FORUM LAVORO,
SICUREZZA E COVID
9 APRILE 2022 @ BAKER HUGHES FLORENCE LEARNING CENTER
VIA DE' PERFETTI RICASOLI 78 - FIRENZE

Campagna di Formazione e Sensibilizzazione sul tema
della Sicurezza per gli Studenti delle scuole toscane

In collaborazione con:

Progetto realizzato
con il contributo di:

Con il patrocinio di:

INTRODUZIONE
Può la scuola insegnare la cultura della sicurezza? Può avvicinare i ragazzi ai temi della prevenzione, salute, percezione del rischio?
La risposta è: sì, certo. Uno dei compiti della scuola è proprio quello di riuscire ad insegnare alcuni valori in maniera trasversale, tra cui quello della prevenzione e
della sicurezza, a scuola e sul lavoro, come valore profondo.
L’art. 11 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro sostiene che " ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà
degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e
coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati
dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalità. Tale attività è svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti".
Tra i suoi obiettivi e sfide, la scuola deve iniziare ad includere anche quello di favorire il processo di responsabilizzazione in previsione lavorativa, oltre che
promuovere il senso civico, la consapevolezza, la percezione del rischio in classe ma soprattutto al di fuori.

UNA GENERAZIONE CHE HA
BISOGNO DI SICUREZZA
Gli anni scolastici tra il 2019 e il 2021 saranno ricordati come quelli
della pandemia Covid-19: un tempo sospeso in cui attività e relazioni
si vivono nelle stringhe spazio-temporali del “da remoto” e “a
distanza”. Un solo biennio ha segnato una frattura epocale con il
passato e con quel senso di sicurezza, percepita e agita, cui eravamo
soliti fare riferimento.

La Scuola, come un ampio contenitore, già nell’immediato ha
reso manifeste le fragilità vissute sulla più ampia scala, dai
contesti sociali e istituzionali, a quelli privati.
Si è reso urgente e necessario un nuovo paradigma e la
definizione di nuove “soglie” della sicurezza – fisica e
psicologica – in tutte le sue declinazioni, da quella di salute a
quella di benessere, fino a quella sul lavoro.

PERCHÉ È COSÌ IMPORTANTE
PARLARE DI SICUREZZA SUL
LAVORO NELLE SCUOLE?
Uno studio del CENSIS denominato “Il valore della sicurezza in Italia” purtroppo evidenzia che
nel nostro paese la sicurezza non è ancora considerata un valore sociale.
La realtà del lavoro italiana è diversa, ed è funestata da incidenti che ogni anno causano
infortunio e morte di migliaia di persone. Riferendoci ai soli incidenti mortali, le statistiche
ogni anno registrano:
- più di 1200 sul lavoro
- oltre 3000 in ambito stradale
- circa 8000 in ambito domestico
Questi numeri mettono in evidenza l’importanza di investire sullo sviluppo della Cultura della
Sicurezza e della Prevenzione. Una questione prima di tutto etica ma in secondo luogo anche
economica, visto che i costi annuali per gli incidenti sul lavoro e la malattie professionali
superano il 3% del PIL (Prodotto Interno Lordo) quantificabili in oltre 50 miliardi di euro.

Non solo: la questione incidenti ed infortuni riguarda anche l’ambiente scolastico. I
dati dell’Inail sugli infortuni denunciati nel 2019 per gli studenti delle scuole
pubbliche statali, mostrano una continuazione del trend crescente osservato nei due
anni precedenti. Nel 2019, infatti, sono state presentate complessivamente 78.850
denunce, registrando una variazione pari a +1,68% rispetto ai 12 mesi precedenti.
Quello dello sviluppo di una cultura della prevenzione e della sicurezza rimane ad
oggi una delle più grandi sfide della società contemporanea dove, andando oltre gli
obblighi e gli adempimenti previsti dalla legge.

IL FORUM “LAVORO, SICUREZZA
E COVID”
Per parlare di questi temi, e promuovere una Cultura della sicurezza nel lavoro L’Associazione I
Medici - Friends for Florence, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e
Big Academy, il contributo di Fondazione CR Firenze e Confindustria Firenze, con il patrocinio di
Regione Toscana, CESVOT, e Fondazione Italia in Salute, e la partecipazione di aziende ed
istituzioni, realizzerà il Forum “Lavoro, Sicurezza e Covid”.

L’evento avrà luogo sabato 9 aprile 2022 dalle 9 alle 14.30, presso il “Baker Hughes Florence Learning Center” (via de’ Perfetti Ricasoli n.78) in Firenze, messo a
disposizione da Baker Hughes.
L’incontro sarà dedicato alla tematica della Sicurezza sul lavoro, che purtroppo si è
arricchita di nuovi elementi di criticità in conseguenza dello scenario pandemico che ha
caratterizzato gli ultimi due anni, oltre agli eventi che hanno colpito due giovani studenti
tra gennaio e febbraio.
Il Forum sarà una grande occasione di confronto tra istituzioni, aziende, associazioni di
volontariato ed esperti del settore, e getterà le basi per una Campagna di Formazione e
Sensibilizzazione sul tema della Sicurezza a favore di studenti e delle studentesse delle
scuole toscane, di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale.

Il nostro obiettivo è far diventare la sicurezza parte integrante della Cultura e del
Linguaggio dei nostri giovani, rappresentando un valore essenziale e consolidato al
momento del loro ingresso nel mondo del lavoro.

PARTECIPERANNO
Ing. Paolo Ruggeri - Vice Presidente Nuovo Pignone - Baker Hughes
Dott. Eugenio Giani – Presidente Regione Toscana
Dott.ssa Sara Funaro - Assessora Educazione e Welfare Comune di Firenze
Dott. Federico Gelli – Direttore Sanità Regione Toscana, Asl Toscana Centro
Dott. Ernesto Pellecchia - Direttore Generale USR Toscana
Dott. Roberto Curtolo – Dirigente USR Toscana
Prof.ssa Teresa Madeo – Responsabile Progetti Speciali Sicurezza USR Toscana
Prof. ssa Donatella Buonriposi – Dirigente Scolastico Territoriale Lucca e Massa
Ing. Saverio Gradassi - Vice President Sicurezza e Qualità Baker Hughes
Dott. Lorenzo Ricci - Associate Director Firenze New York University
Dott.ssa Elisa Ricci - Vice Presidente Vicario CESVOT
Ing. Stefano Bacherini - Consigliere Federmanager Toscana
Avv. Nicola Domenico Petracca - AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani

Dott.ssa Francesca Speranzini - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Chiara Lazzarini - Psicