
Laboriamo in sicurezza è il risultato finale nato durante la

realizzazione di un progetto ideato da AECA e  finanziato dalla

Provincia di Modena “PERCEZIONE DEL RISCHIO, SICUREZZA

SUL LAVORO, PROFESSIONALITÀ”.  Il progetto è stato realizzato

e continua nella sua riproducibilità e replicazione grazie alla

disponibilità di tutte le persone che hanno e stanno lavorando al

progetto, di seguito citiamo e ringraziamo solo le ultime in ordine di

tempo: Maria Rosa Avino, Giancarlo Bergamini, Giulia Berni,

Maurizio Borelli, Silvia Capelli, Gian Franco Cecconi, Fabrizio De

Pasquale, Serena Fioroni, Umberto Lanzetta, Patrizia Marchegiano,

Agnese Pagliarulo, Alberto Parrino, Lucio Prandini, Federico Ricci.
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Racconti...

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di favorire una riflessione
critica sulle azioni che si svolgono durante il proprio lavoro,
sia esso visto dalla parte del controllore che del controllato
(datore di lavoro e lavoratore). Più in generale si vuole far
osservare e valutare situazioni che possono dare origine a un
rischio, ampliando l’attenzione anche verso la percezione di
potenziali pericoli. Pertanto, anche attraverso la
drammatizzazione di tematiche quali: il “rischio”, le malattie
professionali e le “morti bianche”; si vuole raccontare
l’esperienza ed il vissuto dei lavoratori e degli operatori della
prevenzione.
Fare “cultura” della prevenzione, oggi,  impone di “andare fra
la gente”, di divenire interlocutori e mediatori della cultura del
rischio e della sua prevenzione. Infatti, non è spostando la
responsabilità sul singolo cittadino che si prevengono i rischi,
ma nel promuovere una sempre più efficace “pedagogia del
rischio” come  aspetto fondamentale del “fare prevenzione”.
Inoltre il progetto è volto a promuovere un’attività di
informazione e prevenzione sulle tematiche inerenti la
regolarità e la sicurezza del lavoro, al fine di favorire la
conoscenza dei diritti del lavoro come primo presupposto per
l’esercizio dei diritti stessi soprattutto nella attuale evoluzione
di precarietà del lavoro.

Programma

1° sessione La narrazione -  moderatore
G. Favero (AUSL MO-Osserv. Prev.ne)

ore 14,00 Presentazione dell’iniziativa
F. DE PASQUALE - AUSL MO - OSSERV. PREV.NE

ore 14,10 La sicurezza sul lavoro va in scena: ...  programma
2011-2012 delle iniziative in provincia di Modena
M. BORELLI - ANMIL Prov.le

ore 14,20 Il Ruolo delle province nella educazione alla sicurezza
F. ORI - Assessore Formazione Professionale e
Mercato del Lavoro della Provincia di Modena

ore 14,30 La narrazione come risorsa
G. FAVERO - OSSERV. PREV.NE

ore 14,45 Il TdP incontra gli ex esposti all’Amianto
M. FADDA - Asl Oristano

2° sessione - Rappresentazione Teatrale -
“Laboriamo in sicurezza”

ore 15,00 Il teatro dell’oppresso
G. SEPE - conduttore e regista

ore 15,30 Una lavoratrice invalida ANMIL racconta...
Sig.ra  LUCIANA G..

ore 15:45 Rappresentazione interattiva di due episodi di vita
lavorativa e forum col pubblico

3° sessione - La formazione dei lavoratori - moderatore
W. Alberghini (Spsal AUSL Bologna)

ore 16,45 Consapevolezza dei pericoli: utopia o realtà?
F. GOBBA; F. RICCI - UNIMORE

ore17.00 Presentazione dei primi risultati della ricerca
multicentrica sulla percezione e rappresentazione
del rischio in edilizia
F. DE PASQUALE  - AUSL MO - OSSERV. PREV.NE

ore 17,15 La formazione come strumento necessario al
lavoratore
D. FERRARI - AUSL MO

ore17,30 L’efficacia della formazione nel tempo
C. GADDONI - AUSL Imola

ore17,45 Vivere “sottoterra”: il vissuto dei lavoratori
impegnati nelle grandi opere (VAV)
G. PANCALDI - Spsal Asl Bologna

4° sessione - Esperienze formative- moderatore  V. Nucci
( AiTep- Ass. Ital.  Tecnici Prevenzione)

ore 18,00 Il tecnico della prevenzione come formatore
V. DI NUCCI - AITEP

ore 18,10 Sperimentazioni di formazione dei formatori
A. ZINI - CIPRAL UNIMORE

ore 18,20 La formazione e la mission di ANMIL Sicurezza
M. Giovannone - ADAPT - Centro Sudi M.Biagi

ore 18,30 Conclusioni
M. MAZZETTI Direttore INAIL sede di Modena


