.

Servizi e interventi sussidiari verranno poi 
messi in campo dal Governo laddove le Re-
gioni non operassero come previsto, al fine 
di garantire l’accesso alla Garanzia su tutto 
il territorio nazionale. Il sistema di moni-
toraggio nazionale degli standard delle pre-
stazioni e un portale nazionale per rendere 
disponibili servizi e informazioni su oppor-
tunità di formazione e di lavoro in ambito 
nazionale e comunitario contribuiscono a 
fornire, per la prima volta, un quadro coe-
rente e omogeneo del Programma.

Occorre essere consapevoli che la crisi 
economica che ha colpito l’Italia viene da 
lontano e che pertanto ogni risposta non 
può che affrontare i vari nodi strutturali. 
Uno di questi è dato dalla produttività del 
lavoro, a sua volta funzione della qualità del-
le competenze, dell’apertura delle imprese 
all’innovazione anche organizzativa e alla 
stessa efficacia di quelle politiche attive del 
lavoro che proprio la Garanzia Giovani offre 
l’occasione di sviluppare.

Enrico Giovannini
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
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Una Garanzia Giovani che parla ai ragazzi
il piemonte tra le prime regioni a partire, con Un investimento di 5,6 milioni di eUro

La Garanzia Giovani (Youth Gua-
rantee) non è solo un’occasione 
unica per dare una risposta ai 
giovani in cerca di lavoro, ma è 

anche l’ultimo treno per la politica per met-
tere mano, in modo concreto, ai servizi per 
il lavoro. Non si può infatti accendere la 
speranza di migliaia di giovani, ormai già 
fortemente disillusi, se poi entrando in un 
Centro per l’Impiego oppure in un’agenzia 
interinale non si riscontra un netto taglio 
con il passato.

La Garanzia Giovani deve parlare ai ra-
gazzi, ai neet (not in employment, education 
or training) e agli studenti, offrendo loro una 
speranza e un’occasione concreta di mettere i 
piedi nel mondo del lavoro.

Ecco perché la Regione Piemonte ha de-
ciso di investire 5,6 milioni di euro in una 
sperimentazione straordinaria, che anticipa 
quanto disporrà il Governo, per consegnare 
ai nostri figli un sistema diverso, innovativo.

Standard di qualità
I soggetti che si candideranno a offrire i 

servizi per l’impiego dovranno sottoscrive-
re una “Carta della Qualità”, nella quale si 
impegneranno a rispettare standard ben pre-
cisi di presa in carico e accompagnamento 
dei giovani. I soggetti incaricati avranno un 
nome e cognome, diventando veri e propri 

“case manager”. È giusto infatti responsabi-
lizzare gli operatori: troppo spesso i curricu-
la non arrivano alle aziende per un eccessivo 
filtro da parte di chi dovrebbe agevolare l’in-
contro tra domanda e offerta.

Gli accreditati alla Garanzia Giovani Pie-
monte saranno quindi oggetto di valutazio-
ne da parte dei fruitori: una vera rivoluzione 
che spero lascerà in dote alle prossime am-
ministrazioni un “borsino della qualità” e un 
rating pubblico per tutti coloro che gestisco-
no servizi per l’impiego.

Stanno già partendo corsi intensivi di for-
mazione per gli operatori: è necessario spe-
cializzarsi ancora di più per fornire servizi 
adeguati. Abbiamo stretto anche un accordo 
con Finmeccanica, che parteciperà con la 
sua filiera all’edizione primaverile di “Io La-
voro”, la più grande job fair italiana, dal 9 
all’11 aprile 2014 al Lingotto Fiere di Tori-
no. Gli operatori affiancheranno i reclutatori 
e i responsabili del personale del gruppo me-
talmeccanico in modo da comprendere fino 
in fondo cosa chiede un’azienda e perché 
alcuni ragazzi vengono scartati.

Diritti e doveri
Per quanto riguarda i ragazzi che aderi-

ranno alla Garanzia Giovani, si tratterà in-
vece di una vera e propria attivazione. Con 
diritti e doveri. Alla base c’è il diritto di es-

sere seguiti come si deve, con un sostegno 
nella costruzione di un profilo professionale 
basato sulla propria persona, ma c’è anche 
l’idea che per trovare lavoro bisogna essere 
pronti e dinamici.

Iscrivendosi al portale che verrà presentato 
alle Olimpiadi dei Mestieri (World Skills) 
che si terranno in concomitanza con Io La-
voro, si potrà accedere, oltre che ad attività 
di orientamento, anche a proposte di lavoro 
in Italia e all’estero, a formazione finalizzata 
all’occupazione e a tirocini di qualità.

In ogni momento, inserendo il proprio co-
dice fiscale, si potrà accedere alla situazione 
personale e vedere se il proprio curriculum 
è oggetto di verifica da parte delle aziende. 
Verrà inoltre lanciata una sperimentazione 
in un quartiere di Torino dove basterà avere 
uno smartphone per ricevere informazioni 
dai datori di lavoro che hanno aderito alla 
Garanzia Giovani perché cercano personale.

Mi auguro che, nel giro di un paio di anni, 
si possa passeggiare per strada em se si ha 
lo smartphone acceso e si è scaricato l’ap-
plicativo Io Lavorom si possano ricevere in 
presa diretta offerte di lavoro, così da potersi 
candidare subito, di persona.

Una regia regionale
Fondamentale sarà il fatto di avere una ca-

bina di regia regionale: l’Agenzia Piemonte 

Lavoro (A.P.L.) avrà infatti il compito di la-
vorare sull’ingaggio di aziende che cercano 
personale. Riuscire a trovare e studiare siner-
gie con il mondo dell’impresa, integrando 
misure regionali volte al rafforzamento del 
capitale umano, sarà importantissimo per 
produrre reali ricadute occupazionali.

Un sistema di successo, già sperimentato: 
basti pensare che durante i sei giorni di Io 
Lavoro vengono in media collocati 4.500 
giovani, mentre in un anno nei Centri per 
l’Impiego solo 700.

Il Jobs Act per l’Italia è già qui, parte dal 
Piemonte. E può diventare un modello an-
che per le altre regioni, dopo una fase di 
normale rodaggio. Questo non per essere i 
primi della classe, ma per assicurare un si-
stema di servizi più efficiente e coerente ai 
costi che sosteniamo per tenerlo in piedi. Il 
Piemonte vuole che le risorse europee della 
Youth Guarantee servano a fornire politiche 
concrete per ai giovani e non per altre assun-
zioni di massa pre-elettorali. Partiamo dagli 
obiettivi e poi vedremo se avremo bisogno 
di nuove risorse umane. La scommessa è di 
estendere poi il sistema a tutte le persone, e 
non più riservandolo solo ai giovani.

Claudia Porchietto
assessore Lavoro e Formazione

Regione Piemonte

Tra le tante sfide che Governo e 
Parlamento devono affrontare, 
ci sono tre temi fondamentali 
che attendono risposte urgen-

ti: gli esodati, le pensioni e la riforma del 
mercato del lavoro, e in particolare del 
sistema degli ammortizzatori sociali. Oc-
corre innanzitutto ridurre le innumerevoli 
figure contrattuali che rendono sempre più 
precario il mondo del lavoro, per realizza-
re un serio sistema di welfare, oggi sempre 
più esclusivo, anziché inclusivo.

Non bisogna poi lasciare indietro le mi-
gliaia di lavoratrici e lavoratori che stanno 
vivendo una crisi occupazionale senza pre-
cedenti, cominciando a risolvere le tante 
vertenze aperte. Tra le regioni più colpite 
c’è sicuramente il Piemonte, terra dal ricco 
passato industriale e dal futuro sempre più 
incerto. Al di là degli attesi investimen-
ti Fiat FCA non ancora concretizzatisi, il 
caso dell’Agrati ex Fivit di Collegno, chiu-
sa da un giorno all’altro con bilanci floridi 
e senza un giorno di cassa integrazione dal 
2009, grida vendetta!

Non possiamo assistere passivi alla con-
tinua fuga di aziende: occorre un’audace 
riduzione del carico fiscale per aziende e 
dipendenti.

E non dimentichiamoci di Agile Eutelia 
e dei tantissimi lavoratori delle cooperati-
ve nelle scuole che rischiano il posto o co-
munque drastici tagli alle ore lavorate.

Tra le priorità non possono poi non es-
serci la tutela di salute e sicurezza sul lavo-
ro. È una questione di dignità, ma anche 
economica. La mancata prevenzione di 
infortuni e malattie professionali costa in-
fatti all’Italia dai 45 ai 50 miliardi di euro 
ogni anno.

Per risparmiare cifre significative, baste-
rebbero pochi e semplici interventi, par-
tendo da tre mosse:
1. semplificazione degli adempimenti per 

le piccole e medie imprese che hanno 
rischi paragonabili agli ambienti di vita 
(uffici, negozi, piccolo commercio e al-
tre attività che non presentano rischi 
di incendio oppure chimici o biologici, 
ecc.);

2. effettiva formazione di base nell’ambito 
delle scuole superiori;

3. istituzione del libretto formativo (che 
attende attuazione dal 2002!) e di elen-
chi di professionisti in possesso di ade-
guati requisiti professionali.

Sono proposte in pratica a costo zero, 
facilmente e velocemente realizzabili, con 
grandi vantaggi per imprese e Stato.

Oltre che aumentare la competitività, ci 
sarebbe un risparmio per l’erario stimabile 
tra i 6 e gli 8 miliardi di euro e, oltretutto, 
una migliore tutela dell’incolumità dei la-
voratori, in un’ottica di prevenzione e for-
mazione.

Infine, sarebbe opportuno rivedere la 
normativa generale in materia di salute 
sicurezza contenuta nel Decreto Legisla-
tivo 81/2008, d’intesa con il Parlamento 
e i Ministri del Lavoro e della Salute, per 
valutare possibili aggiustamenti e raziona-
lizzazioni, a sei anni dall’entrata in vigore 
del Testo Unico.

on. Antonio Boccuzzi
Comm. Lavoro Camera dei Deputati

Investire sulla sicurezza per risparmiare 6 miliardi
senza dimenticare esodati, pensioni e ammortizzatori sociali
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alla ricerca della normalità tra capannoni dormitorio e nUove schiavitù

Il “distretto parallelo” di Prato e il rogo del 1° dicembre

È bensì una realtà per chi, come l’attuale 
Amministrazione, si batte da quasi cinque 
anni contro l’illegalità e il non rispetto delle 
regole che costituiscono il modus operandi 
delle aziende cinesi presenti nel distretto in-
dustriale pratese.

Prato è stata oggetto negli ultimi decenni 
di uno dei flussi migratori, soprattutto pro-
veniente dalla Cina, più consistentid’Europa 
in rapporto alla sua popolazione (il 15% dei 
residenti nel Comune di Prato è costituito 
da stranieri, contro una media nazionale del 
7,5%). L’arrivo sistematico e incontrollato 
di immigrati sul territorio pratese spesso in 
maniera clandestina e in concorso con le or-
ganizzazioni criminali, ha portato al crearsi 
di una situazione di illegalità che è sempre 
più radicata in quello che ha preso il nome, 
non a caso, di distretto parallelo.

Secondo il censimento dell’industria 2011 
e i dati Istat elaborati nel 2013, Prato conta 
6.495 imprese nel settore tessile, che danno 
lavoro a 34.746 addetti. Il fatturato totale del 
distretto nel 2012 è stato di 4.415 milioni 
di euro. Quella pratese rappresenta perciò 
un’area produttiva importante per il Paese 
e per l’Europa, che affonda le sue radici in 
una tradizione antichissima – qui la corpo-
razione dell’Arte della Lana regolava la pro-
duzione tessile già nel XII secolo. A partire 
dalla metà degli anni ’90, l’area è stata inte-
ressata da un intenso flusso migratorio, che 
ha portato a Prato lavoratori da ogni parte 
del mondo, soprattutto dalla Cina. Questa 
intensa ondata ha portato alla nascita di 
piccole e piccolissime imprese integrate ver-
ticalmente tra loro, che vanno dalle confe-
zioni pronto moda alla fornitura di accessori 
e servizi. Nel 2012 le imprese con titolare 
cinese regolarmente iscritte alla Camera di 
Commercio erano 4.830, con un aumento 
del 180% nel giro di 10 anni.

