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OSSERVATORIO SULLA PREVENZIONE 
 

Verbale di riunione dell’Osservatorio sulla Prevenzione 
 
 Giovedì 12 febbraio 2009, ad Empoli presso l’Agenzia per la Formazione, si è riunito 

l’Osservatorio sulla Prevenzione che ha trattato gli argomenti previsti dall’ordine del giorno: 

1. che significato ha l’Osservatorio;  

2. a che punto siamo arrivati e dove vorremmo arrivare; 

3. necessità di dare all’Osservatorio una “identità” che ci permetta di essere identificati, come 

Realtà Culturale, da parte di Enti e Istituzioni che desiderano stabilire rapporti di 

collaborazione. 

 

L’incontro ha avuto inizio alle ore 10,30 e si è concluso alle ore 13. Erano presenti: 

Gianluca Favero, Fabrizio De Pasquale, Flavio Brafa, Paolo Roli, Fabio Piretti, Sergio Soddu, 

Ivo Scagliola, Marco Cacioli, Maurizio Parrino. 

Ha introdotto la riunione Gianluca Favero, il quale ha spiegato quali significati poteva avere 

un Osservatorio nel contesto attuale, riconducendo le ragioni sostanzialmente sulla necessità di 

creare una cultura della prevenzione in senso pedagogico. Si tratta di creare un modello 

pedagogico creato sulla propria esperienza (“saper essere”). 

E’ seguito poi un giro di tavolo in cui tutti i partecipanti hanno spiegato quali sono le ragioni 

che li hanno spinti a partecipare e quali fossero le loro aspettative, derivanti dal far parte 

dell’Osservatorio.  

 Ognuno ha esposto in maniera articolata il proprio pensiero in proposito, e proprio per tale 

ragione si invitano gli interessati a riascoltare la registrazione dell’incontro che verrà messa sul sito. 

 Si è poi parlato della necessità di dare una identità riconosciuta all’Osservatorio e di come 

fare ciò. Il problema nasce dal fatto che l’ufficio legale dell’ASL di Empoli chiede in che modo e in 

che forma possiamo interagire con l’Agenzia per la Formazione. Deve però essere trovato un 

rapporto da entrambi condiviso. 

 Si è poi discusso delle modalità di farci conoscere da più parti possibile ed anche per tale 

ragione si è concordato di presentare una nostra iniziativa alla Fiera “Ambiente & Lavoro 2009” 

che si terra la prima settimana di giugno. Sul programma già si sta lavorando e l’idea è quella di 
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partire dall’art. 28 del D.Lgs 81, laddove si dice che occorre tenere presente nella valutazione dei 

rischi delle differenze culturali dei lavoratori, per arrivare a discutere della “filiera dell’infortunio”. 

 Daniela Bais, assente giustificata per motivi di causa maggiore, ha dato la propria 

disponibilità a chiedere al magistrato dott. Deidda se è disponibile a partecipare al seminario. 

 Infine si è proposto di mettere sul sito una sessione dove collocare abstract, monografie,e 

riferimenti e recensione di libri. 

 Si è quindi chiuso l’incontro stabilendo che la prossima riunione si terrà il 14 marzo (Sergio 

Soddu ha proposto di mettere a disposizione la sua casa di campagna vicino a Bologna) e verrà 

approvato lo statuto (regolamento) dell’Osservatorio e le cariche provvisorie dello stesso, oltre a 

definire gli impegni più immediati. 

 
 

 

 


	OSSERVATORIO SULLA PREVENZIONE

