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5.000 cantieri di edilizia scolastica, per 
avere scuole sicure e dare una boccata 
d’ossigeno al settore edilizio. Un segnale 
importante della rinnovata attenzione 
verso i futuri lavoratori, imprenditori 
e amministratori, ai quali però occorre 
fornire adeguati strumenti formativi e 
opportunità concrete di lavoro. 

A Torino, IOLAVORO, la più grande 
job fair d’Italia, in cui è presente Sicurez-
za e Lavoro, mette direttamente in con-
tatto migliaia di ragazzi/e con le aziende 
per favorire l’incontro tra domanda e of-
ferta di lavoro, senza intoppi burocratici. 
Una soluzione vincente – da replicare 
in altre città – che in questa sedicesima 
edizione ospita anche “Worldskills”, le 
Olimpiadi dei Mestieri, per avvicinare i 
giovani ai lavori, manuali e non, con en-
tusiasmo e spirito d’intraprendenza. 

Ci sono però anche altre questioni ur-
genti da affrontare: amianto, formazione 
RLS e… Ilva.

Massimiliano Quirico
direttore “Sicurezza e Lavoro”

Editoriale

Sono 5.000 le lettere dei Sindaci di 
tutta Italia che hanno risposto al 
Presidente del Consiglio Matteo 
Renzi, indicando un intervento 

prioritario in ogni Comune per quanto ri-
guarda l’edilizia scolastica. Come afferma-
to recentemente dal Sottosegretario all’I-
struzione Roberto Reggi, tutti dovrebbe 
ricevere una risposta, con l’indicazione del 
possibile canale di finanziamento.

Si respira finalmente un’aria nuova: non 
più quella rivendicativa di un’attenzione 
che non c’è stata, ma quella del come uti-
lizzare le risorse a disposizione per rispon-
dere alla richiesta di “nuove scuole” e non 

solo di “scuole nuove”.
Nuove scuole per una didattica che non 

è più la stessa dei tempi dei nostri non-
ni. Architettura per l’apprendimento do-
vrebbe sostituire il termine di edilizia... 

Direttore responsabile: MassiMiliano Quirico
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Contratto di ricollocazione
garantire sicurezza, rilanciare l’edilizia Per favorire il reinserimento lavorativo

Speciale
iOlaVORO
TuTTe le iniziaTiVeLa marcia per l’ambiente del 6 

aprile 2014 da Statte ai camini 
dell’Ilva di Taranto si è ispirata 
alla marcia Perugia-Assisi. Un 

anno prima, il 7 aprile 2013, si era svolto 

per le strade di Taranto un grande corteo 
per sostenere la magistratura. Ora invece il 
messaggio è volto al futuro.

I cittadini di Taranto hanno manifestato 
per chiedere un “piano B” per la città. Ma 

un “piano B” lo hanno chiesto anche le varie 
città inquinate che hanno partecipato alla 
marcia con i loro striscioni: dalla Trieste...  

Il comma 215 dell’articolo unico della 
legge di stabilità 2014 istituisce un 
fondo per il finanziamento e l’incen-
tivazione delle politiche attive del la-

voro e in particolare della sperimentazione 
di un assetto dei servizi per l’impiego in-
centrato su di un nuovo istituto giuridico: 
il contratto di ricollocazione. Vediamo di 
che cosa si tratta.

Finora, nel migliore dei casi a chi per-
de il posto senza ritrovarne un altro subito 
abbiamo offerto soltanto un sostegno del 
reddito: nella forma “appropriata” di un 
trattamento di disoccupazione o in quel-
la “inappropriata” della cassa integrazio-

ne, ma sempre senza che il beneficio fosse 
condizionato per davvero alla disponibilità 
per un nuovo lavoro e per tutte le attività 
necessarie per trovarlo.

Questa condizionalità del sostegno del... 

segue a pagina 2> alle pagine 4/7>

Taranto, 6 aprile 2014. Marcia per la salute e l’ambiente (foto: Luciano Manna).
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Per chiedere un ambiente Più sano, aria Pulita e un futuro migliore Per taranto

... scolastica, così come benessere dovrebbe 
assumere dentro di sé la sicurezza e il piacere 
di stare a scuola.

Decine di tecnici, amministratori, docenti, 
dirigenti e parlamentari si sono già confron-
tati su quattro argomenti: gli investimenti e 
le risorse, la sostenibilità ambientale, la re-
sponsabilità e gli spazi. Il filo conduttore è 
la necessità di uscire dall’emergenza (ancora 
grave) e immaginare una programmazione 
negli anni, un vero e proprio piano nazio-
nale, capace di coniugare le esigenze di una 
didattica con la possibilità di rilancio di un 
settore, come quello dell’edilizia, profonda-
mente in crisi. 

Emergono ancora con più forza e pesano 
le differenze tra le diverse aree del nostro  

Paese, ma il nostro ancoraggio deve essere 
alle condizioni migliori, per spingere a un 
recupero quelle più svantaggiate.

I fondi europei, le risorse nazionali e locali, 
l’esclusione dal Patto di stabilità di una par-
te consistente della spesa, maggiori poteri ai 
sindaci, procedure più snelle (simili a quelle 
del “Decreto del Fare”), l’avvio dell’Unità di 
missione presso la Presidenza del Consiglio 
sono la benzina per il motore del progetto.

Ce lo ricorda anche Cinzia Caggiano, la 
mamma di Vito Scafidi, lo studente mor-
to il 22 novembre 2008 nel crollo al Liceo 
Darwin di Rivoli (Torino): spendere per la 
scuola è investire per il bene più prezioso che 
abbiamo, i nostri figli.

Umberto D’Ottavio
Comm. Istruzione Camera dei Deputati

Edilizia scolastica, 5.000 interventi
garantire la sicurezza e rilanciare l’edilizia
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... della Ferriera, alla Salerno della Fonderia, 
alla Basilicata dei Notriv. A chiedere le al-
ternative di sviluppo ha marciato quel pezzo 
dell’Italia che vuole aria pulita, terreno puli-
to, falde pulite. Alternative e proposte che – 
assieme ad analisi di alto livello – sono state 
al centro del convegno del giorno prima a 
Statte, a cui hanno preso parte esperti di 
vari settori del sapere scientifico.

La non violenza
La marcia è stata assolutamente pacifica, 

composta, ordinata, nello stile non violen-
to che sarebbe piaciuto ad Aldo Capitini, il 
filosofo che ideò la Perugia-Assisi. Tanti i 
bambini con le mamme e i papà. La marcia 
di quest’anno si è snodata lungo il “percor-
so della diossina”, calpestando quelle aree 
incolte che – per venti chilometri di raggio 
dall’Ilva – sono dichiarate non più pasco-
labili da un’ordinanza della Regione Puglia.

Le mucche alla diossina
Pochi giorni prima della marcia è esplosa 

una nuova emergenza: la diossina nei bo-
vini. Ed è scoppiata a Massafra, a quindici 
chilometri da Taranto. È la prima volta che 
si trova dossina nei bovini in provincia di 
Taranto. Ora il triangolo della diossina è 
tracciato: Taranto, Statte, Massafra. Ma di 
diossina non vuole sentir parlare il sindaco 
di Massafra, Martino Tamburrano, che a 
gennaio aveva minimizzato sottolineando 
che “i risultati dell’Asl non destano preoc-
cupazione”. Tuttavia, le analisi più recenti 
parlano chiaro. Ad attestare il superamento 
dei limiti di legge è l’Istituto Zooprofilatti-
co di Teramo, in seguito ai prelievi effettua-
ti dalla Asl su un allevamento di Massafra. 
Avendo accertato per la diossina il supera-
mento dei limiti di legge nel latte di muc-
ca, ora si procederà all’analisi della carne. E 
c’è da aspettarsi valori superiori in quanto, 
come insegna l’esperienza della mattanza 

delle pecore del 2008 tra Taranto e Statte, 
nelle carni la concentrazione della diossina 
è notoriamente superiore rispetto al latte.

Dalle pecore alle cozze
L’emergere della contaminazione del-

le diossina anche nei bovini rappresenta 
un “salto di qualità”, in quanto nel 2008 i 
superamenti dei limiti di legge erano stati 
riscontrati solo nel latte e nelle carni di pe-
core e capre. I controlli a tappeto sulle mas-
serie furono disposti dall’Asl di Taranto su 
richiesta della Procura (e non della Regione 
Puglia) dopo l’esposto del febbraio 2008 
di PeaceLink che aveva fatto analizzare un 
pezzo di pecorino, risultato con diossina e 
Pcb (policlorobifenili) oltre i limiti di legge 
per ben tre volte.

Nel 2011 si è scoperta la contaminazio-
ne da diossina per le cozze, e anche in que-
sto caso la molla sono stati i cittadini, con 
le loro analisi, commissionate dal Fondo 
Antidiossina a un laboratorio specializzato. 
Una parte del Mar Piccolo è ora bloccato e 
nessuna attività di allevamento dei mitili è 
permessa per il fondale intriso di veleni. La 
Procura di Taranto punta l’indice sull’Ilva, 
sia per le pecore, sia per le cozze. Per i bovini 
saranno effettuati degli approfondimenti.

Le galline
Ma la contaminazione da diossina può 

estendersi anche alle galline che razzolano 
sui terreni e alle uova. Nel gennaio del 2013, 
dopo una martellante campagna di Peace-
Link e del Fondo Antidiossina, il servizio 
veterinario del dipartimento di prevenzione 
dell’Asl di Taranto ha inviato una lettera ai 
sindaci della provincia (Statte, Palagiano, 
Monteiasi, Massafra, Martina Franca e Cri-
spiano) chiedendo l’adozione “di provve-
dimenti di divulgazione delle procedure di 
prevenzione del rischio di contaminazione 
degli alimenti di origine animale da diossi-
na e Pcb”. Diossina e Pcb (i policlorobifenili 
simili alla diossina per pericolosità cancero-

gena) potrebbero infatti aver contaminato 
anche i terreni ed è così che il sindaco di 
Palagiano, a poco più di 20 chilometri da 
Taranto, il 14 gennaio 2013 ha emanato 
un’ordinanza nella quale informa che sono 
“da evitare” la raccolta di lumache in terreni 
incolti, come anche la caccia di “esemplari 
di fauna selvatica stanziale, che abbia avuto 
accesso ad alimenti potenzialmente conta-
minati per lunghi periodi di tempo” e infi-
ne mette in guardia: a rischio sono anche le 
uova, per cui “l’allevamento di galline ovaiole 
o di altri volatili da cortile per auto-consumo 
deve essere attuato con rigorose cautele”.

Verso i camini
La marcia del 6 aprile 2014, passando 

per la campagna martoriata dalla diossi-
na, è quindi stata una scelta rivoluzionaria, 

perché dalle strade della città la protesta è 
passata alle campagne, e migliaia di persone 
hanno calpestato il fango avvelenato dalle 
polveri alla diossina.

Verso il processo
Ora l’attenzione è puntata all’udienza 

preliminare del 19 giugno 2014, quando 
davanti al GUP il processo prenderà il via. 
Sarà il turno di Emilio Riva, del figlio Fabio 
e di vari dirigenti dell’Ilva. Sul banco degli 
imputati ci saranno quasi sicuramente an-
che i politici che hanno avuto responsabilità 
in questa storia. 

Una storia che i magistrati racchiudono 
in una espressione giuridicamente molto 
chiara: disastro ambientale.

Alessandro Marescotti
Presidente ass. PeaceLink

foto: Luciano Manna

foto: Luciano Manna
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Contratto di ricollocazione, cos’è e come funziona
tutor e voucher incassati a risultati ottenuti Per favorire il reinserimento lavorativo

... reddito, in realtà, la legge già oggi la pre-
vede; ma di fatto è del tutto inoperante. Il 
risultato è che fin qui abbiamo praticato 
soltanto le cosiddette politiche del lavoro 
“passive” – il sostegno del reddito, appunto 
– per le quali dal 2010 abbiamo speso oltre 
20 miliardi l’anno. Sono invece mancate le 
politiche “attive”, quelle volte a promuovere 
efficacemente la ricollocazione del lavora-
tore. Ora, la sperimentazione del contratto 
di ricollocazione mira a consentire un col-
legamento stretto, proprio mediante l’appli-
cazione della condizionalità, tra le politiche 
passive e le misure 
attive per il reinseri-
mento del disoccupa-
to nel tessuto produt-
tivo.