Secondo alcune stime, i cittadini cine-

si “regolari” presenti sul territorio pratese 
sarebbero oltre 45.000 e questo farebbe di 
Prato la seconda comunità cinese in Europa 
dopo Parigi. Tuttavia, con un’evidente dispa-
rità di ampiezza territoriale, e pertanto di 
concentrazione in rapporto alla popolazione, 
rispetto alla capitale francese.

Questi numeri rappresentano bene l’am-
piezza del fenomeno, che si è andato confi-
gurando secondo la struttura del cosiddetto 
distretto parallelo, localizzato principalmen-
te nella zona del Macrolotto, dove è avvenuto 
il rogo. Parallelo non solo per la provenien-
za dei suoi attori, che scarsamente si sono 
interfacciati con le imprese già presenti sul 
territorio, ma anche, purtroppo, per le prassi 
produttive e di gestione del lavoro che qui 
si sono andate stabilendo. Prassi che spesso 
non rispondono ai canoni e alle regole vi-
genti nel nostro Paese e non rientrano nella 
legalità. Si sono infatti diffuse all’interno di 
questo distretto pratiche illegali, che vanno 
dall’evasione fiscale, allo sfruttamento del 
lavoro clandestino, a quel mancato rispetto, 
appunto, delle norme di sicurezza sui luoghi 
di lavoro che ha portato alla tragedia di via 
Toscana del 1° dicembre 2013. Sono nati in 
questo modo i famosi “capannoni-dormito-
rio”, strutture in cui abusivamente si verifica 
una rischiosa promiscuità tra luoghi di la-
voro e luoghi d’abitazione. Una situazione 
pericolosa e grave, quindi, che necessita di 
attenzione e di provvedimenti seri e urgenti 
per essere affrontata e debellata.

Fin dall’inizio del suo mandato, nel giugno 
2009, l’attuale Giunta ha ritenuto prioritario 
cercare una soluzione a questo problema e 
ha messo in campo tutti gli strumenti a sua 
disposizione nella lotta all’illegalità. Sono 
state oltre 1.570 - di cui 344 nel solo 2013 
- le imprese controllate dalla Polizia muni-
cipale e dal Gruppo Interforze istituito ad 
hoc per far fronte alla situazione del distret-
to parallelo, il cui lavoro ha ottenuto un ri-
conoscimento europeo a Londra e a Sofia 

all’interno del convegno “Selpe - Sharing 
the experience of local policing iniziatives in 
Europe”.

Ammonta invece a 27.622 il numero dei 
macchinari sequestrati durante questo man-
dato amministrativo, perché non conformi 
alle norme previste dal regolamento di Poli-
zia Urbana. A quota 612 gli immobili seque-
strati, nella maggior parte dei casi per abusi 
edilizi dovuti alla destinazione di alcune loro 
parti a dormitorio: problema diffuso e reso 
tristemente noto dal rogo del 1° dicembre 
in via Toscana. Solo dopo la tragica data, gli 
immobili sequestrati sono stati 17 e le im-
prese controllate 41.

Numerose anche le sanzioni elevate relati-
ve agli illeciti del distretto parallelo: per un 
totale di 1.476.031 euro dall’inizio del man-
dato nella primavera 2009, di cui 448.084 
nel 2013, re-investiti in larga parte nel cam-
po del sociale, contro i 215.674 euro degli 
anni dal 2006 al giungo 2009. Abbiamo fat-
to in 4 anni circa 7 volte di più di quanto era 
stato fatto nei 20 anni precedenti di governo 
della città. Quella che l’attuale Amministra-
zione sta combattendo è una vera e propria 
battaglia all’illegalità, in nome dei diritti dei 
lavoratori, del rispetto delle regole e della di-
gnità umana.

Ma non basta. La nostra città sta soppor-
tando con onore e forza il peso di questa si-
tuazione, in maniera degna della comunità 
pronta ad accogliere che è sempre stata. Ma 
Prato è la terza città del centro Italia e non 
può e non deve essere lasciata sola. La scelta 
di proclamare il lutto cittadino per comme-
morare le vittime della tragedia di via Tosca-
na è stata fatta anche in questo senso. Per ri-
chiamare l’attenzione delle autorità di livello 
più alto - la Regione, il Governo, l’Europa 
- su un problema che non può essere con-
siderato una prerogativa esclusiva della no-
stra città. Quella dell’immigrazione cinese e 

<segue da  pagina 1

dell’illegalità diffusa nella sua organizzazio-
ne economica è infatti una questione che ri-
guarda tutto il nostro Paese e non solo. È per 
questo che, a fine gennaio scorso, abbiamo 
invitato il vicepresidente della Commissione 
Europea Antonio Tajani a Prato a discutere 
del problema. Nell’incontro sono stati af-
frontati temi come la tracciabilità dei pro-
dotti a tutela del “made in Italy” e un’auspi-
cabile revisione degli accordi doganali con i 
Paesi extraeuropei, che attualmente legitti-
mano condizioni non paritarie di scambio 
commerciale. In quella citata come in altre 
occasioni, come primo cittadino ho chiesto 
all’onorevole Tajani, al presidente della Re-
gione Toscana Rossi, al Governo e al Pre-
sidente della Repubblica Napolitano garan-
zie per il nostro territorio, affinché vengano 
forniti risorse e strumenti adeguati a fron-
teggiare la situazione del distretto parallelo. 
Prato ha infatti meno mezzi, per organico e  
peso decisionale – ad esempio per Questura 
e Tribunale - di altre realtà territoriali anche 
più piccole, come Grosseto, Pisa o Livorno. 
Una situazione che non è più sostenibile.

Importante è anche la collaborazione del-
le autorità cinesi, alle quali ho chiesto, in 
particolare tramite la persona della console 
Wang Xinxia, una maggiore presenza e un 
maggiore sforzo per diffondere una cultura 
dei diritti e dei doveri, per raggiungere gli 
obiettivi di integrazione e legalità.

Prato merita di tornare alla normalità. 
Una città come la nostra in un Paese come 
l’Italia non può tollerare ulteriormente una 
situazione come quella del distretto paral-
lelo, dove nuovi schiavi e nuove ingiustizie 
sono all’ordine del giorno. La legalità deve 
essere ripristinata. Affinché tragedie come 
quella del 1° dicembre in via Toscana non 
accadano più.

Roberto Cenni
Sindaco di Prato
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Dal mese di marzo 2014 saran-
no operativi all’Expo Milano i 
Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza (Rls) di sito. 

Si tratta della prima esperienza di questo 
tipo sul territorio milanese da quando, nel 
2008, il D.lgs. 81/2008 (Testo Unico per la 
sicurezza nei luoghi di lavoro) ha istituito 
questa figura che, per le attività lavorative 
svolte in contesti di particolare complessità, 
ha il compito di coordinare le attività degli 
Rls delle imprese coinvolte e di rappresen-
tare comunque il bisogno di salute dei la-
voratori che ne sono privi (che non hanno 
voluto o potuto esercitare il diritto, previsto 
dalla legge, a essere rappresentati da un loro 
collega).

Il fatto coincide con un evento di enor-
me portata per la città e per l’Italia, su cui si 
concentrano grandi speranze e, al contem-
po, forti preoccupazioni, sia per l’oggettiva 
complessità delle attività previste, e dei ri-
schi che ne conseguono per chi lavora, sia 
per l’impatto mediatico che già ha e, molto 
probabilmente, avrà ancora di più.

In prima linea, nel vortice di queste 
aspettative, ci sono due soggetti: Expo 2015 
S.p.A., la società che organizza l’evento (e 
su cui ricadono molte responsabilità civili e 
penali) e i sindacati, che hanno la responsa-
bilità etica di riuscire a travasare il proprio 
patrimonio di conoscenza, maturato in anni 
di esperienza concreta in tema di salute nei 
luoghi di lavoro, in un nuovo contenitore 
e di creare moderne linee d’intervento e 
orientamenti al servizio dei lavoratori che ci 
sono e di quelli che verranno.

La questione è come dare concreta attua-
zione a una norma fondamentale – l’articolo 
15 del Decreto 81 – che contiene l’impianto 
concettuale da cui dipana tutta la normativa 
che segue, e cioè: la partecipazione dei la-
voratori alla prevenzione dei rischi. Come 
attuarla all’Expo, in un contesto lavorativo 
su cui insisteranno contemporaneamente 
numerose e diverse organizzazioni azien-
dali, con diverse sensibilità al tema, con ca-
ratteristiche culturali forse agli antipodi? E 
sottoposte a vincoli rigidi che riguardano gli 
spazi e, soprattutto, i tempi di realizzazione?

Un sistema di  
comunicazione efficiente

Un primo problema sarà quello di re-
alizzare, in concreto, un sistema di comu-
nicazione che permetta alle informazioni 
necessarie di raggiungere con precisione i 
fruitori, ma che permetta anche alle risposte, 
ai rimandi, di questi ultimi di arrivare agli 
estensori. Serviranno due sensi di marcia: 
andata e ritorno. Per permettere momenti 
di confronto tra idee e opinioni diverse e per 
individuare proposte di miglioramento.

Costruire la strada non è però sufficiente 

perché la circolazione abbia luogo: servirà il 
carburante per far muovere i veicoli. E que-
sto è rappresentato dalla convinzione che, 
per realizzare la prevenzione, la collabora-
zione e il contributo di tutti, sia in termini 
di attenzione che di proposta, siano indi-
spensabili.

Purtroppo, se, con obiettività osserviamo 
la realtà, vediamo che molti (anche tra i 
lavoratori) vivono l’attività legata alla pre-
venzione come un obbligo che mal soppor-
tano, inutile e dispendioso. Non certo come 
un’opportunità per stare meglio al lavoro o 
per gestire meglio l’impresa. Quindi, gran 
parte dell’attività degli Rls, e di quelli di sito 
in particolare, sarà destinata alla sensibiliz-
zazione, alla costruzione della volontà di 
partecipare a questo processo, rendendone 
evidenti i vantaggi per ciascuno.

Non lasciamo soli gli Rls
Su questo, naturalmente, gli Rls non pos-

sono essere lasciati da soli. Tutto il sistema 
di prevenzione deve collaborare in questo 
senso. E l’azienda deve mettere a disposi-

zione risorse e mezzi per realizzare l’obiet-
tivo.

In genere, osservando il contesto reale, 
notiamo che molte aziende lasciano il pro-
blema della condivisione sullo sfondo e si 
impegnano solo a far applicare le norme, in 
modo più o meno rigido, disattendendo, in 
pratica, il principio della partecipazione da 
cui siamo partiti e rinunciando all’apporto 
che tutti i soggetti coinvolti possono dare 
alla valutazione dei rischi e alle misure di 
prevenzione. Vedremo come si collocherà su 
questo problema Expo 2015 S.p.A. e quale 
strategia comunicativa sceglierà: se si limi-
terà a obbligare oppure sceglierà la strada, 
più difficile, ma crediamo vincente, della 
condivisione.

Coordinare le attività  
degli Rls

Quale sarà la scelta della società si capirà 
presto. Perché il primo compito che dovran-
no svolgere gli Rls di sito, all’inizio del loro 
mandato, sarà quello di coordinare le atti-
vità di consultazione degli Rls sulla valuta-

Rappresentare il bisogno di salute dei lavoratori di Expo
da marzo 2014 all’expo milano scendono in campo gli “rls di sito”

zione dei rischi da interferenze che i tecnici 
dell’azienda stanno predisponendo.

Se si sceglierà la strada della condivisione 
significherà, ad esempio, che il documento 
dovrà essere illustrato dai tecnici agli Rls, in 
modo chiaro e semplice, e con una tempi-
stica adeguata, al fine di permettere loro di 
entrare nel merito del contenuto. E che do-
vranno essere organizzati momenti di con-
fronto tra gli Rls sulle misure di preven-
zione. E, che una volta portate a sintesi le 
opinioni, e formalizzate all’azienda, questa, 

nel tenerne o meno conto, dovrà comun-
que darne ragione, condividendo i motivi 
delle sue decisioni in modo trasparente con 
gli Rls.

