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Nel sesto anniversario del rogo Thys-
senKrupp, piangiamo altre 7 vittime: i 
lavoratori cinesi bruciati vivi il 1° dicem-
bre 2013 a Prato, nel laboratorio tessile 
dove lavoravano e dormivano in condi-
zioni di schiavitù.

Una tragedia che non ha avuto l’eco 
della Thyssen (il cui processo finirà in 
Cassazione il 24 aprile 2014) e non ha 
sollevato l’indignazione popolare. 

La crisi sembra oggi far passare in se-
condo piano le questioni di salute, sicu-
rezza e ambiente. Noi continuiamo però 
a credere nell’importanza della preven-
zione e dell’educazione alla sicurezza e 
proponiamo la nuova edizione della Set-
timana della Sicurezza, che ogni anno 
coinvolge un numero sempre maggiore 
di scuole, enti e istituzioni. 

Simbolo di questa edizione è Andrea 
Macrì, lo studente ferito nel crollo al li-
ceo Darwin e ora brillante atleta para-
limpico, a cui abbiamo assegnato il Pre-
mio Sport è Salute.

Massimiliano Quirico
direttore “Sicurezza e Lavoro”

Editoriale

Quando ho saputo cosa è suc-
cesso il 1° dicembre 2013 
in quel laboratorio tessile 
di Prato, quando ho capito 

come sono morti quei sette lavoratori ci-
nesi, tra le fiamme, per me è stato come 
scivolare un’altra volta indietro, a quella 
terribile notte torinese in cui sette miei 
compagni sono morti bruciati vivi alle 
Acciaierie ThyssenKrupp di corso Regina 
Margherita 400.

Era il 6 dicembre di sei anni fa. Ho visto 
sparire nel fuoco, che veniva verso di noi 
come onde altissime, i miei amici, i miei 
compagni di lavoro. Mi sono salvato per-

ché ero vicino al bocchettone dell’acqua: è 
stata una questione di metri. E tutto è suc-
cesso in un attimo, le fiamme sono state ra-
pidissime, li hanno inghiottiti in un istan-
te. Scola mi chiamava “Toni, Toni, Toni”, 
Laurino nemmeno capivo chi fosse - l’ho 
riconosciuto dalla voce - e poi le grida di-
sperate di aiuto...

Dalla Thyssen alla Chinatown di Pra-
to l’elenco delle morti sul lavoro è lungo, 
e continua ad allungarsi, nell’indifferenza 
generale. Ma dopo il rogo alla Thyssen è 
come se, invece di scandalizzarsi quando 
si verifica un altro lutto, un altro morto... 

Direttore responsabile: MassiMiliano Quirico
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Il protocollo di Taranto 
7 vIttIme nel rogo dI prato, come alla thySSen un Impegno per l’area InduStrIale

Settimana
della  Sicurezza 2013
tutte le iniziativeRaccontare il mobbing, le vittime, i 

risvolti psicologici e lavorativi, le 
conseguenze nell’ambiente fami-
liare e nella vita di relazione, è il 

compito – non facile – che Sicurezza e La-

voro si è prefissata nel produrre il documen-
tario video “Mobbing, tragedie quotidiane”.

Abbiamo lavorato in stretta collabora-
zione con gli Sportelli Mobbing della Cgil, 
concentrandoci sulle attività in Piemonte e 

in Lombardia, con lo Spresal dell’Asl TO1, 
con il Dipartimento di Psicologia dell’Uni-
versità degli Studi di Torino, dove è attivo...  

Formuliamo un auspicio, che la 
giornata dell’11 novembre 2013 
possa essere annoverata negli an-
nali civici, per Taranto e non solo, 

come storica, perché in quella data nume-
rosi soggetti istituzionali e aziendali han-
no sottoscritto un protocollo, promosso e 
predisposto dal Prefetto di Taranto, fina-
lizzato a mettere in campo significativi in-
terventi in materia di sicurezza nei luoghi 
di lavoro e che hanno visto, come pronubi 
e testimoni, il Ministro del Lavoro e il suo 
collega dell’Ambiente.

Il protocollo ha conosciuto una lunga 
fase di elaborazione, che è andata progres-

sivamente sviluppandosi a seguito di eventi 
infortunistici mortali che hanno stimolato 
il generarsi di interventi preventivi di ampio 
respiro, il cui centro era rappresentato dal-
la necessità di intervenire sulla formazione 
degli operatori.

Il protocollo si apre con una dettagliata 
premessa, utile a contestualizzare la realtà 
di Taranto come area industriale nella qua-
le operano, da decenni, realtà produttive di 
rilevanti dimensioni a rischio di incidente 
rilevante, realtà aziendali all’interno delle 
quali opera un elevato numero di lavoratori 
dipendenti diretti e indiretti e che sono... 

La copertina del DVD “Mobbing, tragedie quotidiane” realizzato da Sicurezza e Lavoro per la regia di Massimiliano Quirico.

www.sicurezzaelavoro.org
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Inferno toscano, 7 vittime a Prato come alla Thyssen
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...sul lavoro, malgrado il Testo Unico sulla 
sicurezza e il cammino che abbiamo fat-
to, ci consolassimo del fatto che magari ci 
sono meno morti secondo le statistiche e ci 
sentiamo autorizzati a voltare pagina più in 
fretta. È così che si arriva alla strage di Prato. 
Ed è inaccettabile. Dobbiamo fare qualcosa, 
controllare. Le leggi ci sono: vanno fatte ri-
spettare.

Non si fa abbastanza, bisogna cambiare 
mentalità e, dove ci sono fenomeni di immi-
grazione e lavoro nero, andare fabbrica per 
fabbrica a spiegare e a vedere. Perché quello 
di cui si parla in situazioni come quelle del 
Macrolotto industriale di Prato è semplice-
mente una nuova forma di schiavismo. Sia-
mo davanti a un generalizzato arretramento 
dei diritti di chi lavora. Siamo al ricatto oc-
cupazionale.

Due numeri fanno capire l’aria che tira: ci 
sono in Italia 1.800 tecnici della prevenzione 
che dovrebbero fare i controlli e ci sono 5 
milioni di aziende. Se facciamo due calco-
li, vediamo che un’azienda viene controllata 
in media una volta ogni 35 anni e siccome 
un’azienda ha una vita media fra i dieci e i 
quindici anni ha buone possibilità di non es-
sere mai controllata.

E ogni volta che sento dell’ennesimo mor-
to sul lavoro, il mio pensiero torna sempre lì, 
ai miei compagni spariti nel fuoco e alle loro 
madri che vedo ancora e che tutti i giorni dal 
martedì alla domenica (il lunedì no, perché 
è chiuso) vanno al cimitero. Portano fiori, 
lucidano i marmi delle tombe e stanno lì a 
far compagnia ai loro figli. Una di loro mi 
ha detto: la Thyssen ha tolto il lavoro a mio 
figlio e lo ha dato a me.

E il 24 aprile 2014 il processo Thys-
senKrupp sarà in Cassazione. Temo, nel si-

lenzio generale. Per il giudizio della Cassa-
zione su Berlusconi si sono spese paginate e 
paginate di articoli: per noi ho l’impressione 
non sarà così, ho paura che ci considereran-
no una storia vecchia. Ma la Thyssen è una 

tragedia che riguarda l’Italia intera, la sicu-
rezza di tutti i lavoratori e che, come dimo-
stra il rogo di Prato, è più attuale che mai.

on. Antonio Boccuzzi
Comm. Lavoro Camera dei Deputati

L’intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere il rogo al Macrolotto di Prato, il 1° dicembre 2013.

La Prefettura di Taranto.

SIglato In prefettura l’accordo per rIdurre glI InfortunI nell’area InduStrIale

Taranto, un protocollo operativo per la sicurezza

...stati teatro e testimoni di numerosi infor-
tuni sul lavoro, alcuni dei quali mortali, in-
fortuni che hanno interessato sia lavoratori 
dipendenti dalle aziende committenti, sia 
lavoratori appartenenti a ditte appaltatrici.

L’accordo è corposo e complesso, si snoda 
attraverso 6 capi e ha un impianto compo-
sto da 12 articoli, che vanno dalle attività 
formative a quelle di monitoraggio e con-
trollo sulle lavorazioni e sulle attività e a 
quello in continuo degli eventi incidentali, 
passando per gli organismi di collaborazio-
ne e verifica, che assumono impegni e si sot-
topongono a delle verifiche trimestrali.

Il protocollo si conclude con un’appendice 
che rimena al monitoraggio delle lavorazio-
ni e delle attività svolte dalle imprese appal-
tatrici nell’ambito del Piano di adeguamen-
to dello Stabilimento Siderurgico Ilva alle 
prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale riesaminata nonché a quanto 
previsto dalle recenti leggi in materia.

La parola chiave, anzi fondamentale, è 
formazione. Formare significa dare forma, 
attraverso la messa a disposizione di ade-
guati strumenti culturali e tecnici in grado 
di favorire il cambiamento consapevole, so-
stanziato in criteri di valutazioni e capacità 
di giudizio critico che consentano di porre 
in essere azioni corrette nel rapporto con 
l’organizzazione produttiva, attraverso l’ap-
prendimento di un certo comportamento.

Ci sono norme cogenti, in primis il mo-

numentale art. 37 del Testo Unico della 
Sicurezza (il d.lgs. 81/08) che prevede ob-
blighi e sanzioni per il datore che non alle-
stisce il percorso formativo e per i lavoratori 
che non vi partecipino. Ma il protocollo 
fa di più, aggiunge e mette in campo non 
soltanto il rigoroso rispetto della norma di 
legge, ma l’elemento pattizio, l’adesione vo-
lontaria e la convinta condivisione da parte 
dei soggetti che, pur svolgendo ruoli diver-
si (vigilanza, controllo, gestione di aziende, 
espressioni delle parti sociali) si ritrovano 
a vivere un momento cruciale del percorso 
gestionale e produttivo mettendosi in gioco, 
con l’obiettivo di voler realizzare un target 
più alto ed effettivo, misurabile, raggiungi-
bile e valutabile.

Per un formatore questa è musica per le 
orecchie o meglio per il palato, per dirla con 
Carl Rogers perché il formatore “imbandi-
sce la mensa e mostra agli altri che è ecci-
tante e meravigliosa e li invita a mangiare”.

E allora l’attesa sarà elevata perché cia-
scun soggetto ha assunto impegni precisi 
e intende sottoporsi alla verifica periodica, 
condizionando la partecipazione ai lavo-
ri all’andamento infortunistico, lo prevede 
il Tus quando parla di qualificazione delle 
imprese, il famoso bollino blu, cioè “la si-
curezza conviene” (e il Ministro del Lavoro, 
che non dimentica il suo mestiere d’origine 
di statistico, ha invitato il prefetto a inviare 
al Ministero i report trimestrali, a comincia-
re dal primo, l’11 febbraio 2014).

La gestione del progetto viene affidato al 

Givi (Gruppo Integrato di Valutazione e 
Intervento) coordinato dallo Spesal dell’Asl 
e composto dai rappresentanti di Ilva ed 
Eni e dagli enti istituzionali che hanno sot-
toscritto l’intesa e arricchito da rappresen-
tanti specialisti con competenze specifiche 
e aperto ai contributi dei Rls.

Al Givi fanno capo iniziative di suppor-
to, orientamento monitoraggio e assisten-
za per la realizzazione delle azioni previste 
nel Protocollo con l’obiettivo di conseguire 
obiettivi di maggiore qualità ed efficacia dei 
percorsi formativi dei lavoratori diretti e del 
personale delle aziende appaltatrici.

Inoltre verrà assicurato un sostanziale mi-
glioramento delle condizioni di conoscenza 
dei luoghi in cui lo stesso opera (quello che 
viene definito  rischio da interferenza), a 
partire dalle attività di qualificazione e for-
mazione dei soggetti che formano il sistema 
di prevenzione e protezione aziendale ed in 
modo particolare dei preposti.

In coerenza al progetto verranno attuate 

puntuali verifiche sul grado di conoscenza 
e di preparazione nella specifica attività an-
tinfortunistica sviluppando il principio di 
effettività della formazione. Tale principio 
passa attraverso una maggiore qualità ed 
efficacia della formazione del personale che 
svolge attività di direzione e di controllo dei 
lavori appaltati nonché esercitando un pe-
netrante controllo sulla effettiva attuazione 
delle misure di prevenzione e protezione. 
Tanto viene svolto, avendo in considera-
zione, in coerenza con i sistemi di gestio-
ne o con il modello di organizzazione e di 
gestione di cui all’art. 30 del TUS, l’analisi 
e monitoraggio sia dei “mancati infortu-
ni” che dei “quasi incidenti” segnalati dal-
le aziende. L’obiettivo è quello di favorire 
maggiori conoscenze sulle dinamiche, al 
fine di raggiungere il miglioramento delle 
misure di prevenzione e protezione in ma-
teria di salute e sicurezza nella realtà di la-
voro, a vantaggio della comunità di lavoro e 
dell’ambiente circostante.

I soggetti che hanno sottoscritto il pro-
tocollo, e cioè Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, Ministero dell’Ambiente, 
Regione Puglia, Comune e Provincia di 
Taranto, Comando Vv.F., Asl, Arpa, Con-
findustria Taranto, Inail, Dpl, Cgil, Cisl, 
Uil, nonché Ilva SpA ed Eni SpA, hanno 
un tempo ristretto, invero esaltante, per di-
mostrare, in una sorta di laboratorio vivente, 
che l’obiettivo della riduzione degli infortu-
ni è possibile e a portata di mano.