Queste, in estrema 
sintesi, le linee-guida della sperimentazione 
(che non si traggono dal testo del comma 
215 della legge di stabilità, ma dai lavori pre-
paratori della norma e dalle prime Delibere 
di Giunte regionali che prevedono l’avvio 
dell’esperimento: prima fra tutte quella della 
Regione Lazio in tema di Youth Guarantee 
del 30 dicembre 2013). Lo Stato si limita 
a porre a disposizione delle Regioni – che 
hanno la competenza legislativa e ammini-
strativa in materia di servizi per l’impiego – 
la possibilità dell’esperimento: lo attiva solo 
la Regione che vuole utilizzarlo per riquali-
ficare la propria spesa in questo settore. La 
Regione, a sua volta, con una delibera della 
Giunta, offre ai disoccupati la possibilità di 
stipulare il contratto di ricollocazione, met-
tendo sul piatto un voucher per la copertura 
del costo di un buon servizio di outplace-
ment, cioè di assistenza intensiva nella ricer-
ca del nuovo posto. Il voucher è suddiviso in 
una parte fissa e una, assai maggiore, pagabi-
le soltanto a ricollocazione avvenuta. Il lavo-
ratore può scegliere liberamente l’agenzia di 
cui avvalersi tra quelle accreditate presso la 
Regione: si attiva così un regime di positiva 
concorrenza tra le imprese accreditate.

Per neutralizzare il rischio che queste ul-
time si concentrino sulle persone più facil-
mente collocabili, lasciando perdere le altre, 
il progetto prevede che l’entità del voucher 
sia differenziata in relazione al grado di “col-
locabilità” di ciascuna persona, secondo i cri-
teri che ciascuna Regione deciderà (alcune 
Regioni, come la Lombardia, hanno già una 
buona esperienza in questo campo).

Il contratto prevede inoltre l’affidamento 
della persona interessata a un tutor designa-
to dall’agenzia, che ha il compito di assisterla 
giorno per giorno, ma anche di controllarne 
la disponibilità effettiva per tutto quanto è 
necessario ai fini della ricollocazione, com-
presi eventuali corsi di riqualificazione mira-

ti. Nel caso di rifiuto ingiustificato di un’ini-
ziativa, o addirittura di un posto di lavoro, il 
tutor lo contesta al lavoratore. E alla conte-
stazione – salva possibilità di impugnazione 
da parte del lavoratore davanti a un arbitro 
– consegue il dimezzamento dell’indennità; 
poi, la seconda volta, l’interruzione.

La novità più interessante di questo me-
todo – sperimentato con successo in Olan-
da – sta nel meccanismo di determinazione 
automaticamente equilibrata del grado della 
disponibilità che può e deve essere richiesta 
al disoccupato, in relazione alle condizioni 
del mercato del lavoro locale.

Come si è visto, la figura chiave in questo 
meccanismo è il tutor, 
al quale il contratto di 
ricollocazione assegna 
il compito di stabilire 
le occasioni di occu-
pazione, e i percorsi di 

formazione a esse mirati, che il disoccupato 
non può ragionevolmente respingere, tenuto 
conto di tutte le circostanze. L’agenzia che 
per attirare più disoccupati applicasse crite-
ri troppo compiacenti nei loro confronti si 
esporrebbe al rischio di non conseguire il 
risultato utile della loro ricollocazione ef-
fettiva, lavorando così in perdita: il voucher 
potrà infatti essere incassato soltanto a risul-
tato ottenuto.

Per altro verso, se l’agenzia stessa adottasse 
criteri di valutazione irragionevolmente se-
veri, i disoccupati ne preferirebbero un’altra 
che, adottando criteri più ragionevoli, riesca 
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tuttavia a ricollocarli in tempi accettabili. In 
altre parole, il regime di concorrenza che si 
instaura tra le agenzie accreditate tende a 
produrre l’equilibrio ottimale, proprio per la 
persona assistita, tra disponibilità del tutor a 
tener conto delle sue esigenze e aspirazioni, 
e prospettiva di un suo reinserimento rapido 
nel tessuto produttivo.

Al contratto di ricollocazione può parte-
cipare anche l’impresa che licenzia, la qua-

le può impegnarsi a pagare un trattamento 
complementare di disoccupazione. Così, per 
esempio, il lavoratore licenziato che stipula 
il contratto, invece di ricevere soltanto il 75 
per cento dell’ultima 
retribuzione erogato 
dall’Aspi (Assicurazio-
ne sociale per l’impie-
go), riceve il 90 per cen-
to. Comunque, se nella 
fase iniziale ci sarà un 
numero esiguo di persone interessate, que-
sto consentirà alla Regione di “arricchire il 
piatto”, concentrando le risorse su un minor 
numero di casi.

Per valutare il costo del progetto, conside-
riamo il caso di una Regione nella quale si 
attivino 10.000 contratti di ricollocazione. 
Si può ipotizzare che il costo di un buon 
servizio di outplacement coperto dal vou-
cher varii da un minimo di 2.000 a un mas-
simo di 4.000 euro. Questo comporterebbe 
per la Regione, se tutti i contratti andasse-
ro a buon fine, un costo di circa 30 milioni. 
Può apparire un importo molto elevato; ma 

non se si fa il conto di quanto costa tenere, 
invece, quei 10.000 lavoratori in cassa inte-
grazione per due, tre, quattro o più anni; e 
di quanti miliardi oggi le Regioni spendono 

per corsi di formazione 
professionale privi di 
qualsiasi collegamento 
con la domanda effetti-
va espressa dal mercato 
del lavoro, la cui utilità 
effettiva non viene co-

munque quasi mai misurata.
È urgente che le Regioni incomincino a 

riqualificare questa spesa, anche spostan-
dola in parte dalla formazione all’attività di 
placing. Poi ci sono i contributi del Fondo 
Sociale Europeo, di cui riusciamo a utilizza-
re mediamente soltanto il 40 per cento, per 
mancanza di progetti che abbiano i requisiti 
necessari. Questo esperimento soddisfereb-
be pienamente quei requisiti. Poi ci sono i 
fondi UE per lo Youth Guarantee, il pro-
gramma per l’aiuto intensivo all’inserimento 
nel tessuto produttivo dei giovani.

Infine, occorre considerare che tenere i la-
voratori in cassa integrazione per anni, come 
facciamo ora diffusamente, costa molto di 
più che inserirli nel giro di sei mesi nel gran-
de flusso delle assunzioni: nel 2012, in Italia, 
nonostante la crisi nera, sono stati stipulati 
un milione e mezzo di contratti di lavoro a 
tempo indeterminato, abbastanza ben distri-
buiti tra nord, centro e sud.

Il contratto di ricollocazione può essere un 
modo molto efficace per dotare finalmente il 
mercato del lavoro italiano di servizi efficaci 
per l’incontro tra domanda e offerta, attra-
verso una cooperazione stretta tra i Centri 
per l’impiego pubblici e le imprese che in 
questo campo possiedono il migliore know-
how specifico e sanno mettere a frutto il me-
glio delle esperienze straniere.

On. Pietro Ichino
Comm. Lavoro Senato della Repubblica

Il tutor ha il compito di stabilire 
le occasioni di occupazione 

e percorsi di formazione mirati 

Tenere i lavoratori in cassa 
integrazione per anni costa 

molto di più che inserirli 
nel flusso delle assunzioni 
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IOLAVORO, una risposta concreta a chi cerca lavoro

Worldskills, i professionisti di domani

migliaia di offerte di lavoro, colloqui e momenti formativi Per trovare occuPazione

Forte del successo di 16 edizioni, 
IOLAVORO ha saputo affermarsi 
negli anni come uno dei saloni più 
importanti d’Italia per la capacità 

di incrociare domanda e offerta di lavoro. 
Dal 2010 l’assessorato al Lavoro della Re-
gione Piemonte ha infatti operato per uscire 
da una caratterizzazione della job fair so-
prattutto stagionale (turistico-alberghiera) 
e allargare il panorama di offerte ad altri 
ambiti.

Oggi, IOLAVORO è così diventato un 
punto di riferimento per la ricerca di lavoro 
anche nei settori della green economy, della 
grande distribuzione e della comunicazione 
digitale.

In questi anni la fiera ha costituito la ri-
sposta più diretta alla crisi, contribuendo a 
far incontrare per sei giornate all’anno (tre 
per edizione) lavoratori e imprese in cerca 
di personale, accelerando così i processi di 
ricerca e selezione dei candidati. Con questo 
obiettivo, abbiamo potenziato proprio gli 
strumenti informatici, rendendo più agevo-
le il “match” tra i curricula vitae e le richieste 
delle aziende coinvolte.

Con l’edizione di aprile 2014 sono arri-
vate due grandi novità: “Metalmeccanica si 
può”, una selezione di personale per imprese 
attive in questo settore, grazie alla partner-
ship con Finmeccanica; “Worldskills Italy 
- Regional Competition, ovvero le “Olim-
piadi dei Mestieri, a cui il Piemonte – prima 
Regione in Italia – ha aderito per permet-
tere ai giovani piemontesi più qualificati di 

misurarsi con i coetanei di tutto il mondo e 
di potersi mettere in mostra con le aziende 
presenti come partner della competizione 
internazionale.

Nel 2013 IOLAVORO ha avuto 25mila 
iscritti e ha offerto 30mila posti di lavoro, 
grazie alla presenza in fiera di oltre 200 
aziende. Per i ragazzi e le ragazze che hanno 
partecipato ai colloqui, l’esito occupazionale 
è stato molto elevato: il 28%.

L’obiettivo, nelle prossime edizioni, è di 
portare la percentuale di occupazione post 
manifestazione al 32%. Ciò sarà possibile 
anche moltiplicando le occasioni di orga-
nizzazione della job fair, agganciandole con 
i grandi eventi che verranno organizzati in 
Piemonte e nelle regioni limitrofe, da qui al 
2020.

Vogliamo poi estendere nei capoluoghi 
di provincia piemontesi la possibilità di ri-
cevere le offerte di lavoro direttamente sul 
proprio cellulare in prossimità di un’attività 
che cerca personale.

Visto l’entusiasmo con cui sono state ac-
colte le Worldskills, vogliamo raddoppiare 
le specialità in gara, portandole dalle cinque 
(cuoco, cameriere, pasticcere, grafico web 
designer e meccanico d’auto) dell’edizione 
di aprile 2014 a dieci, tramutando la com-
petizione in una forma innovativa di orien-
tamento.

Per favorire l’occupazione e l’auto-im-
prenditoria, la Regione Piemonte ha anche 
attivato un fondo di garanzia per l’impren-
ditoria a conduzione o a prevalente parte-

cipazione femminile o giovanile. Un inter-
vento che si inserisce nelle nuove dinamiche 
dei prestiti bancari per l’abbattimento degli 
ostacoli dovuti alle difficoltà nell’accesso 
al credito. L’agevolazione regionale preve-
de la concessione di una garanzia, a costo 
zero, sui finanziamenti concessi dalle ban-
che convenzionate con Finpiemonte S.p.A., 
pari all’80% dell’esposizione sottostante il 
finanziamento erogato. Solo nella Provincia 
di Torino, dal 2010 al 2014, sono stati atti-
vati 1.504 interventi, con un investimento 
di oltre 44 milioni di euro.

Negli ultimi anni poi ci si è preoccupati di 
creare sportelli provinciali, finanziati con ri-
sorse comunitarie, statali e regionali per so-
stenere coloro che avevano un’idea impren-

ditoriale, aiutarli a comprendere le loro reali 
capacità nell’intraprendere questa strada e, 
infine, assisterli nella costituzione dell’im-
presa, scegliendo la tipologia più consona 
per la persona o le persone accompagnate 
nel percorso. 

In sostanza, abbiamo sviluppato: inter-
venti di supporto all’imprenditorialità e al 
lavoro autonomo; servizi consulenziali per 
la creazione di impresa e di lavoro autono-
mo; tutoraggio post-avvio.

Per saperne di più:
www.regione.piemonte.it/lavoro/imprendi/
imprendi/integrati.htm

Claudia Porchietto
Assessore Lavoro e Formazione

Regione Piemonte

L’assessore a Lavoro e Formazione della Regione Piemonte, Claudia Porchietto, alla fiera IOLAVORO.