Ma questo sarà solo l’inizio…
Elisabetta Piras

Per approfondimenti:
www.sicurezzaelavoro.org/protocolloexpo2015.pdf

Salute e sicurezza, una 
tradizione unitaria 

milanese

Cgil Cisl e Uil di Milano hanno una for-
te tradizione unitaria in questo campo, 
sviluppatasi nel tempo, culminata con 
le battaglie degli anni ’70, e proseguita, 
nonostante le difficoltà, negli ultimi venti 
anni, con la costituzione della società “For 
s.r.l., interventi formativi per la preven-
zione nei luoghi di lavoro”, preposta alla 
progettazione e realizzazione di formazio-
ne di qualità, la pubblicazione (finchè le 
finanze lo hanno permesso) di una rivista, 
Il Gazzettino della Prevenzione, diretta 
agli Rls, il mantenimento negli apparati 
di responsabilità precise sulla partita, e 
la destinazione di risorse per l’organizza-
zione di momenti di confronto, sportelli di 
ascolto, formazione per gli Rls. Molto at-
tivo il Gruppo Donne (formato da Rls, fun-
zionarie sindacali e medici del lavoro) che 
ha completato (e sarà disponibile dall’8 
marzo) una pubblicazione contenente 
un’interessante riflessione su come valu-
tare i rischi in un’ottica di genere.
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Sicurezza e Lavoro Expo 2015

Rappresentare il bisogno di salute dei lavoratori di Expo
Compiti e funzioni degli Rls 
di sito all’Expo 2015

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Si-
curezza di Sito Expo esercita tutte le compe-
tenze previste dalla normativa e in particola-
re dal Dlgs 81/2008 e s.m.i., con particolare 
riferimento al perimetro definito dal Sito 
Espositivo e a tutto quanto in esso esercitato 
come attività di produzione e servizi diretta-
mente connessi al funzionamento dell’Even-
to, nel rispetto delle normative applicabili agli 
spazi nazionali e internazionali, con esclusio-
ne delle sedi societarie di Expo 2015 S.p.A. 
e del cosiddetto Villaggio Expo se dotati di 
Rls aziendale. Realizza il coordinamento tra i 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
comunque presenti, nell’ambito delle com-
petenze attribuite, con riferimento a tutte le 
aziende, unità produttive, padiglioni, eventi 
presenti nel sito espositivo e nelle aziende 
assegnatarie di commesse, sub appalti, ecc. 
direttamente connesse con il funzionamento 
e la gestione dell’evento.

In particolare, oltre a svolgere il ruolo di 
coordinamento degli Rls di cui sopra, per 
tutte le aziende o sedi Expo, escluse quelle 
dotate di Rls aziendale; verrà consultato pre-
ventivamente in ordine alla valutazione dei 
rischi, alla designazione delle figure previ-
ste al comma c, in merito all’organizzazione 
della formazione ai sensi dell’art. 37, D.lgs. 
81/2008; accederà ai luoghi di lavoro; rice-
verà le informazioni e i documenti aziendali 
inerenti la valutazione dei rischi e le misure 
di prevenzione relative.

Provvederà a promuovere l’elaborazione, 
individuazione e attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l’in-
tegrità fisica dei lavoratori di concerto con le 
funzioni aziendali competenti. Parteciperà, 
infine, alle riunioni dei comitati di sicurez-
za previsti dagli accordi sindacali in essere e 
dalla legislazione.

Disporrà dei mezzi e degli spazi necessari 
per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà ri-
conosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, 
contenuti in applicazioni informatiche.

Responsabilità D.LGS. 
231/01, sostenibilità 
e sicurezza

È responsabilità e obbligo del Titolare del-
la posizione attenersi alle disposizioni e ai 
protocolli contenuti nel Codice Etico e nel 

Modello di organizzazione, gestione e con-
trollo ex D.Lgs. 231/2001 adottati dalla So-
cietà ove non violino il mandato di rappre-
sentanza. Una violazione delle disposizioni 
contenute nell’allegato 2 può dare origine a 
sanzioni disciplinari secondo quanto previsto 
dal sistema disciplinare adottato dalla Socie-
tà Expo 2015 S.p.A. o in caso di comandi/
distacchi dall’Ente o Società di provenienza.

Attribuzioni del rappresen-
tante dei lavoratori per la 
sicurezza di Sito Expo
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgo-

no le lavorazioni e l’esposizione;
b) è consultato preventivamente e tempe-

stivamente in ordine alla valutazione dei 
rischi, alla individuazione, programma-
zione, realizzazione e verifica della pre-
venzione nella azienda o unità produt-
tiva;

c) è consultato sulla designazione del re-
sponsabile e degli addetti al servizio di 
prevenzione, alla attività di prevenzione 
incendi, al primo soccorso, alla evacua-
zione dei luoghi di lavoro e del medi-
co competente di Expo 2015 spa, delle 
aziende operanti sul sito e relativamen-
te ai padiglioni secondo le convenzioni 
convenute;

d) è consultato in merito all’organizzazione 
della formazione di cui all’articolo 37 del 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

e) riceve le informazioni e la documenta-
zione aziendale e dei padiglioni inerente 
alla valutazione dei rischi e le misure di 
prevenzione relative, nonché quelle ine-
renti alle sostanze ed ai preparati peri-
colosi, alle macchine, agli impianti, alla 
organizzazione e agli ambienti di lavoro, 
agli infortuni ed alle malattie professio-
nali;

f ) riceve le informazioni provenienti dai 
servizi di vigilanza;

g) dotato di una formazione specifica rela-
tiva ai caratteristici rischi negli ambiti 
in cui esercita la propria rappresentanza 
con particolare riferimento a quelli da 
interferenza ed alle procedure di  inter-
faccia con i responsabili dei padiglioni. 
Le modalità, la durata e i contenuti spe-
cifici di detta formazione saranno ogget-
to di una apposita seduta dell’Osserva-
torio permanente previsto dall’accordo 
del 23 luglio 2013;

h) promuove l’elaborazione, l’individuazio-
ne e l’attuazione delle misure di preven-
zione idonee a tutelare la salute e l’inte-
grità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite 
e verifiche effettuate dalle autorità com-
petenti, dalle quali è, di norma, sentito;

l) partecipa alla riunione periodica di cui 
all’articolo 35 del D.Lgs. 09 aprile 2008 
n. 81 nonché a quelle previste dai proto-
colli sindacali in essere;

m) fa proposte in merito alla attività di pre-
venzione;

n) avverte il responsabile della azienda, del 
padiglione, dell’evento dei rischi indivi-

duati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti 

qualora ritenga che le misure di preven-
zione e protezione dai rischi adottate dal 
datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi 
impiegati per attuarle non siano idonei a 
garantire la sicurezza e la salute durante 
il lavoro;

p) dispone dei mezzi e degli spazi necessari 
per l’esercizio delle funzioni e delle facol-
tà riconosciutegli, anche tramite l’acces-
so ai dati, di cui all’articolo 18, comma 
1, lettera r) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 
81 contenuti in applicazioni informati-
che. Non può subire pregiudizio alcuno 
a causa delle svolgimento della propria 
attività e nei suoi confronti si applicano 
le stesse tutele previste dalla Legge per 
le rappresentanze sindacali;

q) su sua richiesta e per l’espletamento della 
sua funzione, riceve copia del documen-
to di cui all’articolo 17, comma 1, let-
tera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e 
copia del documento di valutazione dei 
rischi di cui all’articolo 26, comma 3 del 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

r) è tenuto al rispetto delle disposizioni di 
cui al Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e del segreto industriale re-
lativamente alle informazioni contenute 
nel documento di valutazione dei rischi 
e nel documento di valutazione dei ri-
schi di cui all’articolo 26, comma 3 del 
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81, nonché al 
segreto in ordine ai processi lavorativi di 
cui vengono a conoscenza  nell’esercizio 
delle funzioni. L’esercizio delle funzioni 
di rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza è incompatibile con la nomi-
na di responsabile o addetto al servizio 
di prevenzione e protezione nonché con 
l’esercizio di altre funzioni sindacali ope-
rative.

Modalità e disposizioni par-
ticolari per l’esercizio delle 
funzioni di RLS di Sito Expo

In virtù del particolare contesto in cui 
sono chiamati ad operare, gli RLS di Sito, 
prima dell’entrata in attività parteciperanno 
ad una riunione informativa e formativa (sul 
sistema di  prevenzione in atto, compresa la 
precisazione dei programmi d’informazio-
ne e formazione dei lavoratori) con il CSE. 
Prima della riunione verranno inviati i PSC 
aggiornati. Il CSE comunicherà, conte-
stualmente all’ingresso degli RLS di Sito, i 
riferimenti degli stessi al team e alle azien-
de appaltatrici e viceversa a comunicare agli 
stessi Rls di Sito i riferimenti degli RLS al-
trimenti presenti e del team del CSE. Ruolo 
e attribuzioni degli RLS Sito verranno in-
tegrati nel Psc esistente e in quelli futuri, a 
cura del CSE.

Il coordinamento tra il team del CSE e 
gli RLS di Sito dovrà avvenire durante le 
riunioni di coordinamento o attraverso mi-
glior modalità organizzativa che le Parti 
potranno decidere nell’operatività quotidia-
na con lo scopo di: svolgere le consultazioni, 

scambiare informazioni (definendo anche le 
modalità di accesso documentale), recepire 
aggiornamenti, supportare vicendevolmen-
te nella risoluzione di criticità e pianificare 
le attività settimanali (sopralluoghi ecc).

All’inizio del mandato e periodicamente, 
secondo l’andamento dei lavori e la modifi-
ca degli assetti, gli RLS Sito, convocheran-
no, in accordo con il Cse, gli Rls presenti, in 
una o più riunioni finalizzate al coinvolgi-
mento e alla partecipazione degli stessi alla 
valutazione dei rischi esistente e sulle mi-
sure di prevenzione adottate. Per le aziende 
che non hanno Rls, gli RLS Sito organizze-
ranno, in accordo con il CSE, degli incontri 
con i lavoratori (aziendali o interaziendali), 
sempre allo scopo d’integrare e migliorare le 
misure di prevenzione. 

Verrà predisposta la procedura, a cura del 
Cse, per l’accesso dei lavoratori e degli Rls 
ai permessi, l’informazione alle imprese sul-
le suddette attività e rese disponibili le sedi 
adeguate allo svolgimento degli incontri.

Gli RLS di Sito dovranno rispettare le 
procedure di accesso al Sito e dovranno 
essere accompagnati da personale specia-
lizzato e a conoscenza delle modalità di 
mobilità in cantiere. Il varco d’accesso sarà 
il varco B1. Expo 2015 metterà a disposi-
zione l’accesso alle procedure generali e di 
cantiere.

Successivamente alle prime riunioni di 
coordinamento, gli RLS di Sito e il Respon-
sabile Lavori, in questa prima fase, defini-
ranno la miglior frequenza di convocazione 
del Comitato di Sicurezza e la sottoporran-
no all’Osservatorio, così come previsto dal 
Protocollo Sito Espositivo del 23/07/2013 
sottoscritto dalla Società e dalle OO.SS. Il 
Comitato può altresì essere convocato ogni 
qual volta vi sia disaccordo tra gli RLS di 
Sito e la Società rispetto alle segnalazioni 
portate in evidenza.

Per ciò che riguarda il modus operandi 
durante il periodo dell’Esposizione Uni-
versale, verranno definite prassi analoghe 
nell’ambito dell’Osservatorio Permanente 
previsto dal Protocollo del 23 luglio 2013.
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L’amianto è una vera e propria emergen-
za nazionale. Il numero dei decessi annuali 
dovuti agli effetti del minerale sul nostro or-
ganismo è infatti maggiore anche di quello 
degli infortuni mortali sul lavoro. Nel nostro 
Paese permangono ancora più di 30 milio-
ni di tonnellate di amianto, particolarmente 
concentrato nelle scuole e negli edifici pub-
blici. E gran parte di esso è depositato senza 
le necessarie cautele.

La notizia della presenza di amianto a 
bordo dei velivoli è fonte di forte preoccu-
pazione per le sue dimensioni e per la sotto-
valutazione che se ne sarebbe fatta. Come è 
noto, infatti, le polveri contenenti fibre d’a-
mianto, se respirate, possono causare gravi 
patologie: l’asbestosi, tumori della pleura e 
carcinoma polmonare.

Ma perché l’amianto a bordo degli elicot-
teri? Perché è un materiale con un’alta resi-
stenza al calore e al fuoco. Per le sue peculiari 
caratteristiche l’amianto è stato utilizzato in 
abbondanza per la coibentazione di mezzi 
militari, lì dove era evidente l’esigenza di 
creare una barriera di protezione al fuoco e 
per le parti sottoposte a elevato surriscalda-
mento e attrito come rotori e impianto fre-
nante, ma anche per guarnizioni dei motori, 

le paratie e una miriade di piccole parti inte-
granti le strumentazioni di bordo.