Nunzio Leone

<segue da  pagina 1
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a 6 annI dal rogo torIneSe, tragedIa dell’IndIfferenza In un laboratorIo dormItorIo oltre 50mIla InfortunI, 58 I caSI mortalI. aumenta l’IncIdenza dI donne e StranIerI

Tra infortuni e crisi, il rapporto Inail Piemonte

Il 2012 in Piemonte è stato caratteriz-
zato da una lieve contrazione dell’oc-
cupazione rispetto all’anno precedente 
che si è concentrata soprattutto nei 

comparti industriali (-1,2%) e da una so-
stanziale stabilità delle ore di CIG comples-
sivamente autorizzate che, pur diminuendo 
lievemente rispetto al 2011 (-1,7%), conti-
nuano ad attestarsi oltre cento milioni di ore, 
al di sopra sia dei livelli pre-crisi che di quelli 
di lungo termine, periodo rispetto al quale il 
saldo occupazionale è, invece, ancora legger-
mente positivo.

Contemporaneamente, sono aumentate 
del 21% le persone in cerca di occupazione, 
possibile segno di un’aspettativa di inver-
sione del ciclo economico, ma gli indicatori 
legati al Pil regionale (-2,3%) e ai fallimenti 
(+7,4%) indicano una perdurante situazione 
di crisi economica nella nostra regione.

In questo contesto, nel 2012, sono stati 
denunciati all’Inail 50.488 infortuni sul la-
voro, 58 dei quali hanno avuto conseguenze 
mortali.

Rispetto al 2011, gli infortuni sono com-
plessivamente calati del 9% e quelli mortali 
del 13%, ma, nel lungo periodo, gli infortuni 
diminuiscono di circa il 41% ed i casi morta-
li si dimezzano evidenziando entrambi, dal 
2008, una decrescita nettamente più rapida 
di quella registrata negli anni precedenti.

Questo andamento indica verosimilmente 
che gli effetti della congiuntura economica 
sul fenomeno infortunistico hanno accele-
rato la consolidata tendenza decrescente di 
lungo periodo, collegata alla maggior atten-
zione alla prevenzione e alle profonde varia-
zioni del tessuto produttivo piemontese, che 
hanno determinato un massiccio sposta-
mento di manodopera dalla produzione di 
beni a quella di servizi.

Quasi il 50% degli infortuni denunciati 
nel 2012 in Piemonte ha riguardato l’indu-
stria e il terziario, con una lieve prevalenza di 
quest’ultimo; l’11% nell’artigianato e il 7% 
nell’agricoltura. I restanti sono ripartiti tra 
il settore tariffario residuale (11%), i dipen-
denti statali (4%), e le franchigie (infortu-
ni con prognosi inferiore ai quattro giorni). 
Questa distribuzione, seppur con una diver-
sa incidenza percentuale delle varie compo-
nenti dovuta al maggior rischio infortunisti-
co delle attività industriali, tende a replicare 
quella degli occupati, la maggioranza dei 
quali è concentrata nella produzione di ser-
vizi piuttosto che di beni.

La maggiore pericolosità delle attività 
connesse alla produzione di beni, però, in-
fluenza pesantemente la distribuzione dei 
casi mortali tra i settori produttivi, allonta-
nandola nettamente da quella degli occupati 
e concentrandone il 41% sul solo settore in-
dustriale. Nel terziario, invece, sono avvenuti 
solo il 21% dei casi mortali, principalmente 

per infortuni in itinere; nell’artigianato il 
13% e nell’agricoltura, dove lavora solo il 3% 
degli occupati piemontesi, ben il 12%!

L’87% degli infortuni è avvenuto a seguito 
di rischi lavorativi propri, con una netta pre-
valenza per quelli verificatisi nell’ambiente 
ordinario di lavoro rispetto agli incidenti 
stradali occorsi nell’espletamento delle pro-
prie mansioni (7%), mentre gli infortuni in 
itinere si attestano al 13% del totale. 

Gli effetti del rischio aggiuntivo legato 
alla circolazione stradale si percepiscono 
però nettamente analizzando gli infortu-
ni mortali, tra i quali quelli in itinere rap-
presentano il 24% del totale e quelli legati 
agli incidenti occorsi nell’espletamento delle 
proprie mansioni ben il 31%, con una specu-
lare riduzione, al 45%, degli infortuni avve-
nuti nell’ambiente ordinario di lavoro.

La maggioranza dei lavoratori infortuna-
ti nel 2012 è di nazionalità italiana (85%) e 
di sesso maschile (62,5%), ma l’incidenza 
degli stranieri e delle donne è in lenta, ma 
costante ascesa da diversi anni, pur con una 
maggior sensibilità dei primi agli effetti del-
la congiuntura economica. Nel caso degli 
infortuni mortali, l’incidenza degli stranieri, 
a differenza dagli anni scorsi, è solo legger-
mente maggiore rispetto a quella comples-
siva (15,5%), mentre quella femminile è 
leggermente inferiore al 9%, ad apparente 
conferma dell’ipotesi che le lavoratrici siano, 
forse non solo per ragioni legate alle man-
sioni svolte, meno esposte ai rischi di inci-
dente mortale.

La metà degli infortuni avviene, come 
negli anni scorsi, nella provincia di Torino, 
seguita da quelle di Cuneo e di Alessandria, 
mentre la distribuzione geografica degli in-
fortuni mortali, pur seguendo un andamen-
to analogo, è leggermente meno concentrata 
sul torinese.

Rispetto al calo regionale complessivo del 
9% sul 2011, l’agricoltura (-11%), l’industria 

(-15%) e l’artigianato (-15%) evidenziano 
scostamenti superiori alla media regionale, 
mentre il terziario si colloca a un livello infe-
riore (-5%). Gli infortuni in itinere diminu-
iscono lievemente meno della media regio-
nale (-2,3%), mentre la variazione di quelli 
in ambiente di lavoro o da rischio strada la-
vorativo è allineata. Il calo degli infortunati 
stranieri è nettamente maggiore di quello 
degli italiani (-13%), mentre quello delle la-
voratrici infortunate è decisamente minore 
(-4%) rispetto alla diminuzione degli infor-
tunati di sesso maschile ed entrambe queste 
variazioni sembrano essere ampiamente in-
fluenzate dalla situazione congiunturale. A 
livello territoriale, infine, si registrano con-
trazioni del fenomeno infortunistico supe-
riori alla media soprattutto nelle province di 
Biella, Cuneo e Novara.

Poco più del 66% degli infortuni denun-
ciati nel 2012 è stato indennizzato (63% per 
esiti temporanei, 3% circa per danni per-
manenti, 0,11% per esiti mortali), mentre il 
restante 34% circa non è stato indennizzato 
perché relativo a franchigie, casi negativi, in-
fortuni occorsi a dipendenti statali per i qua-
li non è previsto indennizzo a carico Inail 
oppure casi ancora in istruttoria alla data di 
aggiornamento della banca dati.

Oltre al valore assoluto degli infortuni e 
alla loro dinamica rispetto agli anni prece-
denti, dal punto di vista della prevenzione, 
è di fondamentale importanza un’analisi in 
funzione dei lavoratori esposti al rischio in-
fortunistico. In Piemonte, nel triennio 2008-
2010 (ultimo disponibile per ragioni stati-
stiche), sono avvenuti 20,15 infortuni ogni 
1.000 addetti, a fronte di un dato nazionale 
di 23,96 infortuni ogni 1.000 addetti, secon-
do una tendenza di costante diminuzione 
dall’inizio del secolo, quando in Piemonte si 
registravano 33,08 infortuni ogni 1.000 ad-
detti (triennio 2000-2002).

Nel 2012 in Piemonte sono state denun-

L’intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere il rogo al Macrolotto di Prato, il 1° dicembre 2013.

SIglato In prefettura l’accordo per rIdurre glI InfortunI nell’area InduStrIale

ciate anche 1.986 malattie professionali, 
circa il 5% in meno rispetto al 2011, ma il 
dato è destinato ad aumentare nei prossimi 
mesi per effetto delle denunce di malattia 
professionale pervenute nel corso del trien-
nio prescrizionale. La maggior parte di que-
ste malattie ha avuto origine nell’industria 
(31%), nell’artigianato (13%) e nell’agricol-
tura (17%), mentre l’incidenza del settore 
terziario è inferiore al 10%. La quasi totalità 
dei tecnopatici (91%) è di nazionalità italia-
na e una schiacciante maggioranza di essi è 
di sesso maschile (72%).

Rispetto all’anno precedente le malattie 
professionali aumentano soprattutto in agri-
coltura (+30%), mentre i tecnopatici stranieri 
diminuiscono meno degli italiani. Dal punto 
di vista di genere, invece, il calo rispetto al 
2011 riguarda quasi esclusivamente i tecno-
patici di sesso maschile.

Il 33% delle malattie professionali denun-
ciate è stato riconosciuto (21% con inden-
nizzo, 12% senza), mentre il 67% non è stato 
accolto (ma il 3% era ancora in istruttoria 
alla data della rilevazione) a dimostrazione 
della maggiore complessità istruttoria delle 
malattie professionali rispetto agli infortuni.

In agricoltura le malattie professionali più 
diffuse sono quelle osteoarticolari (89%), 
mentre sordità e tumori hanno incidenze 
poco rilevanti. Nei settori industria, artigia-
nato e terziario, pur rimanendo più diffuse 
le malattie osteoarticolari (45%) spiccano sia 
l’incidenza delle sordità (20%) che dei tu-
mori professionali (17%).

Pur non esistendo ancora elaborazioni 
statistiche attendibili, le prime indicazio-
ni sembrano preannunciare che nel 2013 il 
fenomeno infortunistico regionale si con-
trarrà ulteriormente, secondo percentuali 
probabilmente analoghe a quelle registrate 
lo scorso anno.

Alessandra Lanza
direttore Inail Piemonte

Il 15 ottobre 2013, a Gorizia, il giu-
dice monocratico Matteo Trotta ha 
condannato per vari reati, tra i quali 
omicidio colposo, 13 imputati, alcu-

ni dirigenti di Italcantieri (oggi Fincantie-
ri) e di ditte che operavano in subappalto, 
in merito alla morte di 85 lavoratori dei 
cantieri di Monfalcone (Gorizia) causata 
da malattie professionali asbestocorrelate. 
Le pene oscillano da 2 anni a 7 anni e sei 
mesi.

Le condanne più pesanti riguardano 
Vittorio Fanfani, di 93 anni, e Manlio 
Lippi, ex direttori dell’ Italcantieri. Con-

dannato a quattro anni e quattro mesi an-
che Corrado Antonini, ex direttore generale 
Italcantieri. Sono stati invece assolti i re-
sponsabili della sicurezza interna al cantiere 
di Monfalcone (Gorizia) e i titolari delle 
ditte che operavano in subappalto per conto 
di Italcantieri: si tratta complessivamente di 
22 persone su 35 imputati. Alla lettura della 
sentenza hanno assistito i responsabili delle 
associazioni esposti amianto della regione, il 
presidente della Provincia di Gorizia Gher-
ghetta, il sindaco di Monfalcone Altran e le 
vedove degli operai morti per esposizione 
alla fibra d’amianto. Alcune condanne sono 

state inferiori alle richieste del pubblico 
ministero, così come alcune provvisionali, 
le cui cifre oscillano da 12 mila a 250 mila 
euro, nei confronti di enti e istituzioni e 
dei parenti delle vittime. Alcuni di questi 
avevano già trovato un accordo in separata 
sede prima del giudizio. Questo è il primo 
maxiprocesso per malattie professionali 
legate all’esposizione a fibre di amianto 
nell’Isontino; è durato oltre tre anni e si è 
concluso alla 94esima udienza; gli impu-
tati erano 35, in posizioni diverse, per fatti 
relativi agli anni 70/80.

Loredana Polito

Monfalcone, 13 condanne per 85 vittime dell’amianto
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Sicurezza e LavoroMobbing

Vittime silenziose e dimenticate
nel fIlm dI SIcurezza e lavoro, con maSSImo cIrrI conduttore dI caterpIllar

Il documentarIo vIdeo e l’appello per una legge ad hoc

Mobbing, tragedie quotidiane

<segue da  pagina 1

PER PROIEZIONI E INFO:
www.Sicurezzaelavoro.org/

mobbing.html

Due storie diverse, ambientate in 
luoghi e in territori distanti fra 
loro. Due racconti che, tuttavia, 
annullano le differenze. Sono 

simili, infatti, le condizioni di smarrimento 
e le sofferenze delle vittime, sono simili le 
perfidie e le crudeltà degli oppressori e i loro 
tentativi di annullare la dignità, di cancellare 
l’esistenza di coloro che perseguitano,e iden-
tico è l’esito rovinoso procurato al corpo e 
allo spirito di chi è oppresso.

Il documentario “Mobbing, tragedie quo-
tidiane”, realizzato da Sicurezza e Lavoro per 
la regia di Massimiliano Quirico, ha il merito, 
fra gli altri, di aver portato all’attenzione del 
pubblico, che ci auguriamo sempre più nume-
roso, i drammi che alcune persone hanno vis-
suto in luoghi di lavoro a causa di una pratica 
usata più spesso di quanto non appaia.

Grazie anche a questo documentario, ci 
auguriamo, peraltro, di rimediare alla poca 
attenzione che è riservata da buona parte 
dell’informazione e dei media italiani a que-
sto fenomeno, che, pure, ha dimensioni im-
portanti.

Quante volte le redazioni di quotidiani, 
giornali radio e telegiornali si sono occupa-
te delle vittime della persecuzione nei luoghi 
di lavoro, che, spesso, sono anche accolte da 
scetticismo e richieste di precisazione?

In prima pagina passano i casi sensazionali, 
quelli che hanno una sola prerogativa: far sa-
lire l’audience e far vendere più copie.

Eppure le testimonianze, e non solo quel-
le raccolte nel documentario, di coloro che 
possiamo qualificare come “eroi silenziosi 
e, spesso, dimenticati” hanno una forza co-
municativa straordinaria e potrebbero essere 
di grande aiuto a quanti subiscono la stessa 
sorte, se fossero raccontati in modo puntuale.