Elena Ghislieri  
(tutor cuoco, Enaip Alessandria):

“È un’esperienza molto interessante e sti-
molante: i ragazzi si sentono coinvolti e si 
impegnano molto. Anche perché, dopo tan-
ta teoria e qualche stage, arrivano finalmen-
te alla prova pratica. 

 I ragazzi hanno un po’ di paura, ma è 
normale e sono eccitati all’idea di conoscere 
nuove persone e di mettersi alla prova.

Speriamo di poter partecipare ancora, nei 
prossimi anni”.

Dario Caldera  
(tutor meccanico, Ipsia Bellini Novara):

“C’è stata grande soddisfazione per la 
possibilità di partecipare ai Worldskills. È 
un primo approccio al mondo del lavoro e 
un’occasione anche per confrontarsi con chi 
arriva da esperienze diverse. La preparazio-
ne dura da mesi e la scuola ci crede davvero: 
è un settore su cui stiamo investendo molto, 
dal punto di vista della formazione e delle 
attrezzature di laboratorio, anche in pro-
spettiva futura”.

Silvia Carena  
(tutor cameriere, Engim Artigianelli Torino):

“È bellissimo vedere i ragazzi in compe-
tizione: così vengono fuori le eccellenze e si 
misura se stessi, rispettando regole e para-
metri precisi. I ragazzi sono molto motivati 
e determinati: è uno stimolo in più a im-
pegnarsi seriamente e a capire dove miglio-
rarsi. È la prima volta che partecipiamo, ma 
comunque vada è un’esperienza che arric-
chisce i partecipanti… e i docenti. Non sarà 
facile vincere, ma c’è molto entusiasmo!”.

Dal 9 all’11 aprile 2014 al Lin-
gotto di Torino si sfideranno 
nei Worldskills – le “Olim-
piadi dei mestieri” – i talenti 

emergenti in 5 professioni: cuoco, camerie-
re, pasticcere, grafico e meccanico d’auto. I 
giovani vincitori, tutti di età tra i 17 e i 22 
anni, parteciperanno alle selezioni nazio-
nali (Bolzano, ottobre 2014) per costituire 
la squadra italiana che gareggerà ai Cam-
pionati Europei (Lille, ottobre 2014) e ai 
Mondiali che si svolgeranno a San Paolo, in 
Brasile, nell’agosto 2015.

Worldskills International è un’associa-
zione no profit, nata nel 1950, aperta a soci, 
agenzie e organismi che promuovono la for-
mazione professionale e l’istruzione. A oggi 
sono 67 i Paesi membri. In più di 60 anni, 
sono state organizzate 43 competizioni in-
ternazionali. Il Piemonte è la prima regio-
ne italiana ad aderire alla manifestazione. 
Sicurezza e Lavoro, presente con un stand, 
seguirà i tre giorni della gara.

Loredana Polito
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IOLAVORO, Garanzia Giovani e Olimpiadi dei Mestieri 
oltre 6.000 ProPoste di lavoro al lingotto fiere di torino dal 9 all’11 aPrile 2014

La sedicesima edizione di IOLA-
VORO, la principale job fair in 
Italia, si svolge il 9-10-11 aprile 
2014 a Torino, al Lingotto Fiere, 

Padiglione 1.
Sono 94 le aziende, i franchisor e le 

agenzie per il lavoro che partecipano alla 
manifestazione; di queste sono 76 le azien-
de che cercano personale e provengono dai 
settori turistico-alberghiero, ristorazione, 
sport e benessere, commercio, grande di-
stribuzione organizzata, agroalimentare, 
ICT e Digital.

Le figure ricercate sono oltre seimila: 
3.260 nell’animazione e spettacolo, 141 
nell’alberghiero-ristorazione, 754 nel set-
tore benessere 
e sport, 219 per 
turismo - eventi, 
1.685 nella gran-
de distribuzio-
ne organizzata e 
commercio, 50 nel 
comparto ICT, ingegneri, tecnici e reparti 
produttivi.

Tra le principali figure professionali ri-
cercate vi sono: 2.792 animatori, 1.590 
agenti di commercio, 290 istruttori spor-
tivi, 184 responsabili miniclub, 50 
coreografi, 80 DJ, 60 cuochi, 4 capi 
villaggio, 100 organizzatori tornei, 20 
scenografi, 100 ballerini.

A queste proposte si aggiungono 
le opportunità dei Servizi pubblici 
per il lavoro francesi e 
della rete Eures.

Le persone 
alla ricerca di 
lavoro possono iscriversi on line sul sito 
www.iolavoro.org, consultare l’elenco del-
le figure ricercate, inserire il curriculum 
vitae e sostenere un colloquio di selezione 
direttamente durante la manifestazione. 
Durante la scorsa edizione, a ottobre 2013, 
si sono tenuti 14.000 colloqui di lavoro e 
sono stati raccolti 16.000 curricula.

Garanzia Giovani
Con la manifestazione prende anche 

il via la “Garanzia Giovani Piemonte”, il 
piano per contrastare la disoccupazione 
giovanile, messo a punto dalla Regione 
Piemonte con un finanziamento di 5,6 
milioni di euro, reperiti dai fondi europei. 
“Siamo la prima Regione italiana a met-
tere in pratica questo strumento - spiega 
Claudia Porchietto, Assessore al Lavoro e 
Formazione professionale della Regione 
Piemonte - Attraverso il portale Garan-

zia Giovani Piemonte, collegato a IOLA-
VORO, i giovani possono aderire al pro-
gramma e reperire tutte le informazioni 
utili all’iscrizione e alla partecipazione alle 
iniziative regionali e nazionali. È anche 
possibile consultare l’elenco degli operatori 
aderenti al programma, insieme all’offerta 
dei servizi e alla valutazione espressa dagli 
utenti. Si possono ricevere proposte di la-
voro, fare formazione ed effettuare tirocini, 
anche all’estero”.

Worldskills
La sedicesima edizione della manife-

stazione ospita anche la prima edizione 
dei campionati piemontesi Worldskills, 

le Olimpiadi dei 
Mestieri, una 
rassegna interna-
zionale che mette 
in competizione 
giovani dai 17 ai 
22 anni, che si sfi-

dano nelle arti e nei mestieri.
L’Assessorato al Lavoro e Formazio-

ne professionale della Regione Piemon-
te, attraverso l’Agenzia Piemonte Lavoro, 
ha aderito all’iniziativa e ha organizzato 

a IOLAVORO le selezioni re-
gionali, che fungono anche da 
girone di qualificazione per la 
squadra italiana che parteci-
perà ai campionati nazionali 

a Bolzano a ottobre, e 
poi ai campionati 
europei a Lille in 
Francia, sempre a 
ottobre, e infine ai 

campionati mondiali a San Paolo in Brasi-
le, nell’agosto 2015.

I mestieri scelti per le competizioni sono 
cinque: cuoco, cameriere, pasticcere, grafi-
co web designer e meccanico d’auto. Tre i 
giorni di gare, 46 i ragazzi che partecipa-
no, selezionati dal sistema dell’istruzione e 
formazione piemontese tra oltre un centi-
naio gli istituti tecnici professionali con-
tattati. Compongono le giurie tecniche 25 
esperti di mestieri.

All’interno del Lingotto Fiere è allesti-
to inoltre un percorso guidato nelle aree 
di gara, dove le caratteristiche dei mestieri 
vengono spiegate ai ragazzi delle scuole.

Nella giornata conclusiva, venerdì 11 
aprile, alle ore 17.00 è prevista la cerimo-
nia di premiazione, a cui sono stati invitati 
ad assistere gli studenti e gli insegnanti dei 
cento istituti tecnici professionali coin-
volti. Altre informazioni sono pubblicate 

sul sito web www.worldskillspiemonte.it e 
sulla pagina Facebook dedicata.

IO LAVORO Talent
Questa edizione della job fair ospita an-

che la Seconda edizione del Premio IO-
LAVORO Talent. Un riconoscimento per 
un giovane che, grazie alla partecipazione a 
una delle precedenti edizioni di IOLAVO-
RO, tra il 2006 e il 2013, ha intrapreso un 
percorso lavorativo di successo.

Al vincitore viene assegnata una borsa 
di studio o gli viene permesso di frequen-
tare un percorso di specializzazione o un 
master, individuato sulla base del settore e 
dell’esperienza del ragazzo/a premiato.

IOLAVORO è finanziata dal Fondo 
Sociale Europeo, promossa dalla Regione 
Piemonte, organizzata dall’Assessorato al 

Lavoro e Formazione professionale della 
Regione Piemonte, realizzata dall’Agenzia 
Piemonte Lavoro in collaborazione con 
Camera di commercio di Torino, Provincia 
di Torino, Città di Torino e con la parte-
cipazione di Ministero del Lavoro, Centri 
per l’Impiego della Provincia di Torino e 
della Regione Valle d’Aosta, Servizi per 
l’Impiego francesi Pôle-Emploi della Re-
gione Rhône-Alpes, rete Eures, Inps, Sicu-
rezza e Lavoro.

Sicurezza e Lavoro 
è presente 

a IOLAVORO 
con uno stand
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CUOCO PASTICCERE GRAFICOCAMERIERE MECCANICO

CAMPIONATI REGIONALI DEI MESTIERI
PER ASSISTERE ALLE COMPETIZIONI ISCRIVITI SU

WWW.WORLDSKILLSPIEMONTE.IT
WorldSkills è un’iniziativa di
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Fondi europei, Garanzia Giovani e Centri per l’Impiego
intervista a carlo chiama, assessore a lavoro e formazione della Provincia di torino, 
sulle sfide delle Politiche del lavoro con il nuovo assetto delle Province

A Torino, come in altre 14 realtà ita-
liane, la Provincia si trasformerà in 
una Città Metropolitana. 
Cosa cambierà nell’ambito delle po-
litiche del lavoro?

Nell’immediato, quindi per tut-
to il 2014 e il 2015, nulla, a parte il 
fatto che la rappresentanza politica 
dell’Ente diventerà di secondo grado. 
Poi, probabilmente tramite legge de-
lega e in relazione alle ipotesi di mo-
difica del Titolo V della Costituzione, 
verrà definito il nuovo assetto di ge-
stione dei servizi per l’impiego e delle 
politiche attive del lavoro (formazione 
professionale, ricollocazione, ricerca 
attiva del lavoro, ecc.).  Secondo me ci 
sono tre aspetti imprescindibili:
•	 la gestione dei Centri per l’impiego deve 

essere mantenuta in prossimità del terri-
torio, per essere in forte relazione con il 
sistema economico e produttivo;

•	 le politiche attive del lavoro devono es-
sere integrate con le diverse forme di 
sostegno al reddito;

•	 è necessario garantire un’uniformità di 
servizi su tutto il territorio nazionale (li-
velli essenziali delle prestazioni). In ogni 
caso, i temi del lavoro e dello sviluppo 
sono vitali per gli Enti locali, quindi non 
possono essere semplicemente delegati 
a un’agenzia nazionale, che rischierebbe 
di essere l’ennesimo e inutile carrozzone.

La disoccupazione, in particolare quella 
giovanile, è a livelli insostenibili. Ci sono le 
risorse per contrastare questo fenomeno?

Innanzitutto va detto che le politiche atti-
ve e i servizi per l’impiego, pubblici e privati, 
non creano posti di lavoro! Per questo sono 
necessarie politiche industriali nazionali e di 
sviluppo locale. Politiche attive e servizi più 
forti possono però migliorare la performance 
del mercato del lavoro: aumentare l’occupa-
bilità dei cittadini, in particolare i giovani e le 
donne; ridurre i costi a carico delle imprese 
per la ricerca e selezione del personale; dimi-
nuire il “mismatching”, cioè quel fenomeno 
per cui, pur di fronte a tanti disoccupati, ci 
sono imprese che faticano a trovare le pro-
fessionalità di cui hanno bisogno. 

Per i prossimi anni ci sono a disposizio-
ne risorse cospicue, anche se non infinite. 
Il programma “Garanzia Giovani” mette a 
disposizione del Piemonte 97 milioni per 
il biennio 2014-15. In più ci sarà il Fondo 
Sociale Europeo, che dovrebbe valere alme-
no 700 milioni per il periodo 2014-20. Le 
risorse del fondo Erasmus+ sono state incre-
mentate: secondo alcuni calcoli il Piemonte 
potrebbe accedere a circa 100 milioni nel 
prossimo settennato.