Si tratta di materiale che, oltre a essere 
sollecitato durante il volo, deve essere sotto-
posto a frequenti verifiche e controlli perio-
dici, smontato parzialmente, sostituito negli 
hangar dei reparti volo e sottoposto a una 
revisione pressoché totale effettuata diret-
tamente dall’azienda produttrice. È durante 
tutte queste fasi che l’amianto può diffon-
dersi nell’aria pericolosamente.

Quando si tratta di amianto, non c’è una 
soglia di rischio al di sotto della quale la 
concentrazione di fibre di amianto nell’aria 
non si riveli pericolosa, mentre un’esposizio-
ne prolungata nel tempo o ad elevate quan-
tità aumenta esponenzialmente le probabi-
lità di contrarre le patologie tipiche.

Il valore limite per l’amianto è fissato dalle 

norme: se si verifica un suo superamento, il 
datore di lavoro deve identificare e rimuo-
vere la causa dell’evento, adottando quanto 
prima misure appropriate, in assenza delle 
quali l’attività lavorativa non può proseguire.

Sotto questo profilo, ci sono notizie se-
condo le quali la Guardia di Finanza avreb-
be intrapreso una serie di azioni di tutela, 
sospendendo lavorazioni e addirittura i voli 
dei velivoli a rischio.

In ogni caso, se l’esposizione dei lavoratori 
interessati non può essere ridotta con altri 
mezzi e si rende necessario l’uso di dispo-
sitivi individuali di protezione, essi devono 
essere limitati al minimo strettamente ne-
cessario e gli organi di vigilanza dovrebbero 
essere informati tempestivamente sulle rile-
vazioni effettuate e sulle misure adottate o 
che si intendono adottare.

Il rischio potenziale per la salute degli 
operatori è rilevante e il picco massimo 
eventuale potrà essere più evidente tra il 
2015 e il 2025.

Non avendo ricevuto notizie in merito 
all’avvio, anche nei nostri Reparti Volo del-
la Polizia di Stato, di specifiche attività di 
controllo e analisi accurate volte a ricercare 
fibre dannose disperse di asbesto o di ma-
teriali potenzialmente nocivi per la salute, 
diventa doveroso segnalare la questione alle 

autorità competenti per 
tutelare l’incolumità di 
quanti possano essere 
stati potenzialmente 
esposti al rischio per 
la sospetta presenza di 
sostanze dannose per 
l’organismo. La preoc-
cupazione è forte. Nei 
magazzini dei Repar-
ti Volo e a bordo degli 
elicotteri della Polizia di 
Stato potrebbero esserci 
numerose parti realizza-
te in amianto che ogni 

giorno minacciano la salute di centinaia di 
poliziotti. E non si può escludere che vi si 
trovino stoccati vecchi pezzi di ricambio re-
alizzati in amianto dismessi dai velivoli privi 
delle necessarie protezioni di sicurezza.

Ci sono una serie di aspetti rilevanti che 
colpiscono molto in questa vicenda, se sa-
ranno dimostrati comportamenti di inerzia 
da parte di chi era consapevole del pericolo. 
E l’assenza di una concreta iniziativa, no-
nostante la pericolosità e gli effetti letali 
del materiale fossero conosciuti, sorprende 
molto, perché un’azione responsabile di chi 
era a conoscenza dei rischi avrebbe potuto 
consentire l’avvio di un percorso effettivo di 
prevenzione.

Peraltro, i lavoratori di Polizia operano 
all’interno di un contesto professionale che 
dovrebbe essere caratterizzato dal rispetto 

rigoroso delle leggi e del diritto, e il diritto 
dei lavoratori alla tutela della propria inco-
lumità e della propria salute non può essere 
aggirato con inadempienze e omissioni.

Abbiamo chiesto al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza di restituirci dati e ri-
sposte certe, di effettuare una corretta valu-
tazione dei rischi procedendo a misurazioni 
dell’aerodispersione, per verificare l’even-
tuale superamento dei valori limite di espo-
sizione: attività che dovrebbero effettuarsi 
sempre previa formazione-informazione 
dei lavoratori e consultazione dei loro rap-
presentanti.

Ci preme sapere se e quali misure siano 
state adottate a tutela dell’ambiente e del 
diritto alla salute dei lavoratori impegna-
ti nell’attività operativa e, soprattutto, di 
manutenzione. Abbiamo quindi richiesto 
un monitoraggio delle centinaia di piccole 
parti di amianto presenti nei velivoli, alla 
luce del potenziale pericolo di dispersione 
di polveri e fibre dannose nei laboratori e 
sui mezzi dove operano piloti e manutento-
ri. Lo abbiamo chiesto al Capo della Polizia 
e al Ministro Alfano. Abbiamo chiesto da 
tempo di avviare accertamenti per verifica-
re se esiste un rischio amianto sui velivoli 
in uso alle forze di polizia dopo le notizie 
recentemente apparse sulla stampa che de-
nuncerebbero la presenza di 
amianto e materiali perico-
losi a bordo di velivoli in uso 
a militari e forze di polizia e 
del soccorso pubblico. Ab-
biamo chiesto, in particolare, 
se anche i modelli in uso alle 
forze di polizia contengano 
asbesto e se gli equipaggi si-
ano mai stati informati della 
presenza dell’amianto a bor-
do degli elicotteri, come dei 
rischi alla salute ai quali essi 

Amianto, una bomba a bordo degli elicotteri? 
la magistratUra indaga sUi rischi per piloti e manUtentori di forze armate e polizia

<segue da  pagina 1

erano o sono eventualmente esposti, non-
ché delle misure di sicurezza che i lavoratori 
avrebbero dovuto adottare.

Infine, qualora confermata la presenza 
dell’amianto, abbiamo preteso la messa in 
atto immediata di ogni possibile azione per 
garantire la tutela della salute del personale 
che opera presso i Reparti Volo. Siamo an-
cora in attesa di spiegazioni. Tutte le notizie 
raccolte informalmente o attraverso gli or-
gani d’informazione sono parziali e prive di 
conferme, ma il silenzio dei vertici non fuga 
i nostri dubbi: ecco perchè su tutto il terri-
torio nazionale l’attenzione dei nostri Rls e 
l’impegno di tutto il Sindacato Italiano La-
voratori Polizia (Silp), insieme alla Cgil, è 
massimo.

Già dallo scorso settembre avevamo ac-
colto con soddisfazione la notizia dell’in-
teressamento della Magistratura sulla que-
stione. E ora la notizia ha avuto un’ulteriore 
conferma. Adesso attendiamo che il Procu-
ratore Guariniello proceda nelle indagini, 
ma non possiamo nascondere la delusione 
per un Paese che temiamo stia dimostran-
do, ancora una volta, una generale incapa-
cità di garantire i diritti dei propri cittadini 
e lavoratori.

Nicola Rossiello
Coordinatore nazionale Silp



9
www.sicurezzaelavoro.org     Anno V n. 1 - Gennaio - Febbraio 2014

Sicurezza e Lavoro

Come si diffonde e come si comunica la cultura del lavoro sicuro, soprattutto, 
quando gli argomenti e le novità legislative sono complessi e articolati? Il 
Comitato permanente di studio e coordinamento in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro, costituito presso la Prefettura di Torino, di cui fa parte an-

che Sicurezza e Lavoro, propone da anni le iniziative di sensibilizzazione e promozione 
“Sicurimparando” rivolte a studenti e docenti, in collaborazione con gli enti (Istituzioni, 
Inail, Asl, sindacati, associazioni datoriali, ordini professionali, Vigili del Fuoco, ecc.) 
che partecipano al Comitato.

In questo numero della rivista, pubblichiamo i manifesti presentati al convegno alla Bi-
blioteca nazionale di Torino del 23 maggio 2013, organizzato dal Comitato della Pre-
fettura con Sicurezza e Lavoro, ora esposti all’Istituto professionale statale per i Servizi 
della Pubblicità “Albe Steiner”, in Lungo Dora Agrigento 20/A a Torino, sino al prossimo 
giugno, con ingresso libero.

Sono il risultato di un percorso avviato 
nell’ambito del pro- getto “Sicurimpa-
rando 3” che ha coin- volto studenti, inse-
gnanti e professioni- sti della formazione 
per ideare e realizzare prodotti artistici (manifesti, nel caso delle opere realizzate dagli 
studenti dell’Istituto Steiner) finalizzati alla comunicazione della “trasformazione” delle 
etichette e delle frasi di rischio. Così come stabilito dal Regolamento CLP 1272/2008, 
che ha introdotto regole nuove sulla classificazione, etichettatura e imballaggio del-
le sostanze chimiche e dei preparati (sistema SGH), aggiornando e abrogando le di-
rettive 67/548/CEE e 1999/45/CE e modificando il Regolamento CE n. 1907/2006 
(REACH). Il Regolamento è entrato in vigore il 20 gennaio 2009: l’applicazione per le 
“sostanze” è divenuta obbligatoria dal 1° dicembre 2010, mentre per le “miscele” (prepa-
rati) le disposizioni saranno operative dal 1° giugno 2015.

Gli incontri in classe, la realizzazione degli elaborati, il convegno e la mostra si sono di-
mostrati uno strumento efficace e innovativo per coinvolgere studenti, insegnanti, esper-
ti di salute e sicurezza e cittadini su questa e altre problematiche del lavoro e trasmette-

re, attraverso i manifesti e altri strumenti di comunicazione 
(cinema di animazione, filmati, web, ecc), una conoscenza 

diffusa dei rischi, per una migliore prevenzio-
ne, secondo quanto previsto dalla normativa 
europea.

Al progetto 
“Sicurimparando 

3” del Comitato Salute e 
Sicurezza hanno partecipato 

ASL To 1, DTL Torino, USR Piemonte, Università degli 
Studi di Torino, Primo Liceo Artistico (scuola capofila), 
Istituto Steiner, Liceo Artistico Cottini, Liceo Artistico 
Passoni, Istituto tecnico chimico Casale Gobetti Marche-
sini, Sicurezza e Lavoro.

Maurizio Gatto
Viceprefetto di Torino

Coordinatore Comitato Salute e Sicurezza

Comitato Salute e Sicurezza

Comunicare i rischi delle 
sostanze e delle miscele
i manifesti degli stUdenti dello steiner

INFO SUL COMITATO: 
www.sicurezzaelavoro.org/ 

comitatosalutesicurezza.html
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Sicurezza e LavoroPolitiche Sociali

Tutela individuale e collettiva tra discriminazioni e crisi
l’esperienza del dipartimento politiche sociali della camera del lavoro di milano

Presso la Camera del Lavoro di Mi-
lano, in corso di Porta Vittoria 43, 
è attivo dal 1989 il Dipartimento 
Politiche Sociali: una struttura che 

si occupa del disagio sociale nei luoghi di 
lavoro e sul territorio e opera per rimuove-
re le cause che creano discriminazione ed 
emarginazione sociale, per tutelare i diritti 
dei soggetti in difficoltà, per favorire la cre-
azione di opportunità di inserimento lavo-
rativo per i soggetti fragili, per evitare che 
chi ha già un lavoro venga espulso a causa 
di una sua difficoltà o patologia. Si riceve su 
appuntamento dal lunedì al venerdì, dalle 
9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (tel. 
02/55.02.5423 - 02/55.02.5204).

Tra le tematiche affrontate dall’Ufficio 
rientrano: discriminazioni, mobbing, handi-
cap, salute mentale, tossicodipendenza, alco-
lismo e nuove forme di dipendenza, carcere, 
fragilità ed emarginazione sociale, povertà.

L’Ufficio ha saputo sviluppare su questi 
temi un grande dibattito sindacale, diven-
tando punto di riferimento, oltre che per 
migliaia di singoli utenti, per moltissimi de-
legati e funzionari e, agendo insieme a loro 
per la trattazione di casi singoli e collettivi, 
direttamente nella contrattazione aziendale.

L’attività del dipartimento si realizza me-
diante due linee di intervento fortemente 
interconnesse: quella realizzata dallo Spor-
tello Politiche Sociali, che rappresenta l’a-
rea dedicata alla tutela individuale, e l’area 
dell’azione collettiva.