Raccontare in un filmato le storie di que-
ste nuove vittime della crudeltà umana, ren-
dere “visibili” le loro sofferenze, può aiutare 
chi ascolta a schiudere una finestra su questo 
male, che ha origini antichissime, a conoscer-
lo e a offrirgli un sostegno culturale per im-
parare a individuarlo e affrontarlo.

Del resto, anche tanta parte della lettera-
tura italiana e straniera ha offerto storie con 
protagonisti che hanno conosciuto gli effetti 
aggressivi e spietati del mobbing.

Chi non si è mai sentito vicino ai due per-
sonaggi mobbizzati per eccellenza, ai “pro-
messi sposi” manzoniani Renzo e Lucia, 
anche se le loro disavventure sono, forse, più 
configurabili come mobbing sociale? E chi 
non ha avuto un impeto di rabbia nei con-
fronti di quel personaggio aggressivo e pre-
varicatore impersonato da Don Rodrigo che 
si diverte a perseguitarli, a soffocare la loro 
libertà e i loro desideri? Oppure pensiamo 
al protagonista della commedia “La Patente” 
di Pirandello, costretto a perdere il lavoro e a 
chiudersi in casa, isolato dal resto della po-
polazione, per essersi “combinata una faccia 
da iettatore che è una meraviglia a vedere”, 

come scrive il drammaturgo siciliano.
E chi non ha solidarizzato con Charlie 

Brown quando confessa a Linus di essere 
perseguitato da un senso di inadeguatezza? 
“Vedi Linus – confida un giorno Charlie 
Brown – ciò risale al momento in cui sono 
nato e ho messo piede sul palcoscenico della 
vita. Mi diedero un’occhiata e dissero: non sei 
all’altezza di recitare la tua parte”.

E, poi, chi ha avuto l’occasione di leggere 
“Il marchio dell’invisibile” del romanziere 
Robert Silverberg, avrà avuto la possibilità 
di scoprire la sua trama, fantastica e inquie-
tante, e di una semplicità che disarma: “Fui 
dichiarato colpevole e condannato all’invisi-
bilità per il periodo di un anno – scrive Sil-
verberg –. Dopo la sentenza mi portarono in 
un bugigattolo nel sotterraneo del tribunale, 
per fissarmi sulla fronte il marchio, prima di 
mettermi in libertà. Nessuno più mi avrebbe 
rivolto la parola e mi avrebbe guardato più 
a lungo del tempo necessario per vedere il 
segno che portavo sulla fronte. Conservavo 
ancora la mia consistenza corporea. La gen-
te poteva vedermi, ma si sarebbe comportata 
con me come non mi vedesse più e come io 
non esistessi più. All’inizio poteva essere per-
sino comodo (poter entrare in un negozio e 
servirmi a piacimento) ma a lungo andare…”.

Il neurologo e psicologo Victor Frankl 
(prigioniero in quattro campi di concentra-
mento e fondatore della logoterapia) diagno-
sticò che situazioni di questo genere, anche 

se meno radicali e senza marchio, possono 
causare una nevrosi noogena (che riguarda la 
mente) provocata da una più o meno marcata 
assenza del “senso della vita”.

Ecco, questa è la patologia che più di altre 
accomuna Rosanna e Sabrina, le due prota-
goniste del documentario di Sicurezza e La-
voro, e tutte le vittime di mobbing: “l’assenza 
del senso della vita”.

La vittima è calpestata nella dignità, è umi-
liata, esclusa dalla comunità che la circonda, 
in maniera improvvisa e definitiva. È perse-
guitata fino a farla sentire inutile e, talvolta, 
fino a farle perdere l’interesse per la vita.

È necessario ritrovare l’impegno anche 
umano, oltre che istituzionale, per cercare di 
aiutarle ad alleviare le loro sofferenze e raf-
forzare e promuovere strumenti di tutela.

Forse, oggi più che mai, c’è ancora bisogno 
di riscoprire i valori dell’umanesimo. C’è bi-
sogno di un umanesimo autentico, dal sapore 
antico, quello degli studiosi quattrocenteschi 
del latino classico, che avevano chiamato con 
questo nome il loro movimento, ricavandolo 
dalla parola latina Humanitas, cioè “tutto ciò 
che è degno dell’uomo e che lo rende civile, 
innalzandolo sopra la barbarie”.

C’è bisogno di quell’umanesimo che fa dire 
al premio Nobel per la letteratura Gabriel 
Garcia Marquez che: “Un uomo ha il diritto 
di guardare un altro uomo dall’alto verso il 
basso solo quando deve aiutarlo ad alzarsi”.

Sergio Negri

...un corso di mobbing, harassment e 
stalking, e con il prezioso supporto del Pro-
curatore della Repubblica Raffaele Guari-
niello. Abbiamo così individuato due storie, 
che certo non esauriscono la complessità del 
fenomeno, ma sicuramente paradigmatiche: 
quella di Rosanna e quella di Sabrina. 

Con un narratore d’eccezione: Massimo 
Cirri, conduttore della trasmissione Cater-
pillar di Rai Radio 2 e psicologo alla Came-
ra del Lavoro di Milano.

Raccontiamo due esperienze differenti, 
per contesto e vissuto, accomunate però da 
un’enorme sofferenza, maturata nell’indif-
ferenza, se non nella complicità, di colleghi 
e datori di lavoro. Due vittime donna, due 
soggetti “deboli”, o resi tali, come la mag-
gior parte delle persone che subiscono il 
mobbing: precari, migranti, disabili e – ap-
punto - donne, magari al rientro da una gra-
vidanza o con legittime esigenze di cura dei 

figli e della famiglia. Anche se il mobbing 
non fa distinzioni di sesso, né sociali, né di 
qualifica professionale.

Percorsi lunghi, dolorosi, che non hanno 
trovato un epilogo peggiore soltanto grazie 
all’intervento del sindacato e di specialisti e 
al supporto di familiari e amici. Intervento 
non facile, perché spesso le vittime sono in-
consapevoli, o - peggio 
ancora - si sentono in 
colpa per loro presunte 
mancanze, oppure non 
hanno il coraggio di denunciare, per vergo-
gna o timore di perdere il posto di lavoro, 
soprattutto in questo infinito periodo di cri-
si economica e occupazionale.

Ecco allora che è giunto il momento di 
tornare a occuparsi seriamente del mobbing. 
Fenomeno forse passato di moda, surclassa-
to dall’“emergenza” stalking e dalla “novità” 
dello stress lavoro correlato.

Speriamo che il documentario “Mobbing, 
tragedie quotidiane” possa essere un utile 

strumento di lavoro e riflessione: è quindi 
a disposizione di chiunque voglia approfon-
dire la materia, promuovere iniziative, mo-
menti di confronto, buone pratiche. E non 
possiamo che essere lieti - e orgogliosi - che 
sia già stato scelto come supporto didattico 
in corsi di formazione per studenti univer-
sitari, Rls, Spresal ed Enti locali. Abbiamo 

anche iniziato a utiliz-
zarlo nelle lezioni agli 
studenti degli istituti 
superiori nell’ambito 

del progetto di Sicurezza e Lavoro “A scuo-
la di sicurezza”: sarà interessante valutare 
il coinvolgimento dei giovani e le analogie 
con il bullismo e il cyberbullismo.

Auspichiamo anche che associazioni da-
toriali, imprenditori e datori responsabili 
vogliano approfondire la questione e che, 
oltre a inserire il mobbing nel Documento 
di Valutazione dei Rischi (DVR), compiano 
opera di prevenzione e monitoraggio, per 
migliorare il benessere e il clima azienda-

le e di conseguenza - crediamo - anche la 
produttività.

Infine, speriamo che il filmato possa ser-
vire a promuovere anche in Italia una legge 
sul mobbing, per definire concretamente i 
confini del fenomeno (non sempre così faci-
le da provare in Tribunale), tutelare vittime 
e testimoni (i colleghi di lavoro) e stabilire 
l’onere della prova a carico del mobber.

Massimiliano Quirico
direttore “Sicurezza e Lavoro”

Firma l’appello per la legge, all’indirizzo 
www.sicurezzaelavoro.org/appellomobbing.html
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Sicurezza e Lavoro Mobbing

Dal 2008, presso l’Università 
di Torino - Dipartimento di 
Psicologia è attivo il Corso di 
Psicologia del Mobbing, Ha-

rassment e Stalking (docente: Daniela Ac-
quadro Maran).

L’obiettivo del Corso è quello di presen-
tare il fenomeno dei comportamenti vio-
lenti con particolare riferimento al contesto 
lavorativo. Per quanto riguarda il mobbing, 
viene spiegato come la sua peculiarità sia 
l’intento persecutorio con l’obiettivo di al-
lontanare (più o meno consapevolmente, 
in accordo strategico con i vertici aziendali 
oppure per conflitti interpersonali) la vitti-
ma dal luogo di lavoro.

I comportamenti messi in atto sono mol-
teplici: ostacolare lo svolgimento dell’atti-
vità lavorativa, emarginazione e isolamento 
sociale, inibire la possibilità di espressione, 
ostacolare il normale svolgimento della vita 
privata, aggressioni alla salute, intimidazio-
ni e aggressioni fisiche.

Come bene documentato da Negri 
(2011), ci sono soggetti che assumono il 
ruolo di mobber, di vittima e di spettatore: 
figura questa centrale per trovare la chiave 
di lettura del fenomeno. Le vittime riferi-
scono di colleghi, superiori, dipendenti, che 
hanno in qualche modo agito sostenendo i 
comportamenti vessatori, non intervenen-
do a loro favore, ad esempio, contribuendo 
ad alimentare maldicenze o attribuendo er-
rori e colpe.

Da dove nasce il mobbing? La risposta 
come si può ben immaginare chiama in 
causa molteplici fattori: la personalità dei 
soggetti, la disumanizzazione del lavoro, le 
nuove forme contrattuali, l’organizzazione 
stessa del lavoro e la gestione del personale, 
il rapido mutamento delle mansioni, ecc. 
Possono essere fattori stressogeni che esa-
cerbano i conflitti.
Un fenomeno democratico

Leymann (1993), il primo e più noto 
studioso di mobbing, lo descrive come 
un fenomeno democratico: può colpire 
chiunque, in quanto frutto di un conflitto 
aziendale patologico, caratterizzato da una 
lotta senza fine. Ecco dunque il ruolo del 
contesto aziendale che, se caratterizzato da 
elevato conflitto, insoddisfazione, gestione 
inadeguata, percezione di mancato control-
lo per il proprio lavoro, può determinare 
mobbing (Trentini, 2006).

Inoltre, l’assenza di regole certe, di nor-
me e valori orientate alla tolleranza zero 
sui comportamenti violenti, può favorirne 
l’escalation: si pensi ad esempio alla man-
canza di punizioni per espressioni verbali 
o atteggiamenti aggressivi che può favorire 
l’accondiscendenza verso coloro che uti-
lizzano un linguaggio che provoca disagio. 
Le variabili in gioco sono molteplici, così 

come le motivazioni che determinano la 
scelta della vittima e il ruolo del mobber. 
Nel caso di mobbing strategico, l’intento è 
chiaro: l’estromissione di uno o più sogget-
ti dall’organizzazione per motivi legati ad 
esempio alla riorganizzazione aziendale e 
alla necessità di ridurre il personale.
Mobbing orizzontale 
e mobbing verticale

Il mobbing può avvenire all’interno del 
gruppo di pari (mobbing orizzontale) op-
pure tra soggetti che occupano posizioni 
gerarchiche differenti (mobbing verticale).

La motivazione per il mobbing orizzon-
tale può essere ad esempio impedire a uno 
o più colleghi l’avanzamento di carriera, la 
presenza di sentimenti quali invidia, gelo-
sia, rivalsa, senso di inadeguatezza, difficol-
tà ad accettare la differenza di genere, cul-
turale, religiosa o di classe.

Il mobbing verticale è invece indicato 
come mobbing down-up (ad esempio: boi-
cottare un nuovo responsabile che non vie-
ne accettato dai subordinati), e up-down (o 
bossing), attuato da una persona con una 
posizione gerarchica più elevata nei con-
fronti di un subordinato ‘sgradito’.
Le conseguenze e i costi

I comportamenti mobbizzanti lascia-
no traccia sulla vittima, sui familiari, sul 
gruppo, sull’organizzazione, sulla società. 
La vittima può soffrire di diversi disturbi: i 
più comuni sono quelli legati a sonno, sfera 
sessuale, apparato respiratorio (senso di op-
pressione, problemi di respirazione), cefalea 
muscolo-tensiva, alimentazione (anoressia/
bulimia nervosa), apparato digerente (bru-
ciori di stomaco, ulcera), cute (psoriasi, der-
matiti) (De Risio, 2002).

Le conseguenze riguardano anche il con-
testo sociale di riferimento (famiglia, ami-
ci). Come sottolineato da Gulotta (2007), 
nella valutazione del danno vi è anche la 
determinazione dei suoi effetti sui fami-
liari e/o persone significative. Ege (2003) a 
questo proposito parla di rischio di ‘dop-
pio mobbing’ riferendosi con questo termi-
ne all’iniziale sostegno della rete sociale, a 
cui – causa il reiterarsi degli eventi critici 
– man mano si sostituisce un sentimento di 
rabbia e distanza: si tratta di una strategia 
difensiva messa in atto da amici e familiari 
di fronte a un dolore di cui percepiscono 
l’impotenza. Le conseguenze sono rilevanti 
anche per l’organizzazione. Studi condotti 
in diversi contesti hanno evidenziato come 
i luoghi dove si è verificato il fenomeno ab-
biano avuto un calo di produttività. I danni 
all’organizzazione derivano anche dai co-
sti di indennità da malattia, dal rischio di 
esposizione mediatica e dalle conseguenti 
ripercussioni sull’immagine dell’azienda.