Come sono stati spesi i fondi europei, in 
passato? Cosa si può fare per migliorare il 
loro impiego?

Il Piemonte è una regione virtuosa e ha 
sempre speso tutti i fondi europei a dispo-
sizione, anche grazie al fatto che l’impiego 
delle risorse è stato fatto con la partecipa-
zione degli Enti locali (le Province hanno 
gestito circa l’80% del FSE). 

Certo l’attuale programmazione (2007-
2013) era stata definita in un periodo pre-
cedente la crisi. 

Oggi è necessario adeguare gli strumen-
ti. Sono fondamentali tre azioni:
•	 integrare l’impiego delle risorse del 

Fondo Sociale Europeo (per la quali-
ficazione dei lavoratori) con quelle del 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(per il sostegno alle imprese): ad esem-
pio, è giusto dare un incentivo all’im-
presa che contemporaneamente investe 
in ricerca e innovazione e per la quali-
ficazione degli addetti, producendo un 
incremento netto occupazionale;

•	 incrementare le azioni di formazione 
professionale dedicate a un’immediata 
rioccupazione dei lavoratori espulsi: ciò 
significa definire percorsi, anche più bre-
vi e flessibili degli attuali, ma realmente 
tarati sulle esigenze delle imprese;

•	 lavorare per avere un sistema di istru-
zione e formazione professionale di 
eccellenza europea, in relazione agli 
obiettivi di sviluppo del Piemonte: per 
un sistema economico basato sulla pro-
duzione di beni e servizi a più alto va-
lore aggiunto, per una qualità della vita 
e dell’ambiente che siano fattore di svi-
luppo, per la valorizzazione delle risorse 
naturali locali e la crescita del turismo e 
della cultura. 

La Provincia, in particolare, gestisce i 
Centri per l’Impiego: come dovrebbero 

evolversi i servizi 
per il lavoro?

Si parla male, 
spesso anche a ra-
gione, dei servizi 
per l’impiego, ma 
non si dice che in 
Europa i Paesi le-
ader (Germania, 
Francia, Danimar-
ca, Inghilterra, ecc.) 
hanno investito al-
meno 10 volte tan-
to rispetto all’Italia, 
sia in termini di 
risorse economiche 
che di personale. 
Oggi, vista la finan-
za pubblica, non è 
possibile recupera-
re questo gap sola-
mente attraverso gli investimenti pubblici. 
È necessario quindi far crescere un sistema 
misto, in cui i servizi pubblici e quelli pri-
vati, svolgano un ruolo sinergico e comple-
mentare. Penso che il modello che abbia-
mo adottato in questi anni alla Provincia 
di Torino possa essere un valido esempio. 
Pur cercando di reggere al “flusso” dei di-
soccupati abbiamo investito negli sportelli 
specialistici (per le alte professionalità e i 
grandi clienti, per il turismo e l’alimenta-
re, per l’assistenza domestica e domiciliare, 
con il servizio Mettersi in proprio, ecc.) e 
abbiamo sviluppato un’intensa collabora-
zione con tutte le principali Agenzie per il 
lavoro private presenti in Provincia, profit 
e non. 

Con loro abbiamo realizzato numerosi 
progetti innovativi, usando ad esempio la 
somministrazione come politica attiva per 
aumentare l’occupabilità dei lavoratori, ma 
soprattutto si è costruita una collaborazio-
ne strutturale attraverso il supporto alla 
preselezione del personale e attraverso il 
rilancio delle loro offerte di lavoro.

Il vero problema è come, insieme pubbli-
ci e privati, riusciamo a intercettare tutta 
la domanda di lavoro per offrire le profes-
sionalità giuste, facendo risparmiare così 
tempo e denaro alle imprese.

Cosa sono i “Lunedì dei giovani” presso 
i Centri per l’Impiego? Quando partirà 
effettivamente e come si concretizzerà la 
“Garanzia Giovani”?

Immaginando che, nonostante gli an-
nunci del Governo e della Regione, la Ga-
ranzia Giovani non sarebbe partita all’i-
nizio dell’anno, ci siamo attrezzati – con 
le nostre sole forze – per rispondere co-
munque all’emergenza occupazionale dei 

più giovani. Abbiamo deciso di dedicare 
inizialmente il lunedì pomeriggio, poi an-
che altre mezze giornate, esclusivamente ai 
servizi per i giovani. 

Da gennaio a oggi circa 5.000 ragaz-
zi hanno potuto beneficiare di attenzio-
ne specifica: corsi per imparare a scrivere 
il curriculum vitae o per realizzazione il 
video curriculum (strumento sempre più 
usato soprattutto a livello internazionale), 
simulazioni di colloqui di lavoro con re-
sponsabili delle risorse umane, informa-
zioni sulla contrattualistica e sul mercato 
del lavoro, e, quando possibile, tirocini di 
inserimento lavorativo o incontro doman-
da e offerta.

La partenza della Garanzia Giovani è 
stata annunciata dal Governo per l’inizio 
di maggio e consisterà in nove specifiche 
azioni per l’avvicinamento dei giovani al 
mondo del lavoro (info sul numero 1-2014 
di Sicurezza e Lavoro: www.sicurezzaela-
voro.org/1-2014/1.2014.pdf ). 

Oltre alla presa in carico e all’orienta-
mento del giovane, che potrà scegliere di 
presentarsi indifferentemente presso un 
servizio pubblico o privato, sono previsti 
possibilità di rientro in formazione, ac-
compagnamento al lavoro, apprendistato, 
tirocinio extra-curricolare anche in mo-
bilità geografica, servizio civile, sostegno 
all’auto impiego e creazione di impresa, 
mobilità professionale transnazionale e 
territoriale. Infine, è previsto un incentivo 
per le imprese che assumeranno i giovani.

Sul sito della Provincia di Torino  
www.provincia.torino.gov.it/sportello-la-
voro saranno evidenziate tutte le informa-
zioni per accedere alla misura, non appena 
disponibili.

A cura di Loredana Polito

Carlo Chiama, assessore al Lavoro Provincia di Torino.

Il calendario dei “Lunedì Giovani”, per chi cerca lavoro in Provincia di Torino:
www.provincia.torino.gov.it/sportello-lavoro/centri_impiego/lunedi_giovani
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Una laurea ad honorem che indigna gli Stati Uniti
da casale al maryland chiedono a yale la revoca della laurea a schmidheiny

La mia famiglia lavora nel campo 
degli isolanti da tre generazioni. E 
fanno parte del nostro piccolo, ma 
orgoglioso sindacato - Internatio-

nal Association of Heat and Frost Insulators 
and Allied Workers (fondato nel 1903, con 
sede a Lanham, nel Maryland - USA) - 
donne e uomini che con il loro duro lavoro 
isolano sistemi meccanici (tubi, condutture, 
ecc.) e che, prima degli anni ’80 del Nove-
cento, senza saperlo, impiegavano prodotti in 
amianto, non sospettando i pericoli connessi.

Ora usiamo materiali che non contengo-
no amianto, ottenendo gli stessi risultati. Nel 
2007 abbiamo tolto la parola amianto dal 
nome del sindacato: dava un’immagine “ne-
gativa” ai nostri potenziali e futuri associati, 
assicuratori e lavoratori.

Avendo vissuto con i lavoratori dell’a-
mianto da quando ero bambino, conosco 
fin troppo bene il disastro e lo sconforto che 
l’esposizione all’amianto ha causato tra i no-
stri associati e le loro famiglie. Io ho perso 
mio padre e mio zio per malattie sviluppate a 
causa dell’esposizione all’amianto.

Mio padre aveva quattro cugini a cui era-
vamo molto legati: George, Eddy e Pat, tutti 
lavoratori dell’amianto nei pressi di Chigago, 
in Illinois, e Tom, che invece era nella polizia. 
George, Eddy e Pat sono morti di mesote-
lioma. La moglie di George, Rosmary, e sua 
figlia Rose sono morte entrambe di mesote-
lioma, come la moglie di Eddy.

Qualche settimana fa è mancato Tom, un 
collega e caro amico. Era molto coraggioso: 
gli è stato diagnosticato un mesotelioma 
pleurico in entrambi i polmoni all’inizio di 
luglio 2013. Anche Tom viveva nei pressi 
di Chicago. Ha subito più di una dozzina 
di interventi chirurgici e viaggiato più volte 
con sua moglie Jeanne a Boston per fare dei 
trattamenti, prima di perdere la sua battaglia, 
che è però stata ispirazione per tutti.

Poco tempo fa ho parlato con Bruce, un 
nostro associato di Kansas City. Anche lui è 
una vittima del mesotelioma. Bruce è stato 
operato a Houston e sta conducendo la stes-
sa battaglia che Tom aveva combattuto, do-
vendo anche trovare i soldi per pagare le cure 
ospedaliere, dal momento che gli assicuratori 
si rifiutano di farlo. Dicono che si tratta di 
un caso che riguarda l’indennizzazione di 
lavoratori dipendenti, ma non c’è nessuno a 
cui rivolgere la domanda, trattandosi di un 
lavoratore autonomo. E potrei andare avan-
ti all’infinito a raccontare analoghe tragiche 
storie…

Ci sono molte persone che dovrebbero 
farsi carico delle conseguenze della loro avi-
dità e del loro ignominioso comportamento: 
Stephan Schmidheiny (magnate svizzero, 
ex manager Eternit, condannato il 3 giugno 
2013 dalla Corte d’Appello di Torino a 18 
anni di reclusione per disastro ambientale 

doloso, ndr) è certo uno di questi.
Mi sono rattristato nel sapere che l’Univer-

sità di Yale ha concesso una laurea honoris 
causa proprio a lui e sono sorpreso e deluso 
dal fatto che ancora oggi, dopo essere venuta 
a conoscenza dei trascorsi di Schmidheiny, 
la prestigiosa istituzione non gli abbia tolto 
questa onorificenza.

Ho seguito con interesse gli scambi epi-
stolari avvenuti negli ultimi sei mesi tra Yale 
e i rappresentanti delle vittime italiane ri-
guardo la loro richiesta di revocargli il tito-
lo di “Doctor in Humane Letters” concesso 
dall’Università di Yale nel 1996.

Schmidheiny è stato condannato in primo 
grado e in appello per aver causato un disastro 
ambientale e provocato la morte di migliaia 
di persone. In entrambi i processi è stato rap-
presentato a pieno diritto da un collegio di 
difesa. Dal 1975 al 1990 Schmidheiny è stato 
proprietario e massimo dirigente della Eter-
nit, una multinazionale che estraeva amianto 
per fabbricare manufatti e coperture in fibro-
cemento. È stato il responsabile di un’attività 
industriale condotta senza il minimo riguar-
do per la salute dei lavoratori e per i membri 
della comunità di Casale Monferrato (AL) 
dove aveva sede la fabbrica più grande.

Durante il processo è stato ampiamente 
documentato l’assoluto fallimento dell’Eter-
nit nel proteggere e avvisare i lavoratori dei 
rischi letali dell’amianto. Gli operai andava-
no a casa con le tute da lavoro coperte di pol-
vere d’amianto e così esponevano al pericolo 
le loro mogli e i loro figli. Addirittura, la fab-
brica vendeva agli operai la polvere ottenuta 
dai frammenti di scarto (il cosiddetto “polve-
rino”) e pagava i lavoratori per portare a casa 
a rammendare i sacchi di juta vuoti, svuotati 
dall’amianto, ma che ancora ne contenevano 
traccia. Gli scarti d’amianto gettati per anni 
nel fiume Po formarono una spiaggia che 
innocentemente i casalesi e le loro famiglie 
hanno usato nei momenti di svago.

Le condizioni di igiene della fabbrica sono 
state oggetto di forti critiche da parte delle 

autorità di sanità pubblica nel 
1975 e nel 1976, ma i migliora-
menti introdotti furono minimi 
e ampiamente sotto gli standard 
esistenti presso le industrie di 
fibrocemento di altri Paesi.