La tutela individuale
Lo Sportello Politiche Sociali è rivolto alla 

domanda di tutela individuale e rientra nel 
sistema servizi della Camera del Lavoro. A 
seconda delle esigenze della persona presa 
in carico e della problematica da affrontare, 
si garantisce orientamento, sostegno, con-
sulenza normativa, assistenza sindacale, le-
gale e psicologica. Opera in collaborazione 
e a sostegno dei delegati e dei funzionari 
sindacali e in stretto raccordo con i servizi 
pubblici territoriali e con le numerose espe-
rienze di associazionismo e di privato sociale 
presenti sul territorio. Lo sportello svolge la 
sua attività in collaborazione con avvocati 
giuslavoristi, esperti sulle tematiche riguar-
danti le discriminazioni e le vessazioni, e con 
uno psicologo.

Nel corso del 2013 le persone che si sono 
rivolte allo sportello sono state circa 700, di 
cui 452 prese in carico. Il maggior numero di 
interventi ha riguardato vertenze per com-
portamenti vessatori e discriminatori, azioni 
volte al mantenimento del posto di lavoro 
per soggetti con particolare fragilità (disa-
gio mentale, handicap fisico), consulenza e 
informazioni sul tema della disabilità e non 
autosufficienza, con particolare riferimento 
alla disciplina dei permessi per la cura e l’as-

sistenza del portatore di handicap.
Sono in aumento le richieste di intervento 

e aiuto di persone a rischio povertà ed emar-
ginazione sociale.

La tutela collettiva
Realizzata in stretta collaborazione con 

la segreteria confederale, quest’area di in-
tervento ha, in primo luogo, l’obiettivo di 
trasformare i bisogni espressi allo Sportello 
e nel territorio in iniziative, azioni, proget-
ti e nuove forme di rappresentanza volti a 
rafforzare l’azione del Sindacato diretta a 
combattere l’esclusione e l’emarginazione e 
costruire azioni di inclusione sociale.

In secondo luogo, rappresenta un impor-
tante strumento di sperimentazione di for-
me di integrazione tra tutela individuale e 
rappresentanza collettiva.

Tra le azioni ci sono: delegato sociale; 
progetti sul clima aziendale; gruppi di auto-
aiuto lavoro; Sportello psicologico per l’età 
evolutiva, ecc.

Il delegato sociale
Si tratta di un percorso volto a formare 

delegati sindacali che siano in grado di por-
si come facilitatori per i processi di espres-
sione del disagio e come intermediari tra 
l’ambiente lavorativo e i servizi sul territo-
rio, nell’ottica di un intervento che non as-
sume caratteristiche sostitutive, ma semmai 
di supporto agli interventi istituzionali, re-
stituendo all’impresa la funzione di agente 
responsabile e attivo nella costruzione del 
tessuto sociale. In altri termini, il ruolo di 
tale delegato si deve esprimere nella capacità 
di sviluppare relazioni, pratiche sindacali ed 
esperienze contrattuali, che consentano l’at-
tivazione e la messa in rete di tutte le risorse 
disponibili nel luogo di lavoro e nel territo-
rio, al fine di contribuire al miglioramento 
delle condizioni di vita concreta e quotidia-
na dei lavoratori e al rafforzamento dei sog-
getti più deboli e degli esclusi.

In particolare, si occupa di: prevenzio-
ne delle dipendenze nei contesti lavorativi; 
prestazioni agli invalidi civili e assenze dal 
lavoro retribuite per assistenza e cura delle 
persone disabili; discriminazioni legate all’o-
rientamento sessuale; ecc.

Dopo una formazione iniziale di forma-
zione su alcuni temi fondamentali (gestio-
ne della relazione d’aiuto e ascolto attivo e 
creazione della mappa sociale aziendale) per 
ogni delegato sociale è previsto un percorso 
continuo e dinamico, fatto di seminari, in-
contri e momenti continui di confronto.

Progetti sul clima  
aziendale nei luoghi di lavoro

Si tratta di iniziative promosse nelle 
aziende, attivate e realizzate in collabora-
zione con i delegati sindacali, volte a porre 

al centro dell’attenzione l’importanza di un 
clima aziendale positivo per il miglioramen-
to delle condizioni di lavoro e di vita delle 
persone. Con questo termine indichiamo 
la qualità delle relazioni interne al luogo di 
lavoro, sia tra i colleghi che tra i diversi livel-
li di responsabilità. Queste iniziative sono 
fortemente connesse all’attività del delegato 
sociale. Il percorso parte con la sommini-
strazione ai lavoratori di questionari volti 
alla misurazione del clima all’interno del 
luogo di lavoro e prosegue con una serie di 
assemblee sul tema. Tra le aziende in cui è 
stato realizzato questo percorso: Italfarma-
co, STMicroelectronics, Siram, Pomellato, 
IQ.

I gruppi di auto-aiuto  
per disoccupati

A partire dal gennaio 2012 abbiamo at-
tivato l’esperienza dei gruppi di auto-aiuto 
lavoro per persone disoccupate. Dall’osser-
vatorio del nostro ufficio in questi ultimi 
anni, abbiamo visto sempre più aumentare 
un disagio legato alla perdita, all’assenza e 
alla precarietà del lavoro. I racconti e le sto-
rie di vita delle persone che incontriamo ce 
lo dicono con chiarezza: trovarsi all’improv-
viso senza lavoro, magari, come per alcuni, 
dopo una vita di occupazione più o meno 
stabile, determina un trauma, una rottura, 
un forte disorientamento.

Il lavoro rappresenta, nonostante gli at-
tacchi a cui è sottoposto da anni, non solo 
un mezzo di sussistenza, ma è elemento 
essenziale per la costruzione della propria 
identità, personale e collettiva, dei propri 
percorsi di vita e anche delle proprie rela-
zioni e affetti. 

Il lavoro è dignità e la sua assenza produ-
ce, in molti casi, frustrazione, perdita di au-
tostima, senso di rabbia e di vergogna. L’o-
biettivo del gruppo è consentire alle persone 
di ripartire, recuperare le energie che hanno 
perso, ridando protagonismo alle loro sto-
rie di vita in una dimensione collettiva. Dal 
marzo 2013 è anche attiva una convenzione 
con l’Assessorato alle Politiche del Lavoro 
del Comune di Milano.

Sportello psicologico  
per l’età evolutiva

Dal gennaio 2014 è attivo, in via speri-
mentale, lo Sportello psicologico per l’età 
evolutiva, frutto della collaborazione tra il 
Dipartimento e la Scuola di Psicoterapia 
Psicoanalitica Età Evolutiva di  Milano 
(SPP). È uno sportello di orientamento e 
consulenza psicologica specialistica rivolto 
a lavoratrici e lavoratori, e più in generale 
alla cittadinanza, per il disagio derivante da 
problemi relazionali nella sfera famigliare. 
In particolare, offriamo consulenza su que-
stioni riguardanti la genitorialità, le relazio-

ni genitori-figli e i problemi dei figli in età 
evolutiva.

Le azioni per il futuro
La quotidianità del lavoro d’ufficio è at-

traversata dalla profonda crisi economica e 
sociale. La disoccupazione e la diffusa pre-
carietà del lavoro e della vita hanno ampliato 
notevolmente l’area della povertà, del disa-
gio e dell’emarginazione sociale. Il crescente 
numero di persone che si rivolgono al no-
stro Sportello con richieste di informazioni, 
orientamento e aiuto su inserimento lavora-
tivo, reddito, casa ne sono una dimostrazio-
ne. La nostra attività ci dice che l’emargi-
nazione assume sempre di più un carattere 
che non ha solo una dimensione economica, 
ma anche di carenza di relazioni, esiguità di 
capitale sociale o fragilità delle condizioni 
di salute, ovvero una serie di fattori che uni-
tamente a reddito e patrimonio influenzano 
pesantemente la qualità della vita.Stiamo 
assistendo a un peggioramento della quali-
tà delle relazioni nei luoghi di lavoro, che 
producono maggiori episodi vessatori, e una 
maggiore difficoltà (sia nell’inserimento la-
vorativo che nel mantenimento del posto di 
lavoro) per i soggetti tradizionalmente più 
deboli come i disabili e i lavoratori con disa-
gio psichico. Come troppo spesso è accaduto 
nei momenti di crisi economica, sociale e cul-
tuale nella storia, si assiste, in molti casi, a un 
aumento del clima di odio e di intolleranza 
nei confronti di persone ex detenute e rom, 
storicamente oggetto di una forte stigmatiz-
zazione, e dei loro tentativi di intraprendere 
percorsi di autonomia e inclusione. 

All’incremento dei bisogni e delle fragilità 
delle persone si risponde con le politiche di 
austerità, taglio alle politiche sociali e di coe-
sione e smantellamento dei servizi del welfa-
re del territorio.

In questo quadro, tentiamo di aumentare 
la nostra capacità di intervenire e contrat-
tare nei luoghi di lavoro sui temi della sa-
lute, intesa come benessere psico-fisico, di 
lotta a tutte le forme di discriminazione e di 
emarginazione e dell’inserimento lavorativo 
come strumento di inclusione sociale.

Cerchiamo anche di rafforzare la capa-
cità di contrattazione sociale territoriale, 
promuovendo un 
welfare territoriale 
a carattere univer-
sale, riconnettendo 
diritti del lavoro e 
diritti di cittadi-
nanza, dando voce 
e rappresentanza a 
quei bisogni e a quelle istanze sociali che ci 
giungono sempre più spesso in forma indi-
viduale e disarticolata.

Ivan Lembo
Resp. Dip. Politiche Sociali Cgil Milano
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Sicurezza e Lavoro

Al fine di garantire l’uniformità 
delle attività di prevenzione e 
vigilanza in materia di salu-
te e sicurezza sul lavoro della 

pubblica amministrazione su tutto il ter-
ritorio nazionale, individuare le priorità di 
intervento, anche sulla base delle specifi-
cità territoriali, e definire modalità di in-
tervento condivise ed efficaci, il D.P.C.M. 
21 dicembre 2007 ha previsto una preci-
sa articolazione, a livello regionale, per il 
coordinamento delle attività tra i diversi 
Enti che hanno funzioni in questo ambito, 
e precisamente:
•	 un Comitato regionale di Coordina-

mento (CRC), di cui fanno parte, oltre 
agli Enti direttamente interessati, an-
che i rappresentanti dei Comuni (Anci) 
e delle Province (Upi), i rappresentanti 
dei datori di lavoro e dei lavoratori de-
signati dalle Organizzazioni Sindacali 
più rappresentative a livello regionale,

•	 un Ufficio operativo per la definizione 
dei Piani operativi di vigilanza, presso 
il CRC (UO),

•	 gli Organismi Provinciali per l’attua-
zione dei piani operativi di Vigilanza 
(OPV).

Il CRC svolge compiti di programma-
zione e di indirizzo delle attività di pre-
venzione e vigilanza, nel rispetto delle 
indicazioni nazionali, mentre l’UO defini-
sce i Piani operativi di vigilanza, nei quali 
sono individuati gli obiettivi specifici, gli 
ambiti territoriali, i settori produttivi, i 
tempi, i mezzi e le risorse.

Infine, gli OPV attuano i Piani operativi 
di vigilanza negli specifici territori provin-
ciali di competenza.

In Piemonte, gli OPV sono stati istituiti 
con le delibere regionali del 16/02/2009 
(DGR n. 9-10772) e 30/07/2012 (DGR 
n. 60-4263). Sono composti da: Servizi di 
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti 
di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) delle Asl territo-
rialmente competenti, Comando Provin-
ciale Vigili del Fuoco, Direzione Provin-
ciale del Lavoro, Inps e Inail, compresa la 
componente ex Ispesl. 

La funzione di coordinamento è svol-
ta dal Responsabile S.Pre.S.A.L. dell’Asl 
competente per territorio.

L’OPV della Provincia di Torino, ope-
rante dall’ottobre 2012. è composto 
dai Rappresentanti degli Enti già cita-
ti, designati con Deliberazione n° 692/
L1.04/2012 del 28/9/2012 della Asl TO1, 
precisamente:
•	 Strutture Complesse S.Pre.S.A.L. Asl 

TO1, TO3, TO4, TO5 (il Responsa-
bile S.Pre.S.A.L Asl TO1 ha funzioni 
di coordinamento). Queste Strutture 
hanno l’obiettivo di tutelare la salute 

Prevenzione

O.P.V., coordinare prevenzione e vigilanza
le attività sU salUte e sicUrezza degli organismi provinciali di vigilanza

dei lavoratori, attraverso attività di pre-
venzione, vigilanza, informazione, for-
mazione e assistenza riguardo la tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro;

•	 Direzione Territoriale del Lavoro di 
Torino. Si occupa di contrasto del la-
voro “nero” e irregolare, tutela dei di-
ritti economici dei lavoratori e di altri 
aspetti riguardanti il rapporto di lavo-
ro, vigilanza sulla corretta applicazio-
ne della normativa giuslavoristica e 
di sicurezza in edilizia, tutela fisica 

delle lavoratrici-madri e vigilanza in 
materia di radioprotezione;

•	 Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco. Si occupa in particolare della 
prevenzione incendi ed esplosione;

•	 Inail, con la componente Ispesl. La 
vigilanza ispettiva Inail è mirata all’e-
vasione contributiva e al lavoro som-
merso o irregolare. Alla componente 
Ispesl spetta anche la verifica di alcune 
attrezzature di lavoro e degli impianti 
elettrici, sulla base di specifiche nor-
mative; 

•	 Inps. Si occupa della lotta all’economia 
sommersa (lavoro nero), all’evasione, 
all’elusione contributiva e ai rapporti di 
lavoro fittizi, finalizzati all’ottenimento 
di prestazioni.

Nell’ambito dell’OPV è stata definita 
una rete operativa di riferimento per l’at-
tuazione delle attività programmate, com-
posta anche da personale tecnico esperto 
degli Enti che compongono l’OPV stesso, 
al fine di consentire celerità ed efficienza 
nell’organizzazione e nell’effettuazione 

degli interventi.
Sulla base del Regolamento adottato 

dall’Organismo, possono essere coinvolti 
anche altri soggetti e/o enti esterni, quali 
ad esempio l’Arpa.

Il territorio di riferimento è quello della 
Provincia di Torino (315 Comuni), sud-
diviso nella mappa qui riportata, secondo 

gli ambiti di competenza del-
le Aziende Sanitarie Locali 

presenti.

Il 2 luglio 2013, presso 
la sede dell’ASL TO1, è 
stato presentato il “Do-
cumento di Program-
mazione delle attività 
anni 2013-2014”, pre-
disposto dai compo-
nenti dell’OPV. Il 
documento prende 
in considerazione le 
attività di controllo 
e vigilanza che gli 

Enti intendono 
svolgere con-

g iun tamente 
negli anni 
2013 e 2014 
nel terri-
torio della 
Provincia di 

Torino, non-
ché le attività ad esse 

correlate, come la formazione e 
l’informazione volta al personale 

degli Enti che opera direttamente sul 
territorio.
Il documento è stato presentato agli al-

tri Enti che hanno funzioni ed attività di 
prevenzione dei rischi nei luoghi di lavo-
ro (Prefettura, Procura della Repubblica, 
Arpa, ecc.) e alle parti sociali presenti sul 
territorio provinciale (associazioni dato-
riali, associazioni di categoria, OO.SS, 
R.L.S., R.L.S.T., ecc.).

La presentazione del documento ha rap-
presentato un momento di utile confronto 
di merito e diffusione di criteri e priorità 
dell’attività di vigilanza degli Enti, al fine 
anche di ottenere un efficace “effetto alo-
ne” finalizzato alla prevenzione di infortu-
ni e malattie professionali.

Le linee generali di programmazione 
delle attività dell’OPV sono le seguenti:
1. attività di vigilanza effettuata congiun-

tamente, negli ambiti lavorativi indivi-
duati quali prioritari per l’entità (fre-
quenza e gravità) dei rischi presenti: 
edilizia, agricoltura, ambienti a rischio 
esplosione e incendio, ambienti con-
finati (luoghi in cui possono formarsi 
atmosfere pericolose per la sicurezza 

e salute dei lavoratori, quali silos, ser-
batoi e cisterne, fognature o condotte 
sotterranee, vasche e fosse biologiche, 
cunicoli, pozzi);

2. utilizzo dei sistemi informativi in uso 
presso gli Enti componenti l’OPV, 
principalmente Inail e Inps, al fine di 
individuare le aziende più critiche in 
cui eseguire gli interventi di vigilanza;

3. attività di vigilanza congiunta da ef-
fettuarsi in ambiti lavorativi diversi 
da quelli sopra indicati, individuati di 
volta in volta da parte dei componenti 
dell’OPV, sulla base di diversi criteri: 
dimensione dell’azienda da sottoporre 
a controllo, elevata criticità e comples-
sità delle problematiche di rischio, di 
regolarità contributiva e di rapporti di 
lavoro, ecc.;

4. rafforzamento dello scambio di infor-
mazioni in possesso dei vari Enti, utili 
all’attività degli stessi, indipendente-
mente dallo svolgimento delle attività 
di vigilanza congiunta;

5. aggiornamento formativo del perso-
nale degli Enti coinvolti, su argomenti 
di attualità strettamente correlati alle 
priorità di intervento congiunto e alle 
finalità di prevenzione di infortuni e 
malattie professionali (ad esempio, ri-
schio da atmosfere esplosive).

L’attività sinora svolta ha consentito di 
sviluppare una sinergia positiva tra Enti 
che hanno competenze diverse, ma obiet-
tivi comuni: la prevenzione dei rischi e il 
rispetto della legalità nei luoghi di lavoro.

È già emerso, dopo alcuni mesi di lavo-
ro, che la modalità di lavoro comune adot-
tata garantisce una maggiore efficacia ed 
efficienza degli interventi di prevenzione 
e vigilanza nei luoghi di lavoro, attraver-
so l’interazione tra competenze tecniche 
diverse, l’individuazione, la richiesta e lo 
scambio in tempo reale delle informazioni 
utili a ciascun Ente, la riduzione dei tempi 
prettamente amministrativi e burocratici e 
la riduzione dei tempi di risoluzione dei 
problemi. Si evidenzia, inoltre, un impatto 
positivo che l’attività congiunta e coordi-
nata ha nei confronti dell’utenza: attual-
mente ancora, nella maggior parte dei casi, 
i soggetti vigilati vedono Enti diversi che 
intervengono disgiuntamente, in tempi 
diversi e che, in qualche caso, richiedono 
documentazione analoga. 

E spesso, per gli interventi di adegua-
mento, devono rivolgersi separatamente 
ai singoli Enti, al fine di trovare soluzio-
ni idonee e convergenti, con complicanze 
burocratiche e allungamento delle tempi-
stiche.

Annalisa Lantermo
Direttore Spresal Asl To1
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Seguici su

Il Premio cinematografico “Lavoro e partecipazione”
il bando sUl sito web di sicUrezza e lavoro. scadenza invio filmati: 15 aprile 2014

Anche quest’anno, Sicurezza e 
Lavoro propone un concorso 
video rivolto a registi under 35. 
Presentato il 2 febbraio 2014 al 

Cinema Massimo di Torino, nell’ambito di 
“Lavori in corto - Storie di ordinaria par-
tecipazione”, il tema del Premio cinemato-
grafico nazionale scelto per il 2014 da Sicu-
rezza e Lavoro è “Lavoro e partecipazione”.

Il Premio (targa e assegno da 300 euro) 
verrà assegnato al filmato che saprà meglio 
documentare la partecipazione attiva e il 
coinvolgimento di lavoratrici e lavoratori o 
studentesse e studenti di corsi di formazio-
ne nei processi lavorativi, in ambito produt-
tivo, organizzativo, sindacale o formativo. 
Ad esempio: suggerimenti e buone pratiche 
per migliorare la produzione o l’organiz-
zazione del lavoro, oppure il benessere e il 
clima aziendale. O, ancora, mobilitazioni, 
scioperi e/o iniziative o proposte per salva-
guardare l’occupazione, la salute e la sicurez-
za nei luoghi di lavoro, i diritti di lavoratrici 
e lavoratori, ecc.

“In un periodo di crisi economica e in-
certezza occupazionale, che si protrae ormai 
sempre più a lungo – spiega Massimiliano 

Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro 
– il ruolo di lavoratori e studenti non è e 
non può più essere solo passivo, così come 
un’impresa deve saper valorizzare le proprie 
risorse umane, per essere competitiva, nel 
rispetto dei diritti di lavoratrici e lavorato-
ri. Con il Premio cinematografico ‘Lavoro 
e partecipazione’, Sicurezza e Lavoro vuo-
le documentare e stimolare il ruolo attivo e 
propositivo all’interno dei luoghi di lavoro 
e dei centri di formazione. Incentivare il 
confronto e la partecipazione, anche con 
iniziative sindacali, ma non solo, giova sia ai 
lavoratori che alle imprese”.

Dopo aver compilato la scheda di iscrizio-
ne on line, i film, insieme a una breve sinossi 
(max 500 caratteri), 3 fotografie relative al 
film (minimo 300 dpi) e una dell’autore, 
vanno inviati in 2 copie su supporto DVD 
in formato .avi o .wmv (oppure 1 DVD e 
1 Blu-ray in formato mpeg2), entro il 15 
aprile 2014 (farà fede il timbro postale), in 
una busta chiusa con la dicitura “Lavori in 
corto”, a: Associazione Museo Nazionale 
del Cinema - Via Montebello 22 - 10124 
Torino.

La partecipazione è gratuita. I filmati in-

viati non saranno restituiti.
Sono ammessi a partecipare al concorso i 

cortometraggi realizzati in data non antece-
dente al 1° gennaio 2011 e la cui durata non 
sia superiore a 30 minuti.

Possono partecipare esclusivamente i 
registi che operano nel territorio italiano 
(oppure opere cinematografiche che tratta-
no tematiche riguardanti l’Italia) e che, alla 
data di scadenza del bando (15 aprile 2014), 
non abbiano ancora compiuto 35 anni di 
età. Le opere superiori ai 30 minuti o girate 
da registi over 35 potranno partecipare fuori 
concorso.

I filmati inviati potranno essere utilizzati 
liberamente e gratuitamente da Sicurezza 
e Lavoro, per finalità di promozione della 
cultura del lavoro e attività didattiche. Ad 
esempio: convegni, seminari, pubblicazioni, 
incontri in scuole e università, formazione, 
siti web, manifestazioni, programmazioni 
televisive, opere audio/video, ecc.

Oltre al Premio in denaro da 300 euro 
“Lavoro e partecipazione”, finanziato da 
Sicurezza e Lavoro, sono previsti un premio 
in denaro da 1.500 euro per le opere che 
trattano il tema della partecipazione attiva 
e delle diverse forme di organizzazione dal 
basso e altri premi in servizi offerti dalla 
Film Commission Torino Piemonte.

La premiazione si svolgerà lunedì 26 
maggio 2014 presso il Cinema Massimo di 
Torino, nell’ambito di un festival che si ter-
rà durante lo stesso mese di maggio.

Nell’edizione 2013 del concorso “Lavori 

in corto” Sicurezza e Lavoro ha assegnato 
il Premio “Una casa senza lavoro” al docu-
mentario “Si può entrare? Siamo profughi” 
di Davide Lessi e Matteo Corgnati.

Il concorso “Lavori in corto” è promos-
so da Associazione Museo Nazionale del 
Cinema e Associazione Riccardo Braghin, 
con il sostegno di Sicurezza e Lavoro e la 
collaborazione di altri enti: Fondazione 
CRT, Regione Piemonte, Città di Torino, 
MoleCola, M**Bun, Giemme, Akita Tour, 
1911 Lokomotif Ensemble, Sostegno Ar-
monico, Il Contesto, Tactile Vision Onlus, 
Turin. Storia e storie della città, Museo 
Nazionale del Cinema, Film Commission 
Torino Piemonte, Casa del Quartiere di 
San Salvario, Fondazione Mirafiori Onlus, 
La Casa nel Parco di Mirafiori, Cinema 
Italiano.info, Blu.is, Socializers, Associa-
zione Chicca Richelmy, Franti Nisi Masa, 
Centro Studi Sereno Regis, Cecchi Point 
Hub Multiculturale, Videocommunity, 
Acmos, Ar.Te.Mu.Da., Archivio Nazio-
nale Cinematografico della Resistenza, 
Dams di Torino, Psicologia Film Festival, 
Collettivo di Psicologia, Mic - Media In-
tercultura e Cittadinanza, Scena Madre, 
Sur - Società Umane Resistenti, Toolbox, 
Centro culturale albanese e Social Lab 
Film Festival.