Per quanto riguarda la società, il mobbing 
ha un evidente costo, si pensi ad esempio 

all’unIverSItà dI torIno un corSo dI pSIcologIa del mobbIng, haraSSment e StalkIng

I mobber, le vittime, gli spettatori

agli oneri per il sistema sanitario, alle spese 
sostenute dalla vittima per la diagnosi e la 
cura, ai casi di prepensionamento.
La prevenzione

Un aspetto fondamentale è la preven-
zione: è possibile ridurre il rischio di mob-
bing? La risposta va cercata ad esempio 
nelle politiche anti-mobbing che le aziende 
e le istituzioni possono adottare, nella ri-
levazione di episodi di violenza, nella pro-
gettazione volta alla sicurezza psico-sociale, 
nella riprogettazione dell’ambiente di lavo-
ro, ecc. Strategie e interventi che rientra-
no tutti nella prevenzione primaria (OMS, 
2008): un utile strumento per diffondere 
informazioni su cos’è il mobbing (e cosa 
non è) e per comprendere come agire nella 
fasi iniziali del conflitto.

Nella formazione secondaria l’obiettivo è 
anche quello di accrescere le risorse indi-
viduali per fronteggiare comportamenti e 
comunicazioni mobbizzanti (ad esempio: 
la formazione, le indagini sul personale, il 
tentativo di risoluzione di situazioni con-
flittuali).

La prevenzione terziaria fa invece rife-
rimento agli interventi (come ad esempio 
accordi aziendali, counselling, terapia) in-
dirizzati a ridurre le conseguenze (e i dan-
ni) prodotte dal mobbing. La psicologia 
fornisce strumenti utili per l’intervento e la 
prevenzione per tutti gli aspetti su indicati, 
permette di progettare corsi tesi a in/for-
mare per riconoscere, innanzitutto in sé, ma 
anche negli altri, azioni e atteggiamenti che 
creano disagio, e insegnare a fronteggiarli.
Il documentario 
di Sicurezza e Lavoro

Il Corso dell’Università di Torino si av-
vale della collaborazione di professionisti 
che operano sul territorio cittadino e che 
a vario titolo si occupano delle tematiche 
legate ai comportamenti violenti. Un uti-

le strumento che viene utilizzato in aula è 
il documentario realizzato da Sicurezza e 
Lavoro per la regia di Massimiliano Qui-
rico (anche autore, insieme a Sergio Negri) 
dal titolo ‘Mobbing, tragedie quotidiane’: 
le storie raccontate sono esemplari per la 
tipologia di vittimizzazione, i comporta-
menti messi in atto, i soggetti coinvolti, le 
conseguenze sulle vittime.

In particolar modo questo cortometrag-
gio sottolinea l’importanza di rivolgersi a 
coloro che possono accogliere la richiesta 
di aiuto, accompagnando il soggetto in un 
percorso di riscatto della propria dignità 
personale e professionale e di riconosci-
mento dell’effettivo danno subito. Il ruo-
lo dello psicologo anche in questo caso è 
evidenziato dalla necessità di sostenere tale 
percorso.

Daniela Acquadro Maran 
Silvia Bernardelli
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Sicurezza e LavoroComitato Salute e Sicurezza

L’annuale convegno torinese “Il 
tempo senza lavoro, il lavoro senza 
sicurezza”, organizzato all’interno 
della Settimana della Sicurezza 

promossa da Sicurezza e Lavoro, mi consente 
di richiamare ancora una volta quanto risulti 
importante, nell’ottica del grande lavoro da 
fare, l’azione del Comitato permanente Salu-
te e sicurezza della Prefettura di Torino, con 
le sue potenzialità, dal momento che vi pren-
dono parte tutti gli Enti territoriali, le parti 
sociali e gli Uffici pubblici competenti.

Proprio in ragione di ciò, l’attività è pro-
seguita in relazione ai progetti che di anno 
in anno sono elaborati, con proficui risultati 
e numerose iniziative realizzate (ricordo, fra 
le più rilevanti, i protocolli d’intesa nei de-
licati settori dell’agricoltura e dell’edilizia), 
con l’essenziale e costruttivo apporto di tut-
ti gli Enti sottoscrittori, tanto da rendere il 
Comitato un esempio di modello partecipa-
tivo condiviso, di livello provinciale/regio-
nale, vero laboratorio 
di Torino, impegnato 
nella costruzione di un 
grande “network della 
sicurezza”, orientato a 
360 gradi, con l’impegno costruttivo e pro-
fessionale di alto livello dei suoi componenti. 
Il quadro completo dei soggetti istituzionali 
rappresentati nel comitato e la varietà delle 
competenze e delle conseguenti diverse espe-
rienze lavorative, coniugate con l’entusiasmo 
dei singoli rappresentanti degli Enti parteci-
panti al lavoro degli otto Gruppi che di volta 
in volta vengono attivati (e dei sottogruppi 
ristretti che sviluppano i progetti approva-
ti da ciascun Gruppo) costituiscono il vero 
motore propulsivo del consesso, essenziale 
per il raggiungimento degli importanti risul-
tati conseguiti sino a oggi.

È un organismo al servizio della collettivi-
tà e di tutti gli Enti che ne fanno parte. Per 
questo è importante che il Comitato sia sem-
pre alimentato da nuove iniziative, originali 
e innovative, che i singoli Enti sottoscrittori, 
tra cui anche “Sicurezza e Lavoro”, vogliano 
proporre.

Veramente significativi sono state la mani-

festazione finale e il convegno di quest’anno 
“Sicurimparando - Una rete per la Sicurezza 
sul lavoro”, organizzato insieme a “Sicurezza 
e Lavoro”, con la mostra di tutti i lavori, la 
messa in scena degli spettacoli teatrali e la 
proiezione dei video prodotti dagli studenti 
nel corso di progetti di durata biennale.

Nell’occasione, sono stati presentati al pub-
blico i risultati di “Sicurimparandodue – La 
piccola fiammiferaia non è una favola”, che 
ha coinvolto 9 scuole torinesi, di ogni ordine 
e grado, per un totale di oltre 500 studenti e 
30 insegnanti, ed è stato incentrato sul lavo-
ro minorile che, seppure non sempre piena-
mente visibile, è ancora oggi fortemente ra-
dicato in molti Paesi, anche economicamente 
e socialmente sviluppati.

Sono stati illustrati anche i lavori del 
progetto “Sicurimparandotre. Etichetta in 
sicurezza”, svolto nel corso dell’anno sco-
lastico 2012/2013, incentrato sulla recente 
normativa in materia di classificazione ed 

etichettatura delle 
sostanze chimiche 
(Regolamento CLP 
1272/2008 in materia 
di classificazione ed 

etichettatura delle sostanze chimiche e dei 
preparati (sistema SGH), che modifica ed 
abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/
CE nonché modifica il Regolamento CE n. 
1907/2006 (REACH), entrato in vigore il 20 
gennaio 2009, le cui previsioni sono obbliga-
torie dall’1 dicembre 2010 per le “sostanze”, e 
dal 1° giugno 2015 per le “miscele” (prepara-
ti). Il progetto ha consentito di sviluppare, in 
ambito scolastico, la conoscenza della nuova 
segnaletica di sicurezza, attraverso lo studio 
dell’espressione comunicativa dei nuovi pit-
togrammi, e lo sviluppo, attraverso il linguag-
gio dell’arte (del cinema di animazione, del 
film del web, della grafica, ecc.), di messaggi 
relativi alla nuova normativa in materia di 
etichettatura, sottolineandone le differenze e 
rendendone evidenti forme e ragioni, nell’ot-
tica della prevenzione europea dei rischi.

Vedere le straordinarie opere fatte da ra-
gazze e ragazzi delle scuole che hanno par-
tecipato ai progetti “Sicurimparando 2” e 

Il tempo senza lavoro, il lavoro senza sicurezza
Il comItato della prefettura al convegno annuale della SettImana della SIcurezza

La presentazione dei progetti Sicurimparando 2 e 3 alla Biblioteca Nazionale di Torino.

ALTRE INFO SUL COMITATO: 
www.sicurezzaelavoro.org/ 

comitatosalutesicurezza.html

“Sicurimparando 3” lascia sperare in un futu-
ro migliore del passato e del presente.

I prossimi obiettivi del Comitato che por-
teremo avanti con “Sicurezza e Lavoro” sono 
quelli di realizzare una mostra digitale sui siti 
web della Prefettura di Torino e di Sicurezza 
e Lavoro e una mostra itinerante delle opere 
prodotte, da inserire nel quadro delle mani-
festazioni che saranno organizzate anche in 
altri Comuni.

Nella primavera 2014 è anche prevista la 
manifestazione conclusiva del progetto “Si-
curimpariamo al Ferrante Aporti” realizza-
to nel corso del 2012-2013, d’intesa con la 
dirigenza dell’Istituto Penale Minorile F. 
Aporti, che ha sviluppano nel corso dei due 
anni previsti il tema della sicurezza sul lavoro 
all’interno dell’Istituto, realizzando un per-
corso informativo/formativo rivolto a tutti 
gli operatori che agiscono all’interno dello 
stesso (dagli agenti della polizia penitenzia-
ria, ai volontari, ecc.) allo scopo di fornire agli 
stessi gli strumenti necessari per operare con 
i giovani “ospiti” educandoli alla cultura della 
sicurezza, attraverso l’acquisizione della con-
sapevolezza del pericolo e del rischio e l’aspi-
razione a un ambiente salubre inteso come 
valore condiviso.

Ulteriore finalità del percorso formativo del 
progetto è stata quella di fornire un supporto 
oggettivo, scientifico e operativo per consen-
tire all’Istituto di strutturare stabilmente nel 
tempo la trattazione della tematica della si-
curezza sul lavoro attraverso l’istituzione del 
“Circolo della Salute e della Sicurezza”, con 
il compito di programmare stabilmente at-
tività di promozione della salute all’interno 
dell’Istituto. Obiettivo del Comitato è quello 
di estendere il progetto, unico in Italia, anche 
ad altri Istituti penitenziari.

Tra gli altri, sono in fase di preparazione 
altre due iniziative, che si svolgeranno nel 
corso del 2014: i progetti “Promozione sa-
lute e sicurezza immigrati-scuola” e “Analisi 
partecipata dei fattori di rischio relativi alla 
circolazione stradale”.

Il progetto “Promozione salute e sicurezza 
immigrati-scuola”, elaborato nell’ambito del 
Gruppo B del Comitato (Prefettura, ASL 
TO1, USR, Inail, Università), si propone di 
promuovere la cultura della prevenzione e 
della sicurezza negli ambienti di vita e di la-
voro dei minori ed è indirizzato alle scuole di 
ogni ordine e grado della provincia di Torino 
che hanno una rilevante presenza di studenti 
stranieri e “stranieri temporaneamente pre-
senti” (STP), attraverso la mediazione degli 
insegnanti e di altri operatori in contatto con 
i minori.

Dopo un percorso di formazione degli 
insegnanti saranno approfonditi i seguenti 
temi: alimentazione e stili di vita in generale; 
malattie infettive (tubercolosi) di rilevanza 
sociale e prevenzione (vaccinazioni); educa-

zione alla cittadinanza; accesso dei minori al 
mondo del lavoro in condizioni di sicurezza 
e legalità.

Il progetto “Analisi partecipata dei fattori 
di rischio relativi alla circolazione stradale”, 
proposto dall’Associazione Italiana Fami-
gliari Vittime della Strada, sede di Torino 
e Provincia, cui partecipano Cipes Piemon-
te, ASL TO1, Pubbliche Amministrazioni 
(Comune e Provincia di Torino, ecc.), Grup-
po Torinese Trasporti e altri (cooperative taxi, 
settore dell’autotrasporto, ecc.), si propone di 
informare sui rischi presenti sulle strade ed 
effettuare attività di formazione, promozione 
e diffusione della cultura sulla sicurezza stra-
dale attraverso un’analisi preliminare dei fat-
tori di rischio più rilevanti relativi alla circo-
lazione stradale nella percezione delle diverse 
tipologie di lavoratori che utilizzano mezzi 
di trasporto per svolgere la propria attività: 
autisti della rete GTT, tassisti, operatori della 
Polizia Municipale.

Il progetto si articola in quattro fasi:
1. Progettazione: Rilevare le situazioni di 

maggiore rischio presenti sulla rete via-
ria della città e dell’area metropolitana di 
Torino attraverso la somministrazione di 
un questionario a un esteso numero gli 
operatori che, a diverso titolo, utilizzano 
mezzi di trasporto per lo svolgimento 
della propria attività.

2. Informazione/formazione: Lo sviluppo 
del progetto richiede una significativa at-
tività di comunicazione (comunicazione 
preliminare attraverso una nota informa-
tiva da distribuire ai lavoratori, corsi di 
formazione rivolti a un campione signi-
ficativo di lavoratori, pubblicazione dei 
risultati sui siti web dei soggetti parteci-
panti al progetto, diffusione dei risultati 
attraverso i normali organi di informa-
zione: stampa locale, tv, realizzazione di 
un seminario/convegno e di una campa-
gna di educazione stradale rivolta all’in-
tera comunità degli utenti della strada, 
utilizzando supporti come strisce adesive 
e locandine con messaggi adeguati, da 
applicare sui diversi mezzi coinvolti, taxi 
e mezzi GTT in particolare.

3. Analisi dati.
4. Verifica dei risultati conseguiti a seguito 

della realizzazione del progetto.
Maurizio Gatto

Viceprefetto di Torino
Coordinatore Comitato Salute e Sicurezza
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Sicurezza e Lavoro Occupazione

Piemonte all’avanguardia nelle politiche per il lavoro
con un bando regIonale Salvate 11 ImpreSe e recuperatI 482 poStI dI lavoro

Al di là delle posizioni politiche 
e dei Governi che si sono suc-
ceduti, il Piemonte dal punto di 
vista delle politiche per il lavo-

ro e della formazione professionale è all’a-
vanguardia. Il Piemonte non spreca risorse, 
spende bene i fondi comunitari europei, 
e riesce a dare risposte in un momento di 
crisi così delicato. Il Piemonte, essendo una 
regione industriale soffre più di altre realtà 
una crisi che colpisce in particolare il com-
parto industriale. Il tasso di disoccupazione 
è al 9,8%, contro l’8,6% dello scorso anno, 
e i disoccupati sono saliti dai 180mila del 
2012 ai 213mila attuali.

A fronte di questa situazione abbiamo 
messo in campo un impegno straordinario 
sulla cassa integrazione e in particolare sulla 
cassa in deroga. La nostra preoccupazione, 
al di là delle politiche industriali che in-
tendiamo affrontare nella prima seduta del 
Consiglio dopo la pausa natalizia, è stata 
finora quella di mettere in campo politiche 
attive per il lavoro, puntando anche molto 
sulla formazione professionale, e in alcuni 

casi le nostre misure hanno anticipato de-
cisione prese successivamente dal governo 
nazionale.

In Piemonte abbiamo aggredito la crisi con 
forza mettendo in campo politiche attive per 
il lavoro e interventi di formazione. Le nostre 
misure hanno garantito una pace sociale, che 
speriamo con il contributo del governo cen-
trale di poter continuare a mantenere.

Centrale è stato il cambio di approccio 
nei confronti della crisi. Abbiamo cercato di 
aggredirla attraverso formazione qualificata, 
politiche attive, un nuovo approccio tecno-
logico, e il tentativo di non far chiudere le 
aziende.

In particolare dal 2012, con il bando ac-
quisizione aziende in crisi, sono state salva-
te undici imprese, recuperando 482 posti di 
lavoro. Emblematici sono stati al riguardo 
i casi della Abit e della Romi Sandretto. 
Dall’inizio del mandato sono state 3.057 le 
trattative svolte, 6.406 le ore di lavoro dedi-
cate a questo, 5.335 i lavoratori che hanno 
beneficiato dell’anticipo Cigs su 148.705 
complessivi coinvolti nella cassa in deroga. 

Inoltre, più di 15mila lavoratori disoccu-
pati sono stati inseriti in programmi di ri-
collocazione, e 800 di questi sono già stati 
ricollocati.

A livello nazionale è ora necessario saper 
guardare oltre agli ammortizzatori sociali, 
magari garantendo anche due anni di red-
dito: questo non risolve nulla. Bisogna pun-
tare a incentivare la rioccupazione attraver-
so lo strumento della formazione sul posto 
di lavoro. In Piemonte con questa modalità 
abbiamo ricollocato già più di mille perso-
ne. E sul fronte giovani messo in piedi la 
manifestazione “Io Lavoro” (a cui partecipa 
anche Sicurezza e Lavoro) che, attraverso i 
Centri per l’impiego e le agenzie interinali, 
riesce a ricollocare il 28% dei partecipan-
ti, contro una media italiana del 3%. In un 
anno (due edizioni di tre giorni l’una) ab-
biamo ricollocato 4.500 persone. Un ottimo 
modello, che si potrebbe esportare a livello 
nazionale.

Claudia Porchietto
assessore Lavoro e Formazione

Regione Piemonte
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Sicurezza e LavoroSettimana della Sicurezza

  www.sicurezzaelavoro.org

Il tempo senza lavoro, 
il lavoro senza sicurezza 

Crisi economica, disoccupazione, salute, sicurezza e diritti nei 
luoghi di lavoro, a sei anni dalla tragedia ThyssenKrupp

Torino, giovedì 5 dicembre 2013 
ore 9.30/13.00 

Centro Incontri Regione Piemonte – corso Stati Uniti 23 – Torino 
Ingresso libero

(elaborazione copertine libro “Il tempo senza lavoro” e dvd “Mobbing, tragedie quotidiane”) 

info: www.sicurezzaelavoro.org - contatti@sicurezzaelavoro.org - 339/412.61.61

S
et

ti

man
a della Sicurezza2013

 www.sicurezzaelavoro.org

II EDIZIONE PREMIO 
“SPORT È SALUTE” 

SETTIMANA DELLA SICUREZZA 2013 
Giornata Internazionale della disabilità 

Martedì 3 dicembre 2013 - ore 17.00 
Impianto sportivo Cit Turin LDE - corso Ferrucci 63/A - Torino 
ore 16.00 partita di calcio atleti con sindrome di down e disagio psichico 

ore 17.00 consegna targa ad Andrea Macrì 
(atleta di scherma in carrozzina e ice sledge hockey) 

            Andrea Macrì in azione (foto: Mauro Ujetto) 

Info e programma completo iniziative Settimana Sicurezza 2013: 
www.sicurezzaelavoro.org/settimanasicurezza2013.html
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Sicurezza e Lavoro Settimana della Sicurezza

Settimana della Sicurezza edizione 2013

Le iniziative della Quarta edizione 
della “Settimana della Sicurezza”, 
vengono presentate venerdì 29 
novembre 2013 presso il Cen-

tro di Incontro di corso Ferrucci 65/A a  
Torino.

Inizio alle ore 9.30, con la proiezio-
ne del documentario “Mobbing, tragedie 
quotidiane” di Massimiliano Quirico, con 
Massimo Cirri (conduttore trasmissione 
RAI Radio 2 Caterpillar), realizzato da 
Sicurezza e Lavoro con Unione Europa - 
F.S.E., Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche sociali, Regione Piemonte, Agenzia 
Piemonte Lavoro, in collaborazione con gli 
Sportelli Mobbing Cgil e l’Università degli 
Studi di Torino.

A seguire, alle ore 11.45, la conferenza 
stampa.

Anteprima della Settimana della Sicu-
rezza giovedì 28 novembre 2013 alle 9.30 
con il convegno “Modernizzare l’Italia” 
presso il Centro Incontri Regione Piemon-
te. A cura di Comitato Resistenza Colle 
del Lys, Consiglio Regionale del Piemonte, 
Comitato della Regione Piemonte per la 
Resistenza, Sicurezza e Lavoro.

Le iniziative, in programma a Torino e in 
altri Comuni, dal 2 al 15 dicembre 2013, 
sono promosse da Sicurezza e Lavoro, con 
Cit Turin, Regione Piemonte, Consiglio 
Regionale del Piemonte, Provincia di Tori-
no, Comune di Torino, Circoscrizioni 6 e 7 
della Città di Torino, Comune di Candiolo, 
Comune di Chivasso, Comune di Cava-
gnolo, Comune di Nichelino, Comitato Sa-
lute e Sicurezza Prefettura di Torino, Cgil, 
Cisl, Uil, ecc.

In collaborazione con: Inail, Asl To1, 
Prefettura di Torino, Festival internaziona-
le CinemAmbiente, Museo Nazionale del 
Cinema, Comitato della Regione Piemon-
te per la Resistenza, Comitato Resistenza 
Colle del Lys, Corpo di Polizia Municipale 
Città di Torino,FabLab Torino, Ce.Se.Di., 
Cnos Fap, Engim, Enaip, Casa di Carità 
Arti e Mestieri, scuole di Torino e provin-
cia, Uisp, Associazione Famigliari Vittime 
Amianto (Afeva), Medicina Democratica, 
ass. Legami d’Acciaio, Comitato Matteo 
Valenti, Assemblea 29 giugno, ass. Il Mon-
do che vorrei, ass. Sa Mena, ass. Quintilia-
no, Yowras Young Writers & Storytellers, 
ass. Agape, ecc.

La Settimana della Sicurezza, ideata da 
Sicurezza e Lavoro, è organizzata in occa-
sione dell’anniversario della tragedia alla 
ThyssenKrupp di Torino (6 dicembre 2007), 
in cui morirono sette operai, per sensibiliz-
zare giovani, studenti, sportivi, lavoratori, 
enti pubblici, amministratori, imprenditori 
e lavoratori sul tema della salute, sicurezza 
e diritti nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

Info e programma completo iniziative 
Settimana Sicurezza:

www.sicurezzaelavoro.org/ 
settimanasicurezza2013.html

PROGRAMMA:

Lunedì 2 dicembre

•	 Ore 11.10 – Istituto Ipia G. Pla-
na – piazza Di Robilant 5 – Torino 
Prove generali spettacolo tea-
trale “I quattro elementi. Salu-
te e sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

•	 Ore 12.15/14.30 – Istituto G. Pla-
na – piazza Di Robilant 5 – Torino 
Proiezione del documentario “Mobbing, 
tragedie quotidiane” e dibattito con stu-
denti, docenti ed esperti.

Martedì 3 dicembre

•	 Ore 16.00 – Impianto Cit Turin 
LDE – corso Ferrucci 63/A – Torino 
In occasione della Giornata Interna-
zionale della disabilità, esibizione di 
calcio delle squadre di “Matti per il 
calcio” (composte da persone che sof-
frono di disagio psichico, provenien-
ti dai Dipartimenti di Salute Mentale 
di Piemonte e Valle d’Aosta e persone 
con disagio intellettivo provenienti dai 
Servizi Sociali del Comune di Torino) 
e di calciatori con sindrome di down. 

•	 Ore 17.00 – Impianto Cit Turin 
LDE – corso Ferrucci 63/A – Torino 
In occasione della Giornata Internazio-
nale della disabilità, Sicurezza e Lavo-
ro con il Cit Turin assegna la seconda 
edizione del Premio “Sport è Salute” ad 
Andrea Macrì, ex studente del liceo Dar-
win di Rivoli (TO) ferito dal crollo del 
controsoffitto mentre era a scuola il 22 
novembre 2008 e ora campione di Ice 
Sledge Hockey e atleta paralimpico di 
scherma in carrozzina.

Giovedì 5 dicembre

•	 Ore 9.30/13 –  Centro Incontri Regione 
Piemonte – corso Stati Uniti 23 – Torino 
Convegno “Il tempo senza lavoro. Il la-
voro senza sicurezza”, in occasione del 
sesto anniversario della tragedia Thys-
senKrupp. Ospite d’eccezione: Massi-
mo Cirri, giornalista, conduttore della 
trasmissione di RAI Radio 2 Caterpil-
lar, psicologo allo Sportello Mobbing 
di Milano e protagonista del documen-
tario “Mobbing, tragedie quotidiane”, 
autore del libro “Il tempo senza lavoro” 
(Feltrinelli, 2013) sui lavoratori Agile 
ex Eutelia, scritto con i lavoratori stessi, 
in collaborazione con la Scuola Holden. 
Programma completo ed elenco relatori: 
www.sicurezzaelavoro.org/convegno-
5dic13.pdf

Venerdì 6 dicembre

•	 Ore 9.30 – Cimitero monumen-
tale di Torino – corso Novara 135 

Cerimonia per le sette vittime del rogo 
alle Acciaierie ThyssenKrupp di Torino. 

•	 Ore 11.00/13.00 – Engim Artigia-
nelli – corso Palestro 14 – Torino 
Spettacolo teatrale “I quattro ele-
menti. Salute e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro”. Ingresso libero. 
La recensione dello spettacolo “I quattro 
elementi” è pubblicata sul numero 3-2013 
della rivista Sicurezza e Lavoro, a pag. 13 
(anche on line all’indirizzo www.sicu-
rezzaelavoro.org/3-2013/3.2013.pdf ). 
A cura di Sicurezza e Lavoro, con Ist 
tuto Plana di Torino e Tea-
tro Carillon, in collaborazione 
con Engim Piemonte e Ce.Se.Di. 

•	 Ore 21.00 – Teatro Marchesa 
– corso Vercelli 141 – Torino 
Spettacolo teatrale “C’era una volta la 
Thyssen. Storia di una tragedia nascente”, 
a cura di Compagnia del Montaldo, asso-
ciazione Yowras. Ingresso libero.

Sabato 7 dicembre

•	 Ore 10.30 – Engim San Leonardo Mu-
rialdo – via San Matteo 2 – Nichelino (To) 
Inaugurazione mostra “L’Italia che muo-
re al lavoro. Tragedie sul lavoro e malattie 
professionali in Italia” (testi e fotografie 
su grandi pannelli formato 80x200cm e 
video), realizzata da Sicurezza e Lavoro 
e Regione Piemonte, in collaborazione 
con Inail Piemonte, Museo Nazionale 
del Cinema, Festival internazionale Ci-
nemAmbiente. Ingresso libero.

•	 Dalle ore 14.00 alle 17.00 – Im-
pianto sportivo Cit Turin LDE 
– corso Ferrucci 63/A - Torneo 
Incontri di calcio a 5 per il Trofeo “Sicu-
rezza e Lavoro”. Sono coinvolte squadre 
di calcio a 5, calcio a 8 e calcio a 11 le-
gate al tema del lavoro e della sicurezza 
(Gli Amici di Rocco, Rosabrù, Legami 
d’Acciaio, Molino Cordero di Fossano, 
Sicurezza e Lavoro, ecc), alle Istituzioni 
(Comune di Candiolo, Comune di Cava-
gnolo, Comune di Chivasso, Comune di 
Torino) e ai Sindacati (Cgil Torino, Cisl 
Torino e Canavese, Uil Piemonte, Cgil 
Milano, Cgil Bologna). Ingresso libero.

•	 Ore 20.45 – Centro di Incontro 
Circ. 7 – corso Belgio 91 – Torino 
Spettacolo teatrale “I nuovi santi, di-
menticati”, con la Compagnia La rOsa 
dei 20. A cura di Sicurezza e Lavoro. 
Ingresso libero.

Mercoledì 11 dicembre

•	 Dalle ore 9 alle ore 11.30 – Casa di Carità 
Arti e Mestieri – via Don Giovanni Bosco 
1/C – Castelrosso di Chivasso (Torino) 
Dibattito con gli studenti su salute, sicu-
rezza e diritti nei luoghi di lavoro nell’am-

bito del progetto “A scuola di Sicurezza”.

Giovedì 12 dicembre

•	 Dalle ore 8.55 alle ore 10.45 – Liceo New-
ton – via Paleologi 22 – Chivasso (Torino) 
Dibattito con gli studenti su salute, sicu-
rezza e diritti nei luoghi di lavoro nell’am-
bito del progetto “A scuola di Sicurezza”. 
Sono previsti analoghi incontri nelle altre 
scuole e centri di formazione di Chivasso, 
dal 9 al 13 dicembre 2013.

Sabato 14 dicembre

•	 Ore 20.30 – Teatro Comunale – piaz-
za Generale Carlo Alberto Dal-
la Chiesa 7 – Chivasso (Torino) 
 Spettacolo teatrale “I nuovi santi, di-
menticati”, con la Compagnia La rosa 
dei 20. La recensione dello spettacolo 
“I nuovi santi, dimenticati” è pubbli-
cata sul numero 2-2013 della rivista 
Sicurezza e Lavoro, a pag. 14 (anche 
on line all’indirizzo www.sicurez-
zaelavoro.org/2-2013/2.2013.pdf ).  
A cura di Sicurez-
za e Lavoro. Ingresso libero. 
Prima dello spettacolo saluto di Isti-
tuzioni e sindacati e inaugurazio-
ne della mostra “L’Italia che muore 
al lavoro” (testi e fotografie su grandi 
pannelli formato 80x200cm e video), 
realizzata da Sicurezza e Lavoro e Re-
gione Piemonte, in collaborazione 
con Inail Piemonte, Museo Naziona-
le del Cinema, Festival internaziona-
le CinemAmbiente. Ingresso libero. 
Info: http://www.sicurezzaelavoro.org/
italiachemuore.html

Dal 7 al 15 dicembre

•	 Impianto sportivo Cit Turin LDE 
– corso Ferrucci 63/A – Torino 
Esposizione mostra “L’Italia che muore 
al lavoro. Tragedie sul lavoro e malattie 
professionali in Italia” (testi e fotografie 
su grandi pannelli formato 80x200cm e 
video), realizzata da Sicurezza e Lavoro 
e Regione Piemonte, in collaborazione 
con Inail Piemonte, Museo Naziona-
le del Cinema, Festival internaziona-
le CinemAmbiente. Ingresso libero. 

•	 Dicembre al FabLab Torino  
 
Durante il periodo della Settimana della 
Sicurezza, al FabLab di via Egeo 16 a 
Torino, in collaborazione con Sicurezza 
e Lavoro, sono previste diverse iniziati-
ve e workshop “natalizi” per avvicinare 
i giovani al mondo dei makers, dell’ar-
tigianato digitale e della cultura open 
source: modellazione e stampa 3D, ta-
glio laser, ecc.
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Sicurezza e LavoroPremio “Sport è Salute”

Premio Sport è Salute 2013 ad Andrea Macrì

La cerimonia di premiazione durante 
la Settimana della Sicurezza

SIcurezza e lavoro aSSegna Il premIo al campIone dI Scherma e Ice Sledge hockey

Ho iniziato l’attività sportiva nel 
2009, presso l’unità spinale di 
Torino dove sono stato ricove-
rato per ben 9 mesi in seguito 

alle lesioni midollari riportate nel crollo del 
controsoffitto della mia aula nel novembre 
2008, al Liceo Darwin di Rivoli (TO).

Nell’unità spinale incontrai il mio attuale 
maestro di scherma Andrea Pontillo, che 
svolgeva un’attività di sport-terapia una 
volta alla settimana (scherma, appunto). 
Con lui ho intrapreso un percorso che mi 
ha portato nel 2011 a vincere una meda-
glia d’argento ai Campionati del mondo di 
scherma svoltisi a Catania e una medaglia 
di bronzo ai Campionati europei di Shef-
field (GBR), nello stesso anno e nella stes-
sa specialità: fioretto a squadre.

Nel 2012 ho partecipato alle Paralimpia-
di di Londra, concludendo al 4° posto (per 
solamente 3 stoccate!).

Nel 2010 ho conosciuto Claudio Za-
notti, giocatore dei Tori Seduti, la squa-
dra di Ice Sledge Hockey di Torino, che 
mi ha portato a provare questa disciplina 
in qualche loro allenamento. Ho comin-
ciato così a giocare con loro, arrivando 
ben presto alla Nazionale, con la quale nel 
2011 abbiamo vinto l’Europeo di Solleftea 
(SVE). Nel 2012 (aprile) abbiamo gioca-
to il Mondiale, valido per la qualificazione 
alle Paralimpiadi di Sochi 2014, arrivando 

Il 3 dicembre 2013, nell’ambito della Settimana della Sicurezza 2013, all’impianto 
sportivo Cit Turin, nella Giornata Internazionale per la Disabilità, Sicurezza e La-
voro ha assegnato la seconda edizione del Premio “Sport è Salute” ad Andrea Macri, 
ex studente del Liceo Darwin di Rivoli (TO) che subì un grave trauma mentre era a 
scuola, ora brillante atleta di scherma in carrozzina (ha partecipato alle Paralimpiadi 
di Londra 2012) e di ice sledge hockey (componente della squadra nazionale, parte-
ciperà alle Paralimpiadi invernali di Sochi 2014).

Prima della premiazione, si sono esibiti gli atleti delle squadre di calcio “Matti 
per il calcio” (campionato Uisp), composte da persone che soffrono di disagio psi-
chico, provenienti dai Dipartimenti di Salute Mentale di Piemonte e Valle d’Aosta 
e da persone con disagio intellettivo provenienti dai Servizi Sociali del Comune di 
Torino, e i calciatori con sindrome di down seguiti dall’associazione Agape e dalla 
società sportiva Cit Turin.

Nella prima edizione del Premio Sport è Salute (2012) era stato premiato Marco 
Boffa, atleta di handbike e monosci.

Info: www.sicurezzaelavoro.org/settimanasicurezza2013.html
Guarda il filmato della premiazione 2013 e le interviste sul canale YouTube di 

Sicurezza e Lavoro: www.youtube.com/sicurezzaelavoro
Foto sulla pagina Facebook di Sicurezza e Lavoro.

Loredana Polito

però solamente sesti (le prime 5 classificate 
erano automaticamente qualificate per le 
Paralimpiadi) perdendo ai rigori contro la 
Norvegia.

A ottobre 2013 si è svolto Torino il tor-
neo di qualificazione per gli ultimi tre posti 
da assegnare per Sochi 2014 e l’Italia ha 
concluso al secondo posto, staccando così 
di fatto il biglietto per la mia seconda Pa-
ralimpiade, a poco più da un anno da Lon-
dra.

Andrea Macrì

Foto: Augusto Bizzi

Foto: Mauro Ujetto

Foto: Mauro Ujetto
Foto: Mauro Ujetto
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Lo stabilimento Saca - Eternit di 
Cavagnolo (45 km a nord-est di 
Torino) ha chiuso nel 1982. Pro-
duceva manufatti in amianto-

cemento – eternit, appunto - ed è arrivato 
a occupare fino a 320 lavoratori. E ha la-
sciato 106 morti e 48 ammalati per malattie 
amianto correlate su una popolazione che 
oggi è di 2.400 abitanti. Ha lasciato anche 
coperture di eternit un po’ ovunque.

Al bando emesso dal Comune di Ca-
vagnolo per lo smaltimento di materiale 
contenente amianto hanno partecipato un 
centinaio di famiglie. È stato voluto dall’at-
tuale Amministrazione per incentivare con 
un contributo gli interventi di micro rac-
colta di “rifiuti contenenti amianto” (RCA), 
effettuata dal singolo cittadino. In pratica, 
qualsiasi abitante che intenda effettuare 
interventi di rimozione di piccoli quanti-
tativi di materiale pericoloso, può farlo da 
sé, seguendo le norme di sicurezza indicate 
dal servizio Spresal dell’Asl di competen-
za, ricevendo dal Comune una somma che 
copre in tutto o in parte le spese sostenute, 
mentre per lo smaltimento occorre rivolger-
si a ditte specializzate. La somma stanziata 
è di 50mila euro. L’adesione ha confermato 
quanto è ancora vasta sul territorio la pre-
senza di materiale contenente amianto. C’è 
da chiedersi se solo a Cavagnolo ci sia anco-
ra così tanto materiale da smaltire…

La bonifica principale da realizzare al più 
presto nel paese riguarda però gli ex ca-
pannoni militari, uno dei quali (sono quat-
tro) ha la copertura in eternit. I capannoni 
sono dislocati appena al di sotto della vec-
chia stazione ferroviaria, vicini (un tempo) 
proprio all’ex stabilimento Saca. E a pochi 
metri ci sono l’ambulatorio comunale, uf-
fici, case. L’area è di proprietà del Comu-
ne, che l’acquistò diversi anni fa, nel 2001, 
per realizzare un’area servizi. I diversi piani 
di bonifica elaborati però sinora non sono 
mai arrivati a compimento. Mentre l’area 

Focus Amianto

Avere i soldi per smaltire l’amianto e non poterlo fare
Il paradoSSo del comune dI cavagnolo, bloccato dal patto dI StabIlItà

occupata dall’ex stabilimento Saca, con le 
macerie e la polvere lasciate dalla proprietà 
dopo la chiusura e il fallimento di Eternit 
Italia, è stata interamente bonificata fin dal 
1996: oggi ci sono un supermercato e gra-
ziose casette, con spazi dove i bimbi giocano 
e vanno in bicicletta. La vita dove c’era la 
morte. La bonifica realizzata a metà degli 
anni ’90, con interventi di pubblico e priva-
ti, ha messo in sicurezza l’area, seppellendo 
sotto uno strato impermeabile di cemento 
la polvere che era rimasta. I capannoni con 
i loro tetti cadenti, uno dei quali di eternit, 
però sono ancora lì. Le ultime Amministra-
zioni hanno provato a venderli a privati, con 
la speranza che qualcuno acquistasse l’area, 
la bonificasse e la trasformasse in una strut-
tura adibita all’assistenza e ai servizi sociali. 
Il primo bando è finito male, e oggi l’allora 
sindaco è sotto processo per turbativa d’asta. 
La nuova Amministrazione ha riproposto il 
bando, che è andato deserto. Dopo di che 
ha chiesto di poter realizzare la bonifica uti-
lizzando i soldi (2 milioni di euro) che ha 

in cassa. Sono i soldi frutto dell’accettazione 
dell’offerta di un imputato nel maxi proces-
so Eternit di Torino, ora condannato anche 
in secondo grado - lo svizzero Stephan Sch-
midheiny - in cambio dell’uscita dell’ammi-
nistrazione comunale di Cavagnolo dalla 
costituzione di parte civile nel processo. 
Quella transazione, accettata in condizio-
ni a dir poco anomale, ha creato divisioni 
all’interno della comunità. Divisioni e sof-
ferenza. Ma l’accordo comunque c’è stato, i 
soldi invece è come se non ci fossero, perchè 
la normativa del Patto di Stabilità ne impe-
disce l’utilizzo.

Il sindaco Mario Corsato ha bussato 
dappertutto. Ai ministri che sono passati 
in questi ultimi anni. Ai parlamentari della 
zona. Ha scritto al Presidente della Repub-
blica e al Presidente del Consiglio. Adesso 
si spera in un qualche emendamento della 
Legge di Stabilità, che permetta almeno l’u-
tilizzo delle somme derivanti da transazioni. 
Si saprà a fine anno.

Nel frattempo il sindaco ha tentato anche 

la strada dei “6.000 campanili”: “All’inizio 
di ottobre 2013 – spiega Corsato – il Mi-
nistero delle infrastrutture ha proposto un 
bando da 100 milioni di euro, denomina-
to dei ‘6.000 campanili’, per i Comuni con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per 
progetti che abbiano un costo tra 500mila 
e un milione di euro. Sono appunto 6.000 
i Comuni interessati, ma saranno accettati 
soltanto i primi 100 progetti, o comunque 
fino al raggiungimento dell’importo asse-
gnato. Il problema è che la domanda è stata 
fatto on line. Alle 9 del 24 ottobre bisogna-
va fare ‘click’ sul sito web del Ministero e 
solo i più veloci otterranno la sovvenzione. 
Una pazzia. Non si può affidare alla fortu-
na un simile finanziamento. Noi abbiamo 
presentato un progetto da 1 milione di euro, 
per la completa ristrutturazione dell’area 
degli ex-capannoni militari, per abbatterne 
tre e recuperarne uno”. Il progetto prevede 
la completa bonifica e sistemazione dell’a-
rea, con la creazione di un’officina e di uno 
spazio per le associazioni.

Il Comune di Cavagnolo però ha fatto 
il suo ‘click’ alle 9,03 del 24 ottobre: avrà 
fatto in tempo? Intanto è tutto fermo. E i 
2 milioni di euro ricevuti da Schimdheiny, 
che dovrebbero servire a migliorare le con-
dizioni di vita e salute della comunità, non 
possono essere utilizzati!

È possibile che questo avvenga nell’Italia 
del 2013? Il picco di mortalità per malattie 
amianto correlate è previsto intorno al 2020. 
Tra pochi anni. Nel frattempo, c’è qualcosa 
di più importante della completa bonifica 
dell’ambiente dove si vive? Della rimozione 
di quegli elementi che possono ancora nuo-
cere alla salute degli abitanti? C’è qualcosa 
di più importante della salute?