Schmidheiny visitò la fabbri-
ca e ricevette rapporti regolari 
riguardo ai problemi esistenti 
all’Eternit italiana nel momen-
to in cui divenne amministra-
tore capo della multinazionale. 
Il Tribunale di Torino lo ha 
condannato per aver architet-
tato una campagna di disinfor-
mazione e copertura dei rischi 
dell’amianto che sta tuttora 
causando malattia e morte. Se-

condo lo stesso Tribunale, questa strategia 
ha anche causato lo slittamento della messa 
al bando dell’amianto in Italia di dieci anni 
(1992).

Anche qui negli Stati Uniti, come Yale do-
cumenta dal 1936, la popolazione lavoratrice 
è stata devastata dall’asbestosi e dai tumori 
professionali da amianto. E mentre apprez-
ziamo gli sforzi dei medici di Yale e di altri 
lavoratori della sanità pubblica nel limitare i 
danni causati dall’uso dell’amianto, dobbia-
mo anche protestare fortemente contro il 
muro di pietra elevato da Yale in risposta alle 
richieste delle vittime italiane di revocare la 
laurea honoris causa a Stephan Schmidheiny.

Invece di ridicolizzare il sistema di giusti-
zia italiano, come continuano a fare gli av-
vocati di Schmidheiny nelle loro interviste 
allo Yale Daily News, dovremmo rispettare 
il fatto che un Tribunale e una Corte d’Ap-
pello abbiano condannato quest’uomo le cui 
azioni impersonificano i crimini di impresa 
legati alle sostanze tossiche. Il documentato, 
ingiustificato e cosciente disprezzo per la vita 
umana evidenziato dal sig. Schmidheiny per 
ottimizzare profitti, nello stesso tempo in cui 
usciva dal business dell’amiant,o giusto un 
momento prima del proliferare internazio-
nale della messa al bando dell’amianto, della 
sua regolamentazione e delle indennizzazio-
ni ai lavoratori merita un chiarimento.

Come raccomandato dal professor Thomas 
Pogge, l’Università di Yale dovrebbe imme-
diatamente costituire un Comitato indipen-
dente per esaminare attentamente:

1) cosa Yale non è riuscita a sapere prima di 
concedere l’onorificenza a Schmidheiny;

2) cosa Yale allora non avrebbe mai potuto 
sapere di ciò che è emerso solo anni dopo. Il 
personaggio che il processo ha messo in luce 
è agli antipodi con l’immagine di filantropo 
ambientale e imprenditore verde che il sig. 
Schmidheiny ha coltivato una volta uscito 
dal business dell’amianto.

Il Comitato di esperti dovrebbe poi con-
siderare se l’onorificenza conferita a Sch-

midheiny facesse parte della strategia di 
riciclaggio dell’immagine condotta dal mul-
timiliardario, in anticipo sul rinvio a giudi-
zio in Italia. I dirigenti della Eternit Italiana 
sono stati portati a processo e condannati fin 
dal 1983 per aver esposto negligentemente i 
lavoratori di Napoli all’amianto, che ha cau-
sato l’insorgere di malattie in 170 persone. 
Successivamente, i massimi dirigenti della 
Eternit italiana sono stati rinviati a giudizio 
nel 1988 e condannati nel 1993 per omicidio 
colposo nella fabbrica di Casale. Lo stesso 
anno in cui Yale concesse la laurea honoris 
causa a Schmidheiny, il Governo del Bra-
sile lo decorò con l’“Ordine della croce del 
sud”, la massima onorificenza che il Brasile 
conferisce agli stranieri. Riconoscimento che 
ora è contestato dalle vittime dell’amianto 
in Brasile. In vista della forte possibilità che 
Yale (che ha iniziato a conferire onorificenze 
sin dal 1702) sia stata raggirata da un ricco 
criminale industriale e sia stata coinvolta 
nella sua strategia di “pulizia” del passato e 
riciclaggio dell’immagine come imprendito-
re verde per anticipare i processi penali, cre-
diamo che non ci sia più alternativa per Yale, 
se non quella di riaprire il caso e trattarlo con 
la massima trasparenza e aderenza alla verità.

Penso che Yale farebbe meglio a revocare il 
prestigioso riconoscimento concesso a Sch-
midheiny e conferirlo a un vero filantropo. 
Magari un bravo medico o un ricercatore che 
sta cercando di trovare una risposta all’orri-
bile malattia che tanti tormenti ha causato 
ai tanti George, Eddy e Pat e a migliaia di 
famiglie in Italia e nel mondo.

Terry Lynch
Vicepresidente e responsabile salute sul lavoro
International Association of Heat and Frost 

Insulators and Allied Workers

Il calendario dei “Lunedì Giovani”, per chi cerca lavoro in Provincia di Torino:
www.provincia.torino.gov.it/sportello-lavoro/centri_impiego/lunedi_giovani
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A Casale nasce il C.u.s.a. Amianto, giustizia in Svizzera
centro universitario Per gli studi sull’amianto le Priorità delle associazioni elvetiche e italiane

Palazzo Hugues, in via Capello 3 a 
Casale Monferrato (AL), sarà la 
sede operativa del C.u.s.a., Centro 
Universitario per gli Studi sull’A-

mianto Centro interdipartimentale per la 
ricerca e la formazione sulle tematiche ine-
renti l’amianto e l’impatto sanitario.

«Casale Monferrato – ha voluto sottoli-
neare il sindaco Giorgio Demezzi – si con-
ferma, ancora una volta, il polo nazionale 
di eccellenza sugli studi legati alla fibra che 
ha tanto segnato il nostro territorio. Dopo 
il master universitario di I livello in Analisi 
e gestione dei rischi da rifiuto contenente 
amianto per l’ambiente e la salute, che ha 
visto la partecipazione di ben sedici laure-
ati, l’Università Avogadro ha scelto la no-
stra città per un centro di assoluta qualità, 
che raccoglierà tutti gli studi e le ricerche 
sull’argomento portati avanti da vari Dipar-
timenti».

La nascita del C.u.s.a. è già stata ratificata 
sia dal Senato Accademico sia dal Consi-
glio di Amministrazione dell’Avogadro, in-
dicando come obiettivi prioritari:
•	 stabilire e promuovere il raccordo e la 

collaborazione tra Università e Enti pre-
posti alla tutela di salute e Ambiente;

•	 promuovere la ricerca ambientale e sa-
nitaria in tema di amianto, secondo lo-
giche di rete e sulla base di strategie e 

indirizzi nazionali e regionali;
•	 promuovere attività di ricerca finalizzate 

alla riduzione del rischio di esposizione 
della popolazione alle fibre di amianto, 
alla valutazione epidemiologica dell’im-
patto dei materiali e manufatti conte-
nenti amianto sulla popolazione, alla 
cura e all’assistenza dei casi di patologie 
amianto correlate;

•	 promuovere attività di ricerca finalizzate 
alla gestione dei rifiuti e dei sottopro-
dotti contenenti amianto, sia di deriva-
zione antropica che minerale;

•	 partecipare a bandi per finanziamenti 
esterni;

•	 promuovere e coordinare la collaborazio-
ne dell’Ateneo con il sistema di gestione 
delle problematiche inerenti l’amianto, 
anche mediante la progettazione e la 
realizzazione di percorsi di formazione, 
alta formazione e aggiornamento;

•	 organizzare e fornire supporto a inizia-
tive culturali con finalità propriamente 
formative.

Faranno parte del Centro i Dipartimen-
ti dell’Ateneo, oltre a enti e centri esterni e 
studiosi. A dare gli indirizzi e a coordinarlo 
ci saranno il Consiglio tecnico – scientifi-
co, un Direttore scientifico e un Consiglio 
direttivo.

Eliana Puccio

Il 22 marzo 2014, a Niederurnen - 
Näfels, in Svizzera, le due associazioni 
svizzere degli esposti all’amianto CA-
OVA e VAO, insieme a tre analoghe 

associazioni della rete europea AFEVA, 
AIEA, AEFSVA, hanno discusso pubbli-
camente il significato delle recenti sentenze 
della Corte Europea dei diritti dell’Uomo e 
sentenze del Tribunale Federale svizzero in 
merito all’amianto.

A seguito di ciò, le oltre 50 persone pre-
senti, tra cui esposti all’amianto e con pa-
tologie amianto-correlate, unanimamente, 
hanno chiesto al Consiglio Federale elveti-
co di istituire al più presto un tavolo com-
posto da: Consiglio Federale, rappresen-
tanti di Cantoni, Comuni, partner sociali, 
industriali, medici e associazioni esposti 
amianto. Un tavolo che dovrà affrontare con 
la dovuta perizia e serietà diversi questioni.

Innanzitutto, nell’ambito della problema-
tica della prescrizione, si chiede di adeguare 
il diritto svizzero alla sentenza della Corte 
Europea dell’11 marzo 2014 e che la pre-
scrizione inizi dal momento in cui si vie-
ne a conoscenza, da parte della vittima, del 
danno alla salute. Si chiede quindi l’impre-
scrittibilità dei reati che derivano da espo-
sizione, lavorativa e non, a tutte le sostanze 
tossiche e cancerogene: l’unico modo per 
avere certezza della giustizia. 

Le associazioni esposti 
all’amianto chiedono una 
migliore e aggiornata sor-
veglianza sanitaria e so-
stegno alla ricerca medica 
per cure efficaci. Ponendo 
attenzione anche a nuovi 
prodotti tossici e cancero-
geni. Chiedono altresì l’i-
stituzione di un fondo na-
zionale per risarcire tutte 
le vittime d’amianto, sia 
in ambito professionale 
che non professionale. Il 
finanziamento dovrà es-
sere unicamente a carico 

delle industrie.
Le associazioni esposti amianto chiedono 

anche che, le placche pleuriche, riconosciute 
come malattia professionale, siano in bre-
vissimo tempo e retroattivamente indenniz-
zate dalla SUVA (Istituto nazionale svizze-
ro di assicurazione contro gli infortuni).

Serve poi continuare con campagne di in-
formazione e prevenzione, sia nei posti di 
lavoro, sia nei confronti della popolazione. 
Bisogna quindi procedere con un piano na-
zionale di bonifiche e smaltimento, in parti-
colare dove vi sono prodotti, costruzioni ed 
edifici con materiali contenenti amianto. E 
arrivare quanto prima a fermare a bloccare 
a livello mondiale tutti gli usi dell’amianto. 
Così come chiesto dalla Consigliera Fe-
derale Doris Leuthard nel maggio 2013 a 
Ginevra. 

Le associazioni esposti amianto chiedono 
infine la creazione di materiale informati-
vo e didattico da diffondere nelle scuole e 
negli istituti professionali. È indispensabile 
infatti promuovere e diffondere una cultura 
diversa, che privilegi il rispetto della salute 
delle persone e la tutela dell’ambiente e non 
tenga in considerazione il profitto di pochi.

Le associazioni esposti amianto conti-
nueranno a essere vigili. Ora tocca al Con-
siglio Federale.

Caova, Vao, Afeva, Aiea, Aefsva

Lavoratori pugliesi nello stabilimento svizzero Eternit di Niederurnen.
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Valutare lo stress per risolvere le criticità dell’organizzazione
un intervento Per il benessere aziendale nel comune di san giuliano milanese

Richiedere un’unica risposta in 
merito alla soddisfazione per-
cepita sui differenti aspetti del 
lavoro e della vita organizzativa 

rischia di appiattire le valutazioni e fornisce 
comunque un dato parziale, in quanto non 
permette di rilevare l’aspettativa personale, 
ovvero la fondamentale base di partenza da 
cui muove ogni soggetto intervistato nel 
considerare i propri giudizi.

I questionari di aspettative e percezioni 
fanno emergere le informazioni più corret-
tamente e credibilmente rispetto allo scarto 
esistente tra l’aspettativa di base di ciascuno 
e la sua successiva valutazione dell’effettiva 
realtà in cui lavora: la mancanza di benesse-
re, per esempio, è data 
dallo scostamento 
negativo esistente tra 
aspettative superiori 
alle rispettive perce-
zioni.

Per valutare lo 
stress lavoro correlato del personale del 
Comune di San Giuliano Milanese, la me-
todologia utilizzata, così come richiesto 
dal D. Lgs. 81/08, si è posto l’obiettivo di 
tracciare il profilo dell’organizzazione in 
merito allo “stato di salute psicologico-
organizzativo” che la contraddistingue.

L’analisi
Gli strumenti di analisi hanno permes-

so di rilevare la soddisfazione lavorativa, la 
qualità della vita organizzativa, la gestione 
dello stress e la propensione al benessere. 