Aggiornamenti, video e foto sulla pagina 
Facebook e sul canale YouTube di Sicurez-
za e Lavoro. Info: www.sicurezzaelavoro.
org/lavoroepartecipazione.html

Loredana Polito
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parte da torino il percorso per dar voce a chi è emarginato dal mondo del lavoro

Una Federazione nazionale per i lavoratori ultra 40enni

Si è svolto a Torino a febbraio 2014 
il convegno “Costituzione della 
Federazione Lavoratori Over40”, 
organizzato dall’associazione ALP 

Over 40 - Associazione tutela dei diritti 
acquisiti dei lavoratori.

I soci di ALP Over40 hanno accolto i 
rappresentanti dell’associazione ATDAL 
(Associazione Nazionale per la Tutela dei 
Diritti dei Lavoratori Over 40) di Milano 
e Roma, con i quali è in corso la costituzio-
ne della Federazione Nazionale Lavoratori 
Over 40 che si occuperà delle problema-
tiche di chi viene espulso dal mondo del 
lavoro e che non ritrova più nella società 
attuale una possibilità di re-inserimento 
lavorativo.

L’incontro ha fatto seguito a quello dello 
scorso dicembre in cui era stata annunciata 
l’intenzione di promuovere la Federazio-
ne. Il percorso comune alle associazioni è 
proseguito nel corso dei successivi mesi e 
ha portato alla presentazione di una bozza 
di statuto del costituendo ente. Assente il 
rappresentante dell’associazione Reset Pa-
via, che ha però già deciso nel precedente 
appuntamento di aderire, così come altre 
associazioni nazionali hanno manifestato 
la volontà di aderire alla Federazione.

Dopo il saluto del presidente di ALP 
Over 40 Calogero Suriano e l’intervento 
dei consiglieri delle Circoscrizioni di To-
rino in cui Alp ha aperto un proprio spor-
tello informativo (Circoscrizioni 3, 6, 7,9 

e 10), Armando Rinaldi ha presentato gli 
obiettivi e i punti salienti della Federazio-
ne Lavoratori Over 40. I cittadini presenti 
sono intervenuti nel dialogo con gli altri 
rappresentanti delle associazioni presenti 
Samantha Manella, Stefano Giusti e Mar-
co Noferini, proponendo alcune integra-
zioni e proposte che saranno valutate dai 
vertici delle stesse associazioni.

Calogero Suriano, nel ringraziare gli in-
tervenuti, ha sottolineato come i progetti 
stiano proseguendo in modo costruttivo, 
con l’obiettivo di dare sempre maggiore 
ascolto a chi è stato finora emarginato dal 
mondo del lavoro. L’associazione sta in-
fatti crescendo in modo esponenziale, le 
Circoscrizioni hanno iniziato a occuparsi 
della problematica e delle difficoltà di chi 
ha superato i 35/40 anni di età e non trova 
più un impiego, malgrado le capacità pro-
fessionali.

Vengono presentati progetti a livel-
lo locale, ma anche europeo, affinché gli 

associati possano avere l’opportunità di 
mostrare di essere ancora validi in campo 
lavorativo, possano rivendicare la dignità 
di uomini e donne che non vogliono ar-
rendersi dinanzi alla crisi, in una società 
che tende a emarginare il cittadino in tutti 
i settori lavorativi.

Tra gli iscritti, sempre più numerosi, si 
annoverano lavoratori di ogni categoria, 
dall’operaio al libero professionista, tutti 
purtroppo coinvolti in questo difficile mo-
mento.

La Federazione che unirà le varie asso-
ciazioni italiane darà sempre più voce a 
tutti coloro che rivendicano il diritto di 
avere un lavoro che gli permetta una vita 
dignitosa. 

A breve ci sarà un altro appuntamento 
per redigere lo statuto definitivo che porte-
rà all’ufficializzazione della nuova Federa-
zione Nazionale Lavoratori Over 40.

Calogero Suriano
Presidente ass. Alp Over 40

              
 

I circoli Quattro Mori di Rivoli e Kinthales di Torino 
e il Coordinamento donne Nord Ovest F.A.S.I. 

in collaborazione con Sicurezza e Lavoro 
 

organizzano 
 

Sabato 8 marzo 2014 - ore 17.30 
 

Giornata internazionale della Donna 

 

una serata di confronto e festa 
 

al Circolo Quattro Mori - Via Fratelli Macario 54 - Rivoli (ingresso libero) 
 

 
www.sicurezzaelavoro.org 

 
ore 17.30 

Proiezione del documentario “Mobbing, tragedie quotidiane” 
A seguire, dibattito sul mobbing con: 

Renzo CADDEO, Presidente circolo Quattro Mori Rivoli 
Rita MURGIA, Vice Presidente circolo Kinthales di Torino 

Sergio NEGRI, giornalista e autore del libro “Mobbing” 
Torina Mulas, resp. Sportello Mobbing Cgil Torino 

Massimiliano QUIRICO, regista e autore del documentario 
 

ore 19.30 
Rinfresco con prodotti sardi 

 

ore 20.30 
Festa con musica dal vivo, animazione, esibizione del Quinto Moro e ballo liscio con Pino 
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dal 9 all’11 aprile 2014, in concomitanza con la job fair io lavoro

World Skills, le Olimpiadi dei Mestieri in Piemonte

Arrivano in Piemonte, a Tori-
no dal 9 all’11 aprile 2014, le 
Olimpiadi dei Mestieri, “World 
Skills”, una rassegna interna-

zionale che mette in competizione giovani 
dai 17 ai 22 anni, provenienti da 67 nazio-
ni, che si cimenteranno nella realizzazione 
di prodotti e manufatti caratteristici di 45 
mestieri.

L’Assessorato al Lavoro e Formazio-
ne professionale della Regione Piemon-
te, attraverso l’Agenzia Piemonte Lavoro 
(A.P.L.), ha aderito all’iniziativa e orga-
nizzerà la prima edizione dei campionati 
regionali dei mestieri, che fungeranno da 
girone di qualificazione per la squadra ita-
liana che parteciperà ai campionati nazio-

nali a Bolzano a ottobre 2014, e poi ai cam-
pionati europei a Lille in Francia, sempre a 
ottobre, e infine ai campionati mondiali a 
San Paolo, in Brasile, nell’agosto 2015.

I mestieri scelti per la prima edizione dei 
campionati regionali piemontesi sono: cuo-
co, cameriere, pasticciere, grafico e mecca-
nico d’auto.

Le competizioni si svolgeranno al Lin-
gotto Fiere di Torino, su tre giorni, nell’am-
bito delle attività organizzate per la mani-
festazione Io Lavoro.

Un’importante opportunità per valoriz-
zare l’istruzione e la formazione profes-
sionale e orientare in modo accattivante i 
giovani alla scelta dei mestieri manuali, at-
traverso la possibilità di partecipare a una 
competizione che fa da preludio a competi-
zioni internazionali. 

Una sfida per i ragazzi, gli insegnanti, i 
formatori e i datori di lavoro, per raggiun-
gere standard di livello mondiale nei settori 
della ristorazione, del design e della mecca-
nica e per promuovere il sistema formativo. 
Info: www.iolavoro.org

A scuola di mobbing all’Università degli Studi di Torino
il docUmentario di sicUrezza e lavoro nelle lezioni del corso Universitario

Il documentario “Mobbing, tragedie 
quotidiane”, realizzato da Sicurez-
za e Lavoro con Unione Europa - 
F.S.E., Ministero del Lavoro e del-

le Politiche sociali, Regione Piemonte, 
Agenzia Piemonte Lavoro, diventa parte 
integrante del percorso di studi del corso 
di Psicologia del mobbing, stalking e ha-
rassment che si svolge presso l’Università 
degli Studi di Torino - Laurea Magistrale 
in Psicologia del Lavoro e del Benessere 
nelle Organizzazioni.

Il corso, tenuto dalla professoressa Da-
niela Acquadro Maran, inizia il 18 feb-
braio 2014, e si articola in 30 ore (4 cfu).

È finalizzato a far conoscere agli stu-
denti: 
1. l’evoluzione del concetto di vessazione 

sui luoghi di lavoro; 
2. l’evoluzione delle conoscenze sul fe-

nomeno dei comportamenti molesti e 
violenti, anche alla luce dell’introdu-
zione della normativa sul reato delle 
molestie assillanti; 

3. i fattori di rischio individuali, orga-
nizzativi, strutturali e contestuali; 

4. gli strumenti per la diagnosi e la valu-
tazione del rischio; 

5. il trattamento delle vittime e del mo-
lestatore.

Il corso intende inoltre fornire indica-
zioni sia sull’utilizzo di strumenti di ana-
lisi del contesto entro il quale si sviluppa 
la relazione vittima-molestatore che sulle 
risorse attivabili e presenti sul territorio.

La lezione con proiezione del docu-

 
 
 
 

UN SOLO KILLER: LA POLVERE D’AMIANTO 
DUE COMUNITÀ DURAMENTE COLPITE: CASALE E CAVAGNOLO 

UNA GRANDE SPERANZA PER TUTTI: UN TERRITORIO BONIFICATO E RIPULITO 
 
 

   

“Malapolvere.  
 Una città si ribella ai “signori” dell’amianto”   

di Silvana Mossano 
 

“La nuvola di polvere.  
Cronache dalla SACA-Eternit di Cavagnolo”  

di Giuseppe Valesio 
 

Venerdì 28 marzo ore 17,30 
         sede dell’Ordine dei Giornalisti Piemonte 
                       C.so Stati Uniti 27  Torino 
 
 
 

Incontro con Autori e libri  presentati da 
Alberto Sinigaglia  Presidente Ordine dei Giornalisti Piemonte 

Ezio Ercole Vice Presidente Ordine dei Giornalisti  Piemonte 
 

Con la partecipazione di una delegazione AFEVA di  Casale e Cavagnolo 
e di Massimiliano Quirico direttore rivista “Sicurezza e lavoro”  

mentario si terrà mercoledì 12 marzo 
2014 alle ore 13.00, presso il Diparti-
mento di Psicologia dell’Università degli 

Studi in via Verdi 10 a Torino. 
A presentare e commentare il filmato 

con gli studenti interverrà il regista Mas-

similiano Quirico, direttore della rivista  
Sicurezza e Lavoro.

Loredana Polito
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2' CONCORSO FOTOGRAFICO

“L’amianto è un fantasma che uccide: 

trovalo, prima che lui trovi te!”

foto vincitrice della 1' edizione del concorso - 

Scuola Secondaria di 1' grado A. Manzoni - Alessandria

Concorso rivolto a:

Classi della Scuola Secondaria di 1’ e 2’ grado 

Singoli cittadini 

Regolamento e scheda di adesione sul sito www.afeva.it     Sezione "Scuola"

Premi

Alle classi vincitrici saranno assegnati i seguenti premi:

1° Premio 200 EURO

2° Premio 100 EURO

3° Premio 50 EURO

L’iscrizione al concorso è gratuita

“Attenti al Polverino!” la fiaba che sconfigge l’amianto

L’amianto è un fantasma che uccide: trovalo!

Lavoro e Cultura

il dramma dell’amianto spiegato ai più piccoli nel volUme di assUnta prato

seconda edizione del concorso fotografico dell’afeva

World Skills, le Olimpiadi dei Mestieri in Piemonte

Scuole Insieme è una rete che rag-
gruppa tutte le scuole di ogni ordi-
ne e grado, pubbliche e private, della 
città di Casale Monferrato. Istituita 

nel 2011, da tempo lavora su progetti legati 
alla lotta all’amianto, in collaborazione con 
l’Afeva (Associazione Famigliari e Vittime 
Amianto), per promuovere una cultura di 
rispetto dell’ambiente, del diritto alla salute 
e della prevenzione e una partecipazione at-
tiva degli studenti.

Martedì 18 marzo 2014, alle ore 18 al Pa-
lafiere di Casale Monferrato, la rete Scuole 
Insieme presenterà la fiaba “Attenti al Pol-
verino!” - ora pubblicata in formato cartaceo 
- ideata da Assunta Prato, esponente dell’A-
feva.

Al palazzetto saranno anche esposti i la-
vori realizzati da alcune scuole sulla base del 
testo, in seguito a incontri con l’autrice (nel 
2013 infatti la fiaba era stata pubblicata in 
versione on line). Il racconto, che è stato an-
che trascritto in versi dall’autrice e musicato 
dal maestro Giulio Castagnoli, per l’occasio-
ne sarà interpretato dal coro “Ragazzi all’O-
pera” guidato dalla maestra Erika Patrucco, 
dei Compositori Associati di Torino.