Giuseppe Valesio

Leggi la recensione del libro di Valesio sulla 
Saca sul numero 5-2012 di Sicurezza e Lavoro: 
www.sicurezzaelavoro.org/5-2012/5.12.pdf

Periodico per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Sicurezza e Lavoro

       Iscriviti alla nostra newsletter su www.sicurezzaelavoro.org

La rivista viene distribuita gratuitamente in formato cartaceo in tutta Italia presso Enti pubblici e privati, aziende, scuole, centri
di formazione e associazioni. È inoltre in distribuzione presso tutti i Centri per l’impiego della Provincia di Torino.
Viene inviata in formato digitale a tutti gli iscritti alla newsletter di Sicurezza e Lavoro, a migliaia di aziende e imprenditori, 
a oltre 32.000 contatti del Centro Italiano di Ergonomia, a Inail, Anmil e altri Enti e privati che collaborano con il periodico.

Sostieni la pubblicazione, gratuita e indipendente          www.sicurezzaelavoro.org/donazioni.html
con un versamento sul c/c intestato a Sicurezza e Lavoro - IBAN:  IT12C0306909213100000062502

Seguici su

Le macerie dell’ex stabilimento Saca - Eternit di Cavagnolo (Torino), prima della bonifica.
Sullo sfondo, a sinistra, uno degli ex-capannoni militari.
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Sicurezza e LavoroIniziative

lezIonI In cantIere navale, dIbattItI, proIezIonI e InIzIatIve per bonIfIcare l’amIanto

Sicurezza e Lavoro alla Giornata della sicurezza in Versilia

Sicurezza e Lavoro è tornata a Via-
reggio (Lucca) venerdì 8 novem-
bre 2013 per l’ormai tradizionale 
appuntamento con studenti, lavo-

ratori e cittadini su salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro per la “Giornata versiliese 
in memoria delle vittime del lavoro”.

Al primo appuntamento, dalle ore 9.30 
alle 11.30 al Polo Nautico di Viareggio, ol-
tre 100 studenti delle scuole superiori della 
Versilia hanno partecipato a una “lezione 
di sicurezza” in un cantiere navale. Un’oc-
casione per conoscere un vero ambiente 
di lavoro, con tutti i rischi che comporta, 
e cominciare a confrontarsi con una realtà 
che presto dovranno affrontare con il giu-
sto approccio culturale e tecnico.

Nel pomeriggio, al Centro Congressi 
Principe di Piemonte, in viale Guglielmo 
Marconi 130, si è quindi svolta un’assem-
blea cittadina sull’amianto. Con l’interven-
to del coordinatore della Vertenza Amian-
to – ass. Afeva di Casale Monferrato (AL) 
Bruno Pesce e del vicesindaco di Viareggio 
Gloria Puccetti. 

È stato presentato il progetto del Comu-
ne di Viareggio in collaborazione con Sea 
Ambiente per la rimozione dell’amianto in 
città e la responsabilizzazione dei cittadini. 
Ingresso libero.

A seguire, sempre al Centro Congressi, 
è stato proiettato il film “La fabbrica dei 
tedeschi” di Mimmo Calopresti sulla tra-
gedia alle acciaierie ThyssenKrupp di To-
rino del 6 dicembre 2007, in cui morirono 
bruciati sette operai.

È poi seguito il dibattito sul tema “La 
sicurezza non è un costo, ma un investi-
mento: la normativa penale applicata alla 
sentenza ThyssenKrupp e alla strage di 

Viareggio” Sono intervenuti: Raffaele 
Guariniello, sostituto procuratore Procura 
della Repubblica di Torino; Diego Novel-
li, ex sindaco di Torino; Alessandro Gari-
botti, presidente Ordine degli Avvocati di 
Lucca; Riccardo Carloni, presidente della 
Camera Penale di Lucca; l’on. Antonio 
Boccuzzi della Commissione Lavoro del-
la Camera dei Deputati ed ex lavoratori 
esposti all’amianto nei cantieri navali, tra 
cui Benedetto Cinquini (testimonianza sul 
canale YouTube di Sicurezza e Lavoro). 
Moderatore: Massimiliano Quirico, diret-
tore della rivista Sicurezza e Lavoro.

All’incontro hanno partecipato i rappre-
sentanti di diverse realtà duramente colpite 
da tragedie e impegnate per la salute e si-
curezza sul lavoro: ThyssenKrupp, disastro 
ferroviario di Viareggio, San Giuliano di 
Puglia, Macerie dentro e fuori L’Aquila, 
Casa dello studente dell’Aquila, Afeva, 
Vito Scafidi, Sicurezza e Lavoro, ecc.

Le iniziative, promosse da Provincia di 
Viareggio, Città di Viareggio, Asp, Comi-
tato Matteo Valenti e Sicurezza e Lavoro, 
si sono svolte in una giornata simbolica: 
nove anni fa, l’8 novembre 2004, Matteo 
Valenti, assunto neanche un mese prima 
(il 10 ottobre 2004) come apprendista dal-
la ditta Mobiliol di Pietro Martinelli che 
produce cere, rimane intrappolato in un 
incendio che si sviluppa in azienda. Senza 
soccorsi, riporta gravissime ustioni. Muore 
quattro giorni dopo, il 12 novembre 2004 
all’Ospedale Grandi Ustionati di Genova. 
All’età di 23 anni.

Ai partecipanti agli eventi sono state di-
stribuite gratuitamente copie del periodico 
Sicurezza e Lavoro. 

Loredana Polito

Sabato 21 dicembre 2013 la Città di 
Milazzo (Messina) renderà omag-
gio al suo concittadino Giuseppe 
Tusa, sottocapo di prima classe del 

corpo della Capitaneria di porto, una delle 
9 vittime del crollo della Torre Piloti nel 
porto di Genova lo scorso 7 maggio.

Giuseppe Tusa, conosciuto anche come 
disc jockey Giuppy Black, verrà comme-
morato con una cerimonia e una fiaccolata 
in memoria di tutte le vittime del lavoro, 
che partirà da piazza San Giovanni alle 
ore 16.00 e si concluderà alla rotonda del 
Diano.

“Un momento per non dimenticare Giu-

L’Afeva - Associazione familiari 
vittime amianto, storica associa-
zione di Casale Monferrato (AL), 
leader nella lotta mondiale all’a-

mianto, trasloca.
La nuova sede, sempre a Casale, sarà in 

via del Carretto 10, presso la Camera del 
Lavoro. A inaugurarla, lunedì 23 dicembre 
alle ore 15.00, interverranno la presidente 
Romana Blasotti Pavesi, il sindaco di Ca-
sale Giorgio Demezzi e i tanti soci, colla-
boratori e amici che da anni sostengono le 
battaglie dell’Afeva per le bonifiche dell’a-
mianto, la ricerca sanitaria sul mesotelioma 
e sulle malattie asbesto correlate e la giu-

seppe e tutti coloro che hanno perso la vita 
mentre lavoravano – spiega il vicesindaco 
di Milazzo, Stefania Scolaro – Abbiamo 
coinvolto tutte le scuole del territorio, an-
che perché Giuseppe era un bravissimo DJ 
ed era molto conosciuto, per lanciare un 
messaggio chiaro: quanto accaduto non 
dovrà più ripetersi e quel tragico 7 maggio 
2013 dovrà sempre essere tenuto in consi-
derazione per la sicurezza di tutti i lavo-
ratori”. 

Ai partecipanti alla fiaccolata verrà do-
nato un cd con una raccolta di brani, tra cui 
diversi inediti, di Giuppy Black.

Adele Chiello

stizia processuale per migliaia di vittime 
della fibra killer.

Info e contatti: 
tel. 0142/33.68.19 
www.afeva.it

Una fiaccolata per Giuseppe TusaUna nuova sede per l’Afeva
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“Il manuale del maker” e “paghe e contrIbutI”

I libri segnalati da Sicurezza e Lavoro

Benedetto Cinquini, la dignità di chi soffre per l’amianto

Segnaliamo due volumi recentemen-
te pubblicati dalle Edizioni FAG di 
Assago (Milano) e inviati alla reda-
zione di Sicurezza e Lavoro: “ll ma-

nuale del maker” di Andrea Maietta e Paolo 
Aliverti (euro 39,90) e “Paghe e contributi. 
Manuale operativo” di Luciano Alberti e 
Davide Guzzi (euro 32).

Il primo libro è una “guida pratica e com-
pleta per diventare protagonisti della nuova 
rivoluzione industriale”, ovvero un pratico 
manuale per esplorare il mondo della stampa 
3D che sta stravolgendo i tradizionali canoni 
dell’artigianato e delle lavorazioni manua-
li. In 324 pagine, con oltre 300 immagini 
a colori, vengono spiegate le tecniche e le 
pratiche per diventare un “maker” (un arti-
giano digitale) e trasformare le proprie idee 
in progetti pratici e concreti, utilizzando le 
nuove tecnologie digitali, l’elettronica e la 
programmazione, e dando vita a un business 
sostenibile. C’è inoltre un’utile appendice on 
line all’indirizzo www.ilmanualedelmaker.it, 
dove si può anche acquistare on line il ma-
nuale.

Il secondo volume (disponibile anche in 
formato ebook) esamina in 376 pagine le 
problematiche previdenziali e fiscali deri-
vanti dai rapporti di lavoro dipendente o di 
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che rispetta gli standard FSC

collaborazione, così come quelle burocratico-
organizzative e sindacali. Ci sono schemi e 
tabelle di sintesi, oltre a numerose esemplifi-
cazioni e rimandi interni, che spiegano come 
amministrare il personale. Una pubblicazio-
ne adatta agli studi professionali e agli uffici 
del personale di piccole e medie imprese, ma 

anche a chi si occupa quotidia-
namente di risorse umane.
Per inviare libri per una 
recensione: 
Sicurezza e Lavoro
Via Giuseppe Giusti 2
10121 Torino

In occasione dell’ultima edizione della 
Giornata della sicurezza in Versilia, l’8 
novembre 2013, Sicurezza e Lavoro 
ha raccolto la toccante testimonian-

za di Benedetto Cinquini, ex lavoratore nei 
cantieri navali dal 1969 al 2000, ora malato 

di mesotelioma pleurico a causa dell’amian-
to che ha respirato mentre lavorava.

Guarda il filmato sul canale YouTube di 
Sicurezza e Lavoro:

www.youtube.com/sicurezzaelavoro
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SconoScIuta. donna. del Sud. gIovane. precarIa. e baSSa. ma datele una poSSIbIlItà!

Assunta Buonavolontà, aspirante attrice

“Nomen omen” dicevano i latini, il de-
stino è nel nome. Ma cosa succede se 
per contrappasso il senso si capovol-
ge? E così che Assunta Buonavolontà, 

brillante laureata destinata al successo, si 
trasforma in un’aspirante attrice in cerca di 
occupazione, in (continuo) equilibrio preca-
rio tra un provino e un colloquio di lavoro, 
un’agenzia interinale e un centro per l’im-
piego.

Proclamata dottoressa cum laude, e tor-
nata dal viaggio post-laurea, Assunta dovrà 
fare i conti con le proprie responsabilità: 
mettersi a cerchiare annunci sul giornale; 
sostenere un colloquio per entrare in un 
CPI; telefonare per vendere uno strano og-
getto chiamato aspira-calzini, e altro ancora.

Scoprirà così che “la laurea, come il ma-
trimonio, è il gior-
no più felice della 
nostra vita. Proprio 
per questo, il giorno 
dopo, la vita comin-
cia a peggiorare”.

Una parabola 
discendente delle 
aspirazioni, che non può concludersi se non 
in modo grottesco: la protagonista ricono-
scerà i suoi limiti e deciderà di fare “mea 
culpa”, con un epilogo a sorpresa… O forse, 
invece, scoprirà che non c’è niente di più du-
raturo della provvisorietà. E quindi, come in 
ogni storia infinita che si rispetti, non esiste 
un epilogo.

“Diario di un precario (sentimentale)” 
ispirato, nel titolo, al romanzo di Luìs Se-
pulveda “Diario di un killer sentimentale”, 
nasce nel 2009 come radiodramma, sulle 
frequenze elettroniche  di  Radio Articolo 
1. A giugno 2010 approda su quelle di Ra-
dio 3, dove vince il premio “Massimo Billi 
- Il Cantiere di Radio 3” come miglior for-
mat proposto e realizzato. Le avventure di 

Assunta arrivano anche alla carta stampata: 
“Rassegna Sindacale” pubblica il suo “Dia-
rio” in una rubrica mensile.

Da “onda sonora” a personaggio in carne 
e ossa, nel novembre 2010 Assunta Buo-
navolontà trasloca per la prima volta su un 
palcoscenico, ospite del “Premio Volponi 
per la Letteratura e l’Impegno Civile”. Poi, 
sul palco del Teatro Studio 1 a Roma, nel 
marzo 2011. Ad aprile al Forte Fanfulla, per 
presentare la sua intervista a Susanna Ca-
musso, uscita sul numero speciale  di “Ras-
segna Sindacale” per il Primo Maggio. E 
ancora, alla Casa del Cinema, con i precari 
della Funzione Pubblica, e all’Auser di Co-
senza, al Circolo degli Artisti a Roma, per il 
“Premio Marco Rossi”. 

Lo spettacolo è arrivato tra i cinque fi-
nalisti dell’edizione 
2011 del concorso 
Marte Live.

Assunta Buona-
volontà è spesso al 
fianco dei Giovani 
non più disposti a 
tutto, come volto 

e voce delle campagne promosse contro la 
precarietà.

È salita sul palco di Piazza del Popolo, in-
sieme a Dario Vergassola,  Daniele Silvestri, 
Frankie Hi Nrg, come ospite del concerto 
“Lavoro, Cultura, Istruzione. Ricostruiamo 
l’Italia”. È anche uscito in libreria il libro e 
l’audiolibro “Diario di un precario (senti-
mentale) edito da Ediesse.