Il confronto e l’incrocio dei dati ottenu-
ti ha consentito di far emergere ulteriori 
aspetti sottostanti dell’esperienza lavorativa 
che sono per il campione motivo di insod-
disfazione o soddisfazione. 

È stato possibile inoltre delineare i punti 
di forza dell’organizzazione, le dimensioni 
della vita lavorativa a cui essa può fare rife-
rimento nel progettare e sviluppare percorsi 
d’intervento che conducano a un continuo 
miglioramento delle condizioni di benesse-
re psicofisico.

La sequenza di compilazione dei questio-
nari ha previsto che l’ultimo questionario 
in ordine di somministrazione, riferito alle 
“percezioni di qualità della vita organizza-
tiva”, consentisse la possibilità di commen-
tare ciascuna risposta, di esprimere il livello 
di fiducia nel cambiamento in relazione a 
eventuali aspetti negativi segnalati nell’or-
ganizzazione, di fornire suggerimenti, spe-
cificazioni e commenti. 

Questi dati, espressi nella modalità della 
risposta libera, sono poi stati elaborati in 
termini quantitativo-qualitativi.

La partecipazione all’indagine è stata vo-
lontaria e ha coinvolto 91 soggetti (il totale 
del personale dell’Ente è di 164); la compi-

lazione dei questionari, in forma anonima, è 
avvenuta durante 6 incontri della durata di 
4 ore ciascuno.

I risultati
Al momento della rilevazione (dal 23 

maggio al 13 giugno 2013), risultavano 
44 casi con presenza di stress distribuiti ai 
seguenti livelli: 23 con stress basso, 17 con 
stress medio, 4 con stress alto.

Il fatto che nella quasi totalità dei casi la 
presenza dello stress sia rappresentata da un 
eccesso di “interiorizzazione della tensione”, 
segnala una tendenza del personale a tenere 
per sé le conseguenze, le idee e i pensieri 
in merito a tale condizione, con preferen-

za a stare da soli e a 
controllare il proprio 
comportamento.

Questo dato è con-
fermato dalla con-
temporanea presenza 
di 53 casi in cui esiste 

uno stato di affaticamento dovuto in parti-
colare alle relazioni con gli altri (per esem-
pio con i colleghi di lavoro e l’utenza) e una 
“propensione al benessere” che non raggiun-
ge la soglia di accettabilità in circa 2/3 del 
campione.

Dall’insieme dei risultati emersi, le critici-
tà che l’organizzazione dovrebbe affrontare 
prioritariamente sono:
•	 relazionali e comunicative;
•	 meritocratiche (chiarezza dei sistemi 

di valutazione che porterebbe adun au-
mento della percezione positiva della 
competenza dei superiori), di riconosci-
mento e valorizzazione delle competen-
ze e della crescita professionale;

•	 riferite alle modalità lavorative che mag-
giormente provocano fatica mentale e 
difficoltà a reggere i compiti assegnati;

•	 relative alla chiarezza degli obiettivi co-
muni e alla volontà di affrontare e supe-
rare i problemi tramite decisioni coeren-
ti con l’operatività effettiva.

I possibili interventi
Tutto ciò segnala che gli interventi di mi-

glioramento dovrebbero andare soprattutto 
nella direzione dell’interfaccia individuo/
organizzazione, con l’ausilio di training for-
mativi rivolti a gruppi di lavoro omogenei e 

trasversali a livello organizza-
tivo, anche in considerazione 
di un’incoraggiante “speran-
za di miglioramento” ancora 
presente nel personale, unita 
alla percezione positiva del-
l’“utilità sociale del proprio 
lavoro”.

Ad esempio, si potrebbe 
sperimentare un utilizzo più 
efficace della rete intranet, 
con un forum sempre aperto 
e gestito da parte di uno o più 
amministratori a rotazione.

Per rinforzare la coesione 
di gruppo, si potrebbero im-
plementare:
•	 il numero delle riunioni di piccoli grup-

pi di lavoro e intersettoriali, valoriz-
zando la collaborazione con i colleghi, 
incoraggiando l’apertura su ciò che si 
pensa e si prova emotivamente;

•	 la definizione di regole informali pos-
sibilmente chiare, precise e da rendere 
note a tutti (le regole si possono mo-
dificare, ma ci deve essere sempre un 
motivo condiviso e funzionale al fine di 
risolvere problemi, per evitare il rischio 
di cadere in interventi puramente ma-
nipolativi);

•	 la socializzazione degli esiti delle pro-
prie attività;

•	 la condivisione delle competenze acqui-
site dagli aggiornamenti effettuati (in 
gruppo o individualmente) sulle mate-

Anno V Numero 2, Marzo - Aprile 2014
Registrazione al Tribunale di Torino n. 25 del 21/04/2010 

Direttore responsabile
Massimiliano Quirico

Direzione e Amministrazione
Via G. Giusti 2, 10121 Torino | +39 339 4126161

Redazione e pubblicità 
contatti@sicurezzaelavoro.org 

Hanno collaborato
Mariacristina Acciarri, Fulvio Aurora, Piero Barbetta, Franco Basciani, Antonia Battaglia, Roberto 
Bena, Romana Blasotti Pavesi, Antonio Boccuzzi, Marco Boffa, Giuseppe Borello, Luciano 
Bortolotto, Renzo Caddeo, Dario Caldera, Silvia Carena, Laura Cerro, Carlo Chiama, Franco 
Chiaramonte, Mario Corsato, Mario Debernardi, Giorgio Demezzi, Raffaele Di Benedetto, 
Monica Di Martino, Umberto D’Ottavio, Luigi Ferrando, Giampietro Ferrarese, Marco Fontana, 
Franco Francavilla, Angelo Frau, Michele Garufi, Carla Gatti, Maurizio Gatto, Luigi Gerardi, 
Elena Ghislieri, Luca Gioanola, Pietro Ichino, Annalisa Lantermo, Salvatore Lo Giudice, Ambra 
Lo Sardo, Terry Lynch, Dante Maffia, Luciano Manna, Alessandro Marescotti, Emanuela Meloni, 
Rodolfo Mazzoni, Giada Morandi, Pino Morese, Salvatorica Mulas, Gabriele Muzio, Marco 
Muzzarelli, Sergio Negri, Anna Maria Olivetti, Mariagrazia Pacifico, Claudio Palumbo, Valentina 
Pedicini, Laura Pellegrinelli, Rocco Pellegrino, Bruno Pesce, Loredana Polito, Nicola Pondrano, 
Claudia Porchietto, Assunta Prato, Eliana Puccio, Nicola Rossiello, Patrizia Saias, Rosanna 
Santaniello, Laura Seidita, Giuseppe Valesio.

Grafica e impaginazione
Andrea Carraro - www.fotoqui.it

www.sicurezzaelavoro.orgSicurezza e Lavoro

Stampa
Sarnub - Cavaglià

Sicurezza e Lavoro
è stampato su carta riciclata

che rispetta gli standard FSC

rie inerenti la sfera di attività;
•	 l’esplicitazione dei conflitti (quanto più 

si chiariscono le intenzioni nelle fasi 
iniziali di un’attività, tanto più il con-
flitto viene tenuto sotto controllo);

•	 uno stile di leadership partecipativo 
(distinzione tra ruolo e funzione), vol-
to all’auto-responsabilizzazione e che, 
prima di presentare il proprio punto di 
vista, solleciti i collaboratori a esporre le 
loro idee e aspettative;

•	 la tendenza dei collaboratori a proporre 
un’ipotesi di soluzione mentre sotto-
pongono un problema;

•	 lo scambio di feedback (critiche co-
struttive) individuali e collettivi.

Claudio Palumbo
Docente Psicologia della Formazione

Università degli Studi di Parma

Per rinforzare la coesione
è necessario implementare 
la leadership partecipativa

e l ’auto-responsabilizzazione

Lavoratori pugliesi nello stabilimento svizzero Eternit di Niederurnen.
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RLS, una solida formazione per prevenire gli infortuni

Un “Gruppo Tecnico” per la sicurezza

alla camera del lavoro di torino un gruPPo tecnico Per la sicurezza

La necessità di una tutela collettiva 
e del controllo della salute e si-
curezza dei lavoratori è stabilita 
dallo Statuto dei Lavoratori: l’art. 

9 riconosce ad essi il diritto, mediante loro 
rappresentanze, “di controllare l’applica-
zione delle norme per la prevenzione degli 
infortuni e delle malattie professionali e di 
promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’at-
tuazione di tutte le misure idonee a tutelare 
la loro salute e la loro integrità fisica”. Ogni 
singolo lavoratore può richiedere, attraver-
so l’azione delle rappresentanze sindacali, il 
controllo delle condizioni di lavoro. In que-
sta prospettiva, anche l’art. 2087 del Co-
dice Civile può operare in tutte le sue po-
tenzialità, superando 
gli aspetti individuali, 
trovando applicazione 
nel diritto alla sicu-
rezza di tipo collet-
tivo, rafforzato e reso 
possibile dall’esistenza 
delle rappresentanze 
sindacali. 

Con l’emanazione 
del D.Lgs. 626/1994, che applicava in Ita-
lia la Direttiva n. 89/391/CEE, si è diffusa 
la figura del Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza (RLS) che ha raccolto l’e-
redità delle rappresentanze di cui all’art. 9 
dello Statuto dei Lavoratori.

Il D.lgs. 626/1994 ha posto fine a una 
lunga contesa, non solo didattica, ma an-
che di giurisprudenza, sull’identificazione 
delle rappresentanze di cui all’art. 9 dello 
Statuto dei Lavoratori. L’art. 18 del D.Lgs. 
626/1994 ha stabilito che per le azien-
de con più di 15 dipendenti, il RLS fosse 
eletto o designato dai lavoratori nell’ambito 
delle Rappresentanze Sindacali Aziendali 
(RSA).

I RLS sono inseriti a pieno titolo nel pro-
cesso valutativo aziendale, ma non sempre 
hanno gli strumenti necessari per svolgere 
questo compito: la formazione obbligato-
ria di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici, 
è insufficiente e non consente ai RLS di 
confrontarsi in modo paritario con i RSPP 
(Responsabile Servizio Prevenzione e Pro-
tezione) delle aziende, i Medici Competen-
ti e le Istituzioni che in loro pongono gran-
di aspettative.

Una solida formazione, tecnica e norma-
tiva, deve dare ai RLS le competenze per 
comprendere l’organizzazione aziendale, il 
grado di preparazione dei RSPP, la capacità 
di analizzare il DVR (Documento di Va-
lutazione dei Rischi) per confrontarlo con 
la realtà presente in azienda e con l’appli-
cazione del protocollo sanitario elaborato 
dal Medico Competente; per consentire di 
intercettare e prevenire possibili cause di 
infortuni e contrastare l’insorgenza di “ma-

lattie professionali”.
Per valorizzare l’attività dei RLS nei pro-

cessi organizzativi del lavoro, è necessario 
instaurare una relazione più forte tra gli 
stessi e le RSU (Rappresentanze Sindacali 
Unitarie) o le RSA. In molti casi, partire da 
questioni relative a salute e sicurezza, con-
sente di affrontare e discutere con il datore 
di lavoro problematiche inerenti l’organiz-
zazione del lavoro che, altrimenti, sarebbe 
complicato trattare. Il superamento del 1/3 
e l’elezione diretta di tutte le RSU da par-
te dei lavoratori, può costituire una nuova 
occasione di rilancio dell’elezione dei RLS, 
con un intreccio più forte tra il ruolo della 
contrattazione e quello di tutela della sa-

lute e sicurezza nei 
posti di lavoro. La 
contrattazione su 
organizzazione del 
lavoro e prestazione, 
diventano il punto 
di partenza per non 
considerare marginali 
i temi della salute e 
sicurezza.