La fiaba “Attenti al Polverino!”, è nata 
dall’esigenza di raccontare ai bambini la 
drammatica storia dell’amianto, che ha la-
sciato una scia lunghissima di malattie e 
morti là dove è stato estratto e lavorato.

Per rendere consapevoli i bambini di una 

tragedia come questa non si potevano usare 
le modalità utili e consuete per i ragazzi più 
grandi o gli adulti: si è quindi pensato al lin-
guaggio della fiaba per far conoscere loro la 
vicenda e per veicolare messaggi impegnativi 
e difficili.

La storia presentata non è legata soltanto 
a un contesto particolare e locale, ma si può 
facilmente estendere a molte altre situazio-
ni: città e territori in cui la qualità della vita, 
il diritto alla salute e a un ambiente pulito 
sono stati pesantemente compromessi da 
uno sviluppo industriale miope e devastante.

Situazioni talmente frequenti che diventa 
indispensabile promuovere una cultura di-
versa fin dai primi anni di vita del bambino, 
in modo che cresca consapevole dell’impor-
tanza di rispettare la natura e le sue risorse, 
di impegnarsi per battaglie giuste e solidali, 
di riparare i danni di uno sviluppo teso uni-
camente al profitto personale.

La fiaba vuole indurre una consapevolezza, 
suggerisce l’importanza dell’impegno perso-
nale e infonde speranza nel futuro: aspetti 
importantissimi nel processo educativo, tan-
to più necessari quanto più sappiamo che ri-
mediare ai danni creati sarà un compito che 
richiederà molta attenzione e un impegno 
convinto anche alle generazioni future.

È inoltre possibile progettare un percor-
so didattico che, partendo dalla fiaba, arriva 
a sensibilizzare i bambini sulla situazione 
specifica del loro territorio attraverso visite, 

L’associazione Afeva di Casale 
Monferrato (AL) organizza la 
seconda edizione del concorso fo-
tografico “L’amianto è un fanta-

sma che uccide: trovalo, prima che lui trovi 
te!”. Il concorso è destinato alle classi della 
Scuola Secondaria di primo e secondo gra-
do ed è aperto ai singoli cittadini.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare le 
nuove generazioni sulla pericolosità dell’a-
mianto, che è stato ampiamente utilizzato in 
Italia prima della messa al bando nel 1992, 
ed è ancora diffuso su tutto il territorio na-
zionale: secondo i dati del CNR ci sono in 
Italia 32 milioni di tonnellate di amianto, 
pari a 500 kg per ogni italiano, da bonificare 
e smaltire. Ogni anno, solo in Italia, muoio-
no 3.000 persone a causa dell’amianto e si 
presume che il picco della mortalità si rag-
giungerà soltanto intorno al 2020.

Si tratta di un problema enorme, ma an-
cora poco conosciuto nella sua dramma-
ticità. Da qui, la necessità di coinvolgere i 

giovani, che dovranno ancora a lungo farsi 
carico del problema e delle necessarie bo-
nifiche, da effettuare in modo controllato e 
in sicurezza.

È possibile partecipare al concorso con 
fotografie in bianco e nero oppure a colori. 
Le immagini documentare la presenza di 
manufatti di amianto sul territorio italiano 
e dovranno contenere l’indicazione precisa 
del luogo rappresentato.

Le foto possono essere modificate con 
Photoshop o programmi analoghi e do-
vranno essere inviate sia in formato digitale 
che stampate.

Le foto digitali (max 1300x800 pi-
xel) dovranno pervenire via mail entro e 
non oltre il 20 maggio 2014 all’indirizzo  
vertenzamianto@gmail.com indicando 
come oggetto “Concorso fotografico 2014”. 
Le immagine stampate (su carta fotografica 
in formato 20x30 oppure A3) dovranno es-
sere consegnate a mano oppure spedite en-
tro la stessa data a: Afeva - Via del Carretto 

documentari, testimonianze, il tutto ovvia-
mente modulato sull’età dei destinatari.

La parte grafica e le illustrazioni sono sta-
te coordinate dalla professoressa Francesca 
Agate nell’ambito di un progetto dell’I-
stituto Superiore Leardi di Casale Mon-
ferrato, con la partecipazione delle alunne 

I tre personaggi che risolvono tutti i problemi della città di Miralaria: Einstein, che trova la cura per 
la “malattia della polvere”; Spolverino, che porta a termine la bonifica; Robin Hood, che fa final-
mente giustizia. Il viso non c’è, perché ogni bambino dovrà scegliere di che cosa si vorrà occupare 
“da grande” e disegnerà il proprio volto sul personaggio scelto.

Samantha Scarrone, Irene Allara e Ilaria 
Flospergher. La Fondazione CRT ha for-
nito un contributo per la stampa. La pri-
ma stesura della fiaba è stata presentata 
un anno fa ed è disponibile anche on line:  
www.sicurezzaelavoro.org/polverino.html

Assunta Prato

2' CONCORSO FOTOGRAFICO

“L’amianto è un fantasma che uccide: 

trovalo, prima che lui trovi te!”

foto vincitrice della 1' edizione del concorso - 

Scuola Secondaria di 1' grado A. Manzoni - Alessandria

Concorso rivolto a:

Classi della Scuola Secondaria di 1’ e 2’ grado 

Singoli cittadini 

Regolamento e scheda di adesione sul sito www.afeva.it     Sezione "Scuola"

Premi

Alle classi vincitrici saranno assegnati i seguenti premi:

1° Premio 200 EURO

2° Premio 100 EURO

3° Premio 50 EURO

L’iscrizione al concorso è gratuita

10 - 15033 Casale Monferrato (AL).
Insieme alle foto, una per ogni singolo 

cittadino concorrente e non più di due per 
ogni classe, dovrà essere inviata l’apposita 
scheda di adesione.

Le foto verranno giudicate da una Com-
missione costituita da membri dell’Afeva, 
grafici ed esperti di comunicazione.

Alle classi vincitrici saranno assegna-
ti i seguenti premi: 1° Premio 200 euro, 
2° Premio 100 euro, 3° Premio 50 euro. 
L’esposizione delle foto e l’assegnazio-
ne dei riconoscimenti avverrà a Casale 
Monferrato in occasione della premiazio-
ne del XXI Concorso scolastico “La salu-
te e l’ambiente - Guglielmo Cavalli” (info 
sul numero 5-2013 di Sicurezza e Lavoro:  
www.sicurezzaelavoro.org/5-2013/5.2013.pdf ).

Le foto inviate dai singoli cittadini saran-
no raccolte in una pubblicazione che sarà 
utilizzata dall’associazione per scopi divul-
gativi e documentaristici. Potranno anche 
essere pubblicate sul sito web ed esposte in 

occasione delle diverse manifestazioni pub-
bliche che l’Afeva organizza o a cui parte-
cipa.

L’iscrizione al concorso è gratuita. Info e 
scheda di iscrizione: www.afeva.it

Loredana Polito

il docUmentario di sicUrezza e lavoro nelle lezioni del corso Universitario
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Sicurezza e LavoroScuola di Altra Amministrazione

sicUrezza e lavoro partner anche nell’edizione del 2014 a casale monferrato

Torna nel Monferrato la Scuola di Altra Amministrazione

Torna nel Monferrato la “Scuola 
di Altra Amministrazione”, a 
due anni dalla prima edizione 
di Mirabello, comune tra i più 

“virtuosi” d’Italia (www.sicurezzaelavoro.
org/scuolamirabello2012.html). Questa 
volta l’appuntamento è a Casale Monferra-
to (AL), sabato 8 marzo 2014, presso l’Au-
ditorium San Filippo, in via Pier Dionigi 
Pinelli 3.

Si conferma media partner anche per 
questa edizione Sicu-
rezza e Lavoro.

Verranno raccontate 
e discusse le esperienze 
dello Sportello Ener-
gia e dello Sportello 
Amianto del Comune di 
Mirabello Monferrato 
(AL), ai quali decine di 
cittadini e imprese sono 
riusciti a bonificare e mettere in sicurez-
za tetti e strutture private e a organizzare 
gruppi di acquisto di impianti fotovoltaici.

Andremo poi alla scoperta delle iniziati-
ve del Comune di Novellara (RE), con un 
progetto che ha dimostrato come si possa 
fare integrazione sociale e partecipazione 
tra i cittadini di una comunità. Conosce-
remo le buone pratiche in campo energe-
tico del Comune di Oriolo Romano (VT), 
e approfondiremo uno dei più significativi 
progetti sui rifiuti promosso in Italia, quel-
lo messo in atto dal Comune di Ponte nelle 
Alpi (BL).

Nel pomeriggio, a grande richiesta, tor-
nerà il corso “ABC del buon amministra-
tore”, per conoscere da vicino la macchina 
comunale, le funzioni e competenze di un 
sindaco. È un modulo formativo espressa-
mente pensato per chi vuole candidarsi a 
governare la propria comunità o anche solo 

sapere come opera un’Amministrazione e 
quali sono gli spazi e le modalità di parte-
cipazione dei cittadini. Nell’anno delle ele-
zioni amministrative ci sembra un modo 
per offrire un servizio utile a chi ha deciso 
di “scendere in campo” per la propria co-
munità.

Le iniziative della Scuola di Casale sono 
rivolte ad amministratori locali, tecnici, 
funzionari e dirigenti comunali, ma anche 
a cittadini motivati a riprodurre sul territo-

rio pratiche di successo. 
I docenti dei corsi sono 
gli stessi protagonisti 
che hanno ideato e con-
cretizzato i progetti: sin-
daci, assessori, consiglieri 
comunali e rappresen-
tanti di aziende che han-
no fornito beni e servizi 
ai Comuni coinvolti.

L’iscrizione all’intera giornata formativa 
ha un costo di 50 euro. Informazioni e mo-
dalità di iscrizione: www.sicurezzaelavoro.
org/scuolacasale2014.html

È anche disponibile un video promoziona-
le sul canale YouTube di Sicurezza e Lavoro:  
www.youtube.com/sicurezzaelavoro.org

La Scuola di Altra Amministrazione è un 
corso di alta formazione promosso dall’As-
sociazione nazionale dei Comuni Virtuosi, 
con lo scopo di contribuire alla diffusione 
di pratiche di gestione “virtuosa” della res 
publica e alla trasmissione di competenze 
tra gli amministratori di tutta Italia. 

Buone pratiche già attuate e sperimenta-
te positivamente in alcuni Comuni vengo-
no illustrate e spiegate agli iscritti al corso, 
affinché possano riproporle, con gli oppor-
tuni adattamenti, in altre realtà locali.

Luca Gioanola
Sindaco Mirabello Monferrato (AL)

Programma sabato 8 marzo 2014

Ore 9.00
Saluti istituzionali e introduzione dei corsi

A cura di Comune di Mirabello Monferrato, Associazione Nazionale 
dei Comuni Virtuosi e Sicurezza e Lavoro

Ore 9.15
Sportelli comunali per l’energia e la bonifica dell’amianto

L’esperienza del Comune di Mirabello Monferrato (AL)

Ore 9.45
La Padania dell’integrazione

L’esperienza del Comune di Novellara (RE) e della sua capacità 
di fare integrazione e inclusione sociale in una paese con il 17%

 di cittadini stranieri residenti

Ore 11.45
L’efficienza energetica è un bene comune

L’esperienza del Comune di Oriolo Romano (VT): la tecnologia QL 
Company per la pubblica illuminazione, il risparmio energetico 

e le fonti rinnovabili

Ore 13.00
Pausa pranzo con buffet a filiera corta

Ore 14.30
L’ABC del buon amministratore

Un modulo formativo base per aspiranti sindaci, assessori 
e consiglieri): cos’è un Comune, quali funzioni ha e cosa 

può fare un sindaco, cosa gestisce e come agisce per conto 
dei cittadini, come si scrive una mozione, ecc.

Ore 16.00
Il Comune più virtuoso d’Italia: storia di un progetto perfetto

L’esperienza del Comune di Ponte nelle Alpi (BL) nella 
raccolta differenziata dei rifiuti

Ore 18.00
Conclusioni

A cura dell’Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi

info:
www.sicurezzaelavoro.org