Assunta Buonavolontà continua il suo 
tour in giro per l’Italia (Perugia, Pesaro, 
Trento, Prato, Arezzo, Milano, Terni, Or-
vieto). 

Le avventure di Assunta Buonavolontà si 
possono scaricare in podcast dal sito www.
radioarticolo1.it

Maria Antonia Fama

Le avventure di Assunta Buonavolontà,
attrice precaria in cerca di occupazione.

Come succede che Assunta scopre che
«la laurea, come il matrimonio,

è il giorno più felice della nostra vita.
Proprio per questo, il giorno dopo,

la vita comincia a peggiorare»
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C’era una volta la Thyssen, storia di una tragedia nascente

“La salute e l’ambiente”, al via il concorso Cavalli

Lavoro e Cultura

lo Spettacolo teatrale a torIno In occaSIone della SettImana della SIcurezza

la 21eSIma edIzIone nell’anno ScolaStIco 2013-14. IScrIzIonI entro Il 23 maggIo 2014

Assunta Buonavolontà, aspirante attrice

“C’era una volta la Thyssen. Storia di una tra-
gedia nascente” è uno spettacolo che viene 
messo in scena al Teatro Marchesa di Torino 
il 6 dicembre 2013, in occasione della Setti-

mana della Sicurezza, nel giorno in cui ricorre l’an-
niversario del rogo alle acciaierie ThyssenKrupp in 
cui morirono sette operai.

È un monologo teatrale di affabulazione, scrit-
to e interpretato da Paolo Montaldo e curato dal-
la Compagnia del Montaldo e dall’associazione 
Yowras, semplice ed essenziale, pur nella comples-
sità della vicenda che racconta. In scena vi è un 
solo attore che, partendo dalla notte del disastro, 
racconta la storia nascosta tra le pieghe del tempo.

L’attore si alterna in un susseguirsi di analisi 
semplici e chiare, sviluppando il racconto con una 
serie di cartelloni che vengono srotolati uno dopo 
l’altro, come una memoria che sollecita lo spetta-
tore a essere letta e riletta più volte. Mano a mano 
che i cartelloni vengono scoperti, lo spazio per l’at-
tore diventa sempre minore e i suoi movimenti si 
fanno più limitati.

L’azione è divisa in capitoli, il cui inizio è sotto-
lineato da musiche sceniche di sottofondo, di ac-
compagnamento in un parte di quel viaggio nella 
storia che vuole evidenziare le origini lontane di 
quella tragica notte del 6 dicembre 2007.

Lo spettacolo, della durata di 1 ora e 40 minuti, 

è diviso in tre parti, con due intervalli di pochissimi minuti, du-
rante i quali sono diffuse musiche che predispongono alla parte 
successiva.

Nell’ultima parte dello spettacolo, quando l’attore e narratore ci 
porta nella “palla di fuoco” della linea 5 dell’acciaieria torinese, le 
luci si abbassano e la tragedia diventa intima, reale.

Paolo Montaldo

Riparte il concorso dedicato alla 
memoria di Giuglielmo Caval-
li, dirigente sindacale di Casale 
Monferrato (AL) morto a causa 

dell’amianto. In occasione del ventunesimo 
anniversario della sua scomparsa, nell’anno 
scolastico 2013-2014, l’Afeva (Associazio-
ne famigliari e vittime dell’amianto) e la 
Cgil, con l’adesione del Comitato Vertenza 
Amianto delle Associazioni casalesi, ban-
discono anche quest’anno il concorso “La 
salute e l’ambiente”, rivolto agli studen-
ti delle scuole di Casale Monferrato e del 
circondario avente per tema la difesa della 
vivibilità dell’ambiente.

Lo scopo è quello di contribuire a svilup-
pare un impegno civile e sociale tra i gio-
vani studenti di un territorio che ha pagato 
costi durissimi a causa dell’inquinamento 
causato dall’amianto. È anche un modo 
per ricordare tutte le vittime e un segno di 
solidarietà verso le tante famiglie di ex la-
voratori Eternit e di cittadini colpiti dalla 
micidiale fibra.

Possano partecipare esclusivamente classi 
intere (e non singoli o gruppi di studenti) 

con lavori svolti nel corrente anno scola-
stico. È possibile spaziare in vari ambiti: 
dalle modificazioni ambientali collegate ai 
corsi d’acqua all’inquinamento atmosferico, 
dal problema della salvaguardia del verde e 
dell’ambiente naturale al rischio amianto e 
a possibili soluzioni. Sul tema amianto ver-
ranno anche organizzati incontri con esper-
ti per le classi che desiderino approfondire 
la tematica per partecipare al concorso.

Possono essere inviati elaborati scritti, ri-
cerche, inchieste, raccolte di memorie, testi 
poetici, audiovisivi, elaborati artistici, senza 
alcuna limitazione circa il supporto mate-
riale e la struttura.

I lavori verranno ripartiti in quattro ca-
tegorie in base alle scuola di appartenenza: 
infanzia (ex materna), primaria (ex elemen-
tare), secondaria di 1° grado (ex media), se-
condaria di 2° grado (Licei, Istituti tecnici, 
Istituti professionali, Istituti d’arte, ecc.).

I premi consistono in libri di lettura per 
le biblioteche scolastiche o in altro mate-
riale didattico a scelta della classe premiata. 
Eventuali sponsorizzazioni daranno luogo 
a ulteriori premi.

La Commissione di valutazione sarà 
composta da un insegnante e/o un diri-
gente scolastico per ciascun ciclo e grado 
scolastico, da un rappresentante dell’Afeva, 
un responsabile della Camera del lavoro, un 
rappresentante di Legambiente.  Gli elabo-
rati dovranno pervenire entro venerdì 23 
maggio 2014 presso la sede dell’Afeva, in 

via del Carretto 10 - 15033 Casale Mon-
ferrato (AL) - telefono 0142/33.68.19.

All’edizione 2013 del concorso Ca-
valli hanno partecipato 157 clas-
si di 50 scuole. Per informazioni:  
www.afeva.it - vertenzamianto@gmail.com

Romana Blasotti Pavesi
presidente ass. Afeva
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partner anche per Il 2014 SIcurezza e lavoro, con Il premIo lavoro e partecIpazIone

Storie di ordinaria partecipazione a “Lavori in corto”

Lavori in corto è un concorso di cor-
tometraggi e documentari a tema-
tica sociale rivolto ad autori under 
35 organizzato dall’Associazione 

Museo Nazionale del Cinema e dall’Asso-
ciazione Riccardo Braghin, in collaborazione 
con Sicurezza e Lavoro.

La prima edizione (2012) ha trattato la 
tematica del lavoro come mezzo di inseri-
mento e integrazione sociale, con particolare 
attenzione alla realtà delle persone emigra-
te e immigrate, mentre la seconda edizione 
(2013) si è incentrata sulla questione abitati-
va, sia dal punto di vista emergenziale che da 
quello della condivisione degli spazi.

Nel 2014, il tema della terza edizione di 
Lavori in corto sarà “Storie di ordinaria par-
tecipazione”, ovvero la partecipazione attiva 
e le diverse forme di organizzazione e demo-
crazia dal basso. Partecipare significa infatti 
contribuire alle decisioni che riguardano la 
nostra vita all’interno di una comunità, ma 
anche voler cambiare le cose e impegnarsi 
attivamente per migliorarle. Per cittadinanza 
attiva si intende la volontà di prendere par-
te concretamente all’azione civica nelle sue 
molteplici forme, al fine di tutelare i diritti, 
curare i beni comuni e sostenere soggetti in 
difficoltà.

Un tempo l’idea che un semplice cittadino 
potesse avere la voglia e le capacità di pren-
dersi cura dei beni comuni, insieme all’am-

ministrazione pubblica, era considerata as-
surda. È invece la Costituzione a proporcelo, 
nell’ultimo comma dell’art. 118 sotto il nome 
di sussidiarietà: “Stato, regioni, province, 
città metropolitane, comuni favoriscono 
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli 
e associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale, sulla base del principio 
della sussidiarietà”.

Momenti di aggregazione e condivisio-
ne realizzati da gruppi informali nell’ottica 
di una finalità comune, comitati nati per la 
difesa dei beni comuni, gruppi di acquisto 
solidale, esempi di democrazia partecipati-
va, esperienze di partecipazione dal passato 
sono solo alcune delle realtà che vorremmo 
portare sullo schermo.

Nel 2014 il concorso si amplierà su base 
nazionale, con l’intenzione di far conoscere 
anche realtà extraterritoriali che mostrino 
analogie o differenze rispetto al territorio 
piemontese.

Le due edizioni del concorso finora rea-
lizzate hanno avuto un grande successo di 
pubblico (in totale, 1.300 persone per 12 
appuntamenti) e di giovani partecipanti (60 
i cortometraggi ricevuti, 40 selezionati tra 
concorso e fuori concorso; la metà in ante-
prima nazionale).

Nelle due edizioni sono stati premiati 13 
giovani registi, con riconoscimenti in denaro 
(edizione 2012: primo premio 1.500 euro, 

premio speciale 500 euro offerti da Cgil 
Torino; edizione 2013: primo premio 1.000 
euro, premio speciale “Una casa senza lavo-
ro” da 300 euro offerto da Sicurezza e La-
voro - www.sicurezzaelavoro.org/casasen-
zalavoro.html) e riconoscimenti in servizi 
(opportunità di utilizzare spazi offerti dalla 
Film Commission Torino Piemonte).

Le giurie delle due edizioni sono state 
composte da personalità riconosciute a li-
vello cittadino e non solo: tra gli altri, Anna 
Ferrero (direttrice del Centro Interculturale 
della Città di Torino), Hedy Krissane (attore 
e regista italo-tunisino), Donata Canta (se-
gretaria Cgil Torino), Alberto Signetto (re-
gista), Ugo Gherner (Agenzia per lo Svilup-
po di San Salvario) e Massimiliano Quirico 
(direttore della rivista nazionale “Sicurezza 
e Lavoro”). Il bando di concorso verrà pub-
blicato a febbraio 2014 e resterà aperto fino 
al 15 aprile. È prevista una serata di presen-
tazione pubblica lunedì 10 febbraio 2014 al 
Cinema Massimo di Torino, in via Verdi 18.

I cortometraggi selezionati saranno pro-
iettati tra il 24 e il 27 maggio 2014.

La scelta è stata quella di garantire l’in-
gresso libero a tutte le serate e di utilizzare 
spazi del territorio, spesso non conosciuti 
dal grande pubblico perché situati in zone 
periferiche: le serate delle due edizioni pre-
cedenti si sono svolte presso la Casa del 
Quartiere di San Salvario, la Casa nel Par-

co di Mirafiori e la Bibliomediateca Mario 
Gromo. La serata finale, invece, si è svolta 
e si svolgerà nuovamente presso il Cinema 
Massimo di Torino, così da offrire a giovani 
autori la possibilità di proiettare il proprio 
cortometraggio su uno schermo cinemato-
grafico di prestigio.

La diminuzione dei fondi destinati a inizia-
tive culturali ha portato a scegliere per questa 
edizione la strada del crowdfunding: chi cre-
de nelle potenzialità della partecipazione dal 
basso e vuole contribuire a realizzare la ter-
za edizione di Lavori in corto, può dare un 
mano: anche un piccolo contributo può fare 
la differenza! Il sito web per le donazioni è  
www.starteed.com/projects/2061/lavori- 
i n - c o r t o - 2 0 1 4 - s t o r i e - d i - o r d i n a r i a - 
partecipazione

Valentina D’Amelio

per raccontare e IncentIvare Il ruolo attIvo dI lavoratrIcI e lavoratorI

Premio cinematografico “Lavoro e partecipazione”

Nell’ambito del concorso “Lavo-
ri in corto - Storie di ordinaria 
partecipazione”, Sicurezza e 
Lavoro, rivista nazionale per la 

promozione di salute, sicurezza e diritti nei 
luoghi di lavoro, propone il Premio cine-
matografico nazionale “Lavoro e partecipa-
zione”. Scadenza per l’invio dei filmati: 15 
aprile 2014.

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 formazione 
nei processi lavorativi, in ambito produtti-
vo, organizzativo, sindacale o formativo.  
Ad esempio: suggerimenti e buone prati-
che per migliorare la produzione o l’orga-
nizzazione del lavoro, oppure il benessere 
e il clima aziendale. O, ancora, mobilita-
zioni, scioperi e/o iniziative o proposte per 
salvaguardare l’occupazione, la salute e la 
sicurezza 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’im-
presa deve saper valorizzare le proprie risor-

se umane, per essere competitiva, nel rispet-
to dei diritti di lavoratrici e lavoratori. Dopo 
esserci occupati nel 2013 dell’emergenza abi-
tativa legata alla perdita o alla mancanza del 
lavoro, quest’anno - con il Premio cinemato-
grafico ‘Lavoro e partecipazione’ - Sicurezza 
e Lavoro vuole documentare e stimolare il 
ruolo attivo e propositivo all’interno dei luo-
ghi di lavoro e dei centri di formazione. Con 
la consapevolezza che incentivare il confron-
to e la partecipazione, anche con iniziative 
sindacali, ma non solo, può giovare sia ai la-
voratori che alle imprese”.

Nell’edizione 2013 Sicurezza e Lavoro ha 
assegnato il Premio cinematografico “Una 
casa senza lavoro” al documentario “Si può 
entrare? Siamo profughi” di Davide Lessi e 
Matteo Corgnati.

Info, bando e scheda di iscrizione concor-
so video 2014:
www.sicurezzaelavoro.org/lavoroepartecipa-
zione.html

Loredana Polito