Rispetto alla prevenzione c’è ancora mol-
to da fare: si deve concretizzare un modo 
per socializzare e valorizzare le esperienze 
aziendali positive dei RLS: con questi/e 
delegati/e bisogna riuscire a instaurare una 
relazione più forte che consenta di costruire 
una rete di scambio delle informazioni per 
e con loro. Questo dovrebbe consentire a far 
sentire meno soli i RLS e rafforzare le rap-
presentanze sindacali aziendali, aumentan-
do il potere contrattuale e la difesa della sa-
lute e sicurezza. Per dare concretezza a tutte 
le attribuzioni che la norma conferisce ai 
RLS e RLST (territoriali) e per incremen-
tare il livello delle loro competenze e cono-
scenze, la Camera del Lavoro di Torino ha 
creato un gruppo di lavoro, con componenti 
di categorie diverse, con il compito di strut-
turare una serie di attività formative mono-
tematiche. Per accompagnare i/le delegati/e 
alla sicurezza nello svolgimento delle loro 
mansioni e cogliendo le loro osservazioni, 
abbiamo attivato un indirizzo di posta elet-
tronica specifico e previsto l’avvio di un data 
base e di un forum di discussione sui temi 
specifici. Iniziata in sordina, la formazione 
monotematica proposta dal Gruppo Tecni-
co, è arrivata a un punto di svolta. 

Perché questo patrimonio diventi vera-
mente comune, bisognerà ora trasferire il 
lavoro all’interno di tutte le categorie, atti-
vando anche progetti specifici. Il percorso è 
ancora lungo, ma con piccoli passi raggiun-
geremo l’obiettivo.

Anna Maria Olivetti
Rocco Pellegrino

Dipartimento Salute e Sicurezza 
Camera del Lavoro di Torino

Il Gruppo Tecnico sulla sicurezza nasce con la funzione di rendere fruibile a tutti i 
RLS operanti nelle categorie della Camera del Lavoro di Torino le competenze e le 
esperienze maturate da RLS/RLST operativi nei vari settori, programmando una li-
nea omogenea d’intervento. Per queste ragioni sono stati/e scelti/e persone di provata 
competenza, individuate all’interno delle categorie. A oggi il gruppo è composto da 
delegati/e di: FISAC, FILCTEM, FILCAMS, FP, FILT, SLC, FLC, RLS C.d.L., 
con l’intento di completare la partecipazione con le categorie non ancora presenti.

Il Sipartimento Salute e Sicurezza ha convocato nel mese di ottobre 2012 una 
prima assemblea dei RLS per esaminare la relazione tra il DVR, la conseguente sor-
veglianza sanitaria e le malattie di origine professionale, non sempre stimate cor-
rettamente dai medici. In quella sede è stato presentato il primo lavoro del Gruppo 
Tecnico, finalizzato all’elaborazione di una strategia volta a intercettare le malattie 
professionali. La proposta ha suscitato molto interesse tra i presenti e questa prima 
assemblea è servita per cogliere le sollecitazioni, le indicazioni e i suggerimenti su 
eventuali e auspicati percorsi formativi e di approfondimento su temi specifici, come 
la “riunione periodica” prevista dall’art. 35 del D.Lgs. 81/2008.

Uno dei temi evidenziati è stata infatti la mancanza di una relazione costante tra 
le categorie di appartenenza, le RSU e i RLS. A seguito di questa prima assemblea, il 
Dipartimento Salute e Sicurezza ha programmato le seguenti iniziative:
1. L’immediata attivazione di un indirizzo e-mail dedicato e gestito dai componenti 

del Gruppo Tecnico che, a rotazione, rispondono ai quesiti posti dalle/i delegate/i 
alla sicurezza; 

2. La programmazione di attività seminariali monotematiche su rischi specifici.
3. L’avvio di un progetto informatico che prevede l’inserimento sui server della Cgil 

Torino di un data base elaborato e messo a disposizione gratuitamente da Fulvio 
Perini, dove trovare informazioni costantemente aggiornate sulle norme vigenti di 
sicurezza, con tutti gli allegati di natura tecnico-scientifica correlati.

Sullo stesso server è stato installato un forum specifico per i RLS per consentire di 
avere, in tempi rapidi, risposte a quesiti tecnici e/o normativi.

Cogliendo la proposta dell’assemblea di ottobre, Il Gruppo Tecnico ha organizzato 
una giornata di approfondimento sull’art. 35 (riunione periodica) che ha suscitato un 
notevole interesse, anche in termine di partecipazione.

Considerato il potenziale utilizzo dell’invio attraverso e-mail, oltre il costo eco-
nomico e ambientale che la produzione di materiale formativo cartaceo genera, si 
è pensato di adottare il formato elettronico come metodo prioritario per l’invio dei 
documenti utili a tutte le iniziative. Dai questionari riconsegnati, si è compreso quali 
sono le carenze da colmare con interventi formativi e i temi da approfondire.

Nel mese di gennaio 2013 è stato attivato l’indirizzo e-mail dedicato, controllato 
quotidianamente da un componente, a rotazione, del Gruppo Tecnico per rispondere 
ai quesiti posti. L’indirizzo e-mail è stato poi sostituito da un forum attivato sul por-
tale della Camera del Lavoro e rivolto a tutte le categorie.

Rocco Pellegrino

Tra gli strumenti formativi, c’è anche la rivista Sicurezza e Lavoro.
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8° Campionato del CappuccinoSlotmob, per il buongioco

Torino, città famosa per i suoi 
storici caffè, veri e propri salotti 
intellettuali già durante il Risor-
gimento, ospita nuovamente il 

Campionato del Cappuccino.
Giunto alla sua ottava edizione, la com-

petizione, promossa dall’agenzia formativa 
ENGIM Piemonte, è dedicata a studenti e 
studentesse degli istituti alberghieri e di for-
mazione professionale. Per motivare i giovani 
che vorranno intraprendere la professione di 
barista e scoprire nuovi talenti nella prepara-
zione di una delle più tradizionali bevande 
italiane. Quest’anno il Campionato, già ospi-
tato in sedi prestigiose come la Mole Anto-
nelliana, Eataly e il Teatro Regio, si svolgerà 
in una delle zone auliche di Torino: in piazza 
Carignano, giovedì 8 maggio 2014, all’inter-
no della manifestazione “Nutrirsi di Paesag-
gio”, in collegamento con il Salone Interna-
zionale del Libro.

Decine di ragazze e ragazzi di scuole e 

Sicurezza e Lavoro aderisce e pro-
muove la campagna nazionale 
Slotmob. “Vogliamo contrastare il 
dilagare del gioco d’azzardo in Ita-

lia – spiega Massimiliano Quirico, diret-
tore della rivista Sicurezza e Lavoro – che 
può causare dipendenza patologica, crea-
re nuove povertà e favorire il radicamento 
della criminalità organizzata sul territorio, a 
discapito di attività imprenditoriali oneste 
e responsabili”. Il prossimo appuntamento 
a cui parteciperemo è previsto per sabato 
12 aprile 2014 a Torino (45esima tappa 
nazionale). Dalle ore 16.00 alle 18.00 è in 
programma una conferenza sul tema presso 
la Sala Gaglioti in via Sacchi 63; dalle 18.30 
alle 20.30 ci sarà un “aperitivo di massa”, 
presso il Bar Buffet in corso Turati 3, per 
premiare un esercizio commerciale che ha 

agenzie formative a indirizzo ristorativo del 
Piemonte si cimenteranno in una sfida all’ul-
tima tazza! Saranno valutati da una giuria 
tecnica d’eccezione e i primi tre classificati 
delle categorie Senior e Junior riceveran-
no una borsa di studio e premi offerti dagli 
sponsor. Un premio speciale sarà dedicato al 
“topping”, ovvero alla migliore “foglia arti-
stica” disegnata sul cappuccino. Sicurezza e 
Lavoro è media partner della manifestazione.

L’evento, sostenuto da Santacruz Caffè, è 
ospitato dall’AIAPP, Associazione Italiana 
di Architettura del Paesaggio, che organizze-
rà nel 2016 a Torino il 53° Congresso Mon-
diale di Architettura del Paesaggio sul tema 
“Nutrirsi di Paesaggio”, ovvero “Tasting the 
Landscape”: alla ricerca di una sintesi tra na-
tura e cultura, patrimonio culturale e sosteni-
bilità ecologica e sociale.
Info: www.campionatodelcappuccino.it 
www.sicurezzaelavoro.org

Eliana Puccio

scelto di eliminare le slot machines.
Alla conferenza delle ore 16, interver-

ranno Leonardo Becchetti, ordinario del 
dipartimento di Economia dell’Università 
degliStudi di Roma ”Tor Vergata”; Anna 
Anselmi, responsabile dell’ osservatorio 
gioco d’azzardo - Libera Piemonte; Stefa-
no Bartoli, responsabile del servizio GAP 
(Gioco d’azzardo patologico) dell’Asl To1; 
Marco Verani, matematico esperto in calco-
lo delle probabilità; Teresa Natale e Franco 
Consiglio, proprietari del Bar Buffet.

Vi sarà inoltre un collegamento in diret-
ta con un altro Slotmob che si svolgerà in 
contemporanea a Padova. L’aperitivo sarà 
occasione di socialità e incontro, anche gra-
zie alla riscoperta di vecchi giochi come il 
calcio balilla.

Loredana Polito

media Partner sicurezza e lavorosicurezza e lavoro Promuove la camPagna

Scade martedì 15 aprile 2014 il termine per partecipare 
al Premio cinematografico “Lavoro e partecipazione” promosso 

e finanziato da Sicurezza e Lavoro, rivolto a registi under 35 
di tutta Italia, nell’ambito del festival “Lavori in corto”.

Info e bando: www.sicurezzaelavoro.org/lavoroepartecipazione.html

Concorso Video
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nello sPettacolo teatrale “milano non esiste”, dall’omonimo libro di dante maffia

Plana e sicurezza e lavoro Promuovono uno sPettacolo Per le scuole elementari

La fatica e i rischi del lavoro, il sogno di un Eden calabrese

“Le avventure del Signor Pericolo”, un progetto di peer education

Lavoro e Cultura

Dal 3 al 20 aprile 2014, al Te-
atro Martinitt di Milano, va 
in scena lo spettacolo teatrale 
“Milano non esiste”, tratto dal 

romanzo di Dante Maffia (Hacca edizioni), 
adattato e diretto da Roberto D’Alessandro, 
con Roberto D’Alessandro, Nadia Puma, 
Ivan Saladino, Lorenzo Basso, Emilio Ca-
mera, Marta Gimigliano, Manuela Caruso.

È una commedia sull’Italia umile, po-
polare, che ancora odora di pelle, lavoro, 
rabbia, vino, sudore e carne. Un’Italia vera, 
senza maquillage.

Il protagonista dello spettacolo è un ope-
raio calabrese che vive a Milano da 40 anni. 
È sposato con una donna milanese e ha 
cinque figli. Mancano pochi anni al pen-
sionamento e finalmente il suo sogno può 
realizzarsi: tornare nel paese calabrese dov’è 
nato, godere della luce del Sud, passare le 
giornate a guardare il mare. Nel frattempo, 
però, nella sua fabbrica si muore. Milano 
appare sempre più incomprensibile nel suo 
orrore sociale e urbanistico e “la peste” del-

       
 
 

 

Le avventure del signor Pericolo 
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
Martedì 15 aprile 2014 - ore 10.15 

Istituto Ipia G. Plana - piazza Di Robilant 5 – Torino 
 

 
 

Spettacolo teatrale a cura degli studenti della VA TIM 
 

in collaborazione con il Teatro Carillon (Antonella Bernardi, Mauro Della Rocca, Marco Cinni) 
e le classi quinte della scuola primaria “L.B. Alberti” di Torino 

 

Referente progetto: prof.ssa Laura Pellegrinelli 
 

INTERPRETI: 
Gabriele Baldassar Vignassa, Alessio Baratta, Ivan Barone, Stefano Bottero, Matteo Callegaro, 

Alessandro D’Anna, Davide D’Elia, Edwin Escobedo, Davide Mastellaro, Oscar Partucci, 
Ricardo Piscoya, Alessio Riccio, Fabio Roberti, Alessandro Spartà, Tarasco Alessandro, 

Zouine Abderrazak, Zouine Oualid  
e con 

Serena Costanzo e Elena La Rosa - III B Odontotecnici 
 

Interverranno: 
Franco Francavilla, Dirigente Scolastico IPIA G. Plana 
Loredana Truffo, Dirigente Scolastico IC L.B. Alberti 

Carlo Chiama, Assessore Lavoro e Istruzione Provincia di Torino 
Giulio Lughi, Alessandra Suppini, Simona Tirocchi, CIRMA - Università degli Studi di Torino 

Massimiliano Quirico, Direttore Sicurezza e lavoro 
Rappresentanti Sindacali 

 

 
 

INIZIATIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “A SCUOLA DI SICUREZZA” 
CE.SE.DI. DELLA PROVINCIA DI TORINO 

Martedì 15 aprile 2014 alle 
ore 10.15, nell’aula magna 
Mario Ciccarelli dell’Istitu-
to professionale Industria e 

Artigianato G. Plana, in piazza Robilant 5 
a Torino, andrà in scena “Le avventure del 
Signor Pericolo”, uno spettacolo teatrale su 
salute e sicurezza rivolto agli alunni della 
scuola elementare L.B. Alberti della Cir-
coscrizione 3, nell’ambito di un progetto 
di peer education, che coinvolge gli allievi 
dell’istituto Plana, coordinati dalla profes-
soressa Laura Pellegrinelli, in collaborazio-
ne con il Teatro Carillon.

Il copione dello spettacolo è basato sulle 
avventure di Napo, il protagonista dell’o-
monima serie di cartoni animati creata dal 
Consorzio Napo, formato da HSE (UK), 
DGUV (Germania), INAIL (Italia), INRS 
(Francia) SUVA (Svizzera) e AUVA (Au-
stria). Napo rappresenta simbolicamente la 
figura del lavoratore, indipendentemente 
dal ramo industriale o dal settore profes-
sionale.

La scelta dell’argomento della rappre-
sentazione teatrale nasce dall’esigenza di 
un approfondimento sulle tematiche di 
salute e sicurezza, che lo stesso legislatore 
favorisce con corsi nelle scuole, sia per il 
personale che per gli studenti. Gli “attori” 
in scena, i ragazzi della V A Tecnici delle 

Industrie Meccaniche, essendo allievi di un 
istituto professionale, hanno infatti ricevu-
to una specifica formazione nei percorsi 
di alternanza scuola/lavoro e in occasione 
degli incontri del progetto “A scuola di si-
curezza”, promosso da Sicurezza e Lavoro 
e Provincia di Torino. 

L’esperienza maturata ha reso la classe 
idonea a fare formazione a studenti più 

la modernità sembra aver tramortito ogni 
forma di fraternità. Lentamente si avvicina 
il giorno del ritorno, ma l’operaio calabrese 
non ha fatto i conti con i figli, che di andare 
a vivere in Calabria non ne vogliono sape-
re. Da quel momento in poi l’operaio è ogni 
giorno di più afflitto da una cocciuta mania 
ossessiva (il paese del Sud come paradiso, la 
città del Nord come inferno), tanto da ri-
schiare la psicosi paranoide.

Chiunque tra i familiari provi a fargli ca-
pire che tornare al Sud con sei figli grandi 
è impossibile diviene ai suoi occhi un nemi-
co. Il suo progetto però non subisce ripen-
samenti: alla fine riuscirà a tornare nel suo 
Eden calabrese, dove riabbraccerà la casa, il 
mare, gli odori, la lingua, la pace. A costo 
però di una grande solitudine.

Info spettacolo: www.teatromartinitt.it
Recensione libro “Milano non esiste” di 

Dante Maffia sul numero 2-2010 di Sicu-
rezza e Lavoro, a pag. 14: 

www.sicurezzaelavoro.org/2_2010.pdf
Eliana Puccio

giovani e a tentare – con il teatro – un ap-
proccio di “peer education” (“educazione 
tra pari”), in cui i “piccoli” imparano dai 
grandi, ma i “grandi” imparano a prendersi 
cura dei piccoli, con l’obiettivo di diffonde-
re sia la cultura della sicurezza, sia di for-
mare giovani capaci di essere responsabili e 

farsi carico dei problemi della società.
L’evento è promosso e sostenuto da Sicu-

rezza e Lavoro e Ce.Se.Di. della Provincia 
di Torino. 

Per richiedere lo spettacolo: contattare 
Sicurezza e Lavoro.

Loredana Polito
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dal 1987 Perito minerario alla carbosulcis, nell’ultima miniera di carbone in italianello sPettacolo teatrale “milano non esiste”, dall’omonimo libro di dante maffia

Plana e sicurezza e lavoro Promuovono uno sPettacolo Per le scuole elementari

Patrizia Saias, l’ultima minatrice sardaLa fatica e i rischi del lavoro, il sogno di un Eden calabrese

“Le avventure del Signor Pericolo”, un progetto di peer education

Mi ha sempre appassionato il 
sottosuolo. Facevo parte di 
un gruppo speleologico ed 
esploravo le grotte. Ho poi 

deciso di studiare all’Istituto minerario di 
Iglesias per entrare a lavorare in miniera. 
Quando c’è stata l’occasione, ho partecipato 
a un concorso in cui ricercavano 6 donne pe-
rito minerario nella miniera di carbone della 
Carbosulcis, a Nuraxi Figus, nel Comune di 
Gonnesa. L’ho vinto e sono entrata a 26 anni, 
il 19 ottobre 1987, nel reparto sicurezza della 
miniera, fiore all’occhiello della società, dove 
lavoro ancora oggi. Mi occupo di sicurezza 
ambientale, di tutto ciò che riguarda i gas, 
ventilazione, polveri infiammabili, polveri 
inalabili, cartellonistica, ecc. Eravamo oltre 
1.000 dipendenti: oggi siamo 430. Prima 
che entrassi io c’erano altre donne in minie-
ra, che poi hanno cercato lavoro negli uffici. 
Delle sei donne entrate con il mio concorso, 
siamo rimaste in tre: una RSPP, una che si 
occupa di bullonamento e io, che mi occupo 

di controlli ambientali. 
È l’unica miniera di carbone in Italia, pri-

ma era dell’Enel, si chiamava Carbosarda, 
poi è diventata Carobsulcis quando è su-
bentrata l’Eni, che ha ceduto la proprietà nel 
1993: ora è a partecipazione regionale.

Io mi alzo ogni giorno alle 5 del mattino, 
alle 6.30 sono già pronta a lavoro. Scendo 
tutti i giorni in miniera, a 500 metri sotto ter-
ra, perché i controlli ambientali vanno fatti 
sempre, anche quando gli operai sono in ferie 
collettive. Per legge non si può lasciare la mi-
niera senza controlli più di tre giorni. Oggi 
il lavoro si è ridotto perché la miniera verrà 
dismessa entro il 2018, ma non ci sono orari 
quando c’è 
un taglio 
in eser-
cizio e ci 
sono pro-
blemi: la 
sicurezza 
non può 
mancare. 
In passato si è verificata anche una morte per 
una frana e ancora oggi gli infortuni sono 
frequenti: fratture, lesioni alla testa, tagli alle 

mani, distorsioni, 
ecc.

Nel marzo 2013 
il “taglio” del car-
bone è stato chiu-
so per problemi 
tecnici al nastro 
t r a s p o r t a t o r e , 
ma riaprirà nella 
primavera 2014, 
anche se ormai il 
destino della mi-
niera è segnato: 
non è più con-
veniente estrarre 
carbone. Ci sono 
130 lavoratori già 
in età pensionabile e, nel 2018, quando verrà 
chiusa definitivamente la Carbosulcis, molti 
degli altri 300 lavoratori avranno maturato 
i requisiti per la pensione. Non si sa invece 
quale sarà il futuro lavorativo per i minato-
ri più giovani, assunti più recentemente, gli 

ultimi cinque anni fa, tra cui mio nipote. Io 
ho quasi 27 anni di servizio in miniera e for-
se potrò andarci anch’io in pensione. Amo 
questo lavoro e mi ha dato sinora molte sod-
disfazioni. In passato, avrei potuto lavorare 
“fuori”, ma non ho mai voluto.

Ora poi la situazione in miniera è più 
tranquilla rispetto a quando ho iniziato a 
lavorarci. Sono entrata a 26 anni in un am-
biente completamente maschile, ho avuto 
difficoltà all’inizio, forse perché gli uomini 
temevano che io e le altre 5 donne potessimo 
prendere il loro posto, ma con il passare de-
gli anni ho instaurato un bellissimo rapporto 
con i colleghi. Non togliamo nulla a nessuno 

e vogliamo 
solo fare il 
nostro la-
voro. Sono 
anche ri-
uscita a 
costruirmi 
una fami-
glia e ad 

avere due figlie, Eleonora e Francesca (22 e 
16 anni). Non è stato facile crescerle, soprat-
tutto quando mi sono separata, oltre 10 anni 

fa. Con un orario 
e un tipo di lavoro 
come il mio non 
è semplice gestire 
gli impegni fami-
liari. Le mie figlie 
sono diventate 
presto indipen-
denti, ma è dura 
quando sei sotto 
e non sai cosa sta 
accadendo in su-
perficie. Mi è ca-
pitato molte volte 
che mi abbiano 
chiamato all’in-
terfono mentre 

stavo girando da sola in miniera in zone 
dove non ero raggiungibile e finché non riu-
scivo a mettermi in contatto con le mie figlie 
la preoccupazione era grande.

Discendo da una famiglia di minatori. Sia 
mio nonno paterno che quello materno era-
no minatori e le mie nonne erano cernitrici, 
ovvero lavoravano al di fuori della miniera, 
separando il minerale dallo “sterile”: un la-
voro sottopagato destinato alle donne e ai 
bambini. Mio padre poi ha lavorato per 37 
anni in una miniera metallifera ed è morto 
quasi 4  anni fa di silicosi. Ora alla Carbosul-
cis lavorano anche mio fratello e mio nipote: 
è una tradizione. Non è un lavoro “femmi-
nile”, ma i miei genitori non mi hanno mai 
ostacolato quando ho scelto un percorso di 
studi che mi avrebbe portato in miniera. 
Anzi, sono stati orgogliosi di me quando mi 
hanno assunto.

La cosa strana è che da piccola mio pa-
dre non mi ha mai parlato di certe cose: ha 
iniziato a farlo quando sono entrata anch’io 
in miniera. Ha iniziato a dirmi: stai attenta, 
proteggiti, mettiti due paia di calze perché 
gli scarponi ti massacrano i piedi… Quan-
do poi raccontavo quello che succedeva in 
miniera, lui mi narrava le sue storie, le sue 
esperienze. Molte cose sono cambiate però. 

La nostra è una miniera all’avanguardia per 
la sicurezza: mentre prima scendevano a 
petto nudo, scalzi, senza casco, oggi abbiamo 
molti dispositivi di protezione. Mentre pri-
ma mandavano giù uccellini vivi per sapere 
se c’era presenza di gas, oggi abbiamo stru-
mentazioni e tecnologie che ci permettono 
di individuare eventuali gas in una galleria 
prima ancora di scendere nel sottosuolo.

Non ho mai avuto paura, forse perché sono 
incosciente? Certo, capita di spaventarsi, 
magari quando stai camminando al buio, nel 
silenzio più assoluto e all’improvviso “scatta 
una gamba”, ovvero quando si sposta uno dei 
morsetti dei pilastri di ferro che sostengono 
le centine della galleria e cadono giù un po’ 
di terra e polvere.

Ho accettato di raccontare la mia storia e 
quella degli altri minatori della Carbosul-
cis nel film documentario “Dal profondo” 
di Valentina Pedicini (produzione 2013, La 
Sarraz Pictures, in collaborazione con Rai 
Cinema, 72’) per far capire “fuori” quel-
lo che c’è “dentro”, cosa significa lavorare 
sotto terra. In miniera non ti rendi conto 
se è giorno o notte, se c’è il sole, se piove, 
se i tuoi figli stanno bene. Lì sotto c’è tan-
to sudore, polvere… E tanta disperazione, 
soprattutto adesso, con la miniera che sta 
andando alla deriva, verso la chiusura. Sia-
mo stretti tra le pietre, come grilli, schiac-
ciati tra la polvere e il silenzio. La notte qui 
non finisce mai. Ma ci sono tante persone 
con cui puoi dialogare, con cui parlare dei 
problemi di lavoro, ma anche personali: si 
lavora in squadra e si condivide tutto. 

La miniera è la mia seconda casa.
Patrizia Saias

FOTO di emanuela melOni, dal SeT 
del dOcumenTaRiO “dal pROFOndO” 

di ValenTina pedicini Sulla ViTa 
di paTRizia SaiaS nella minieRa 

della caRbOSulciS
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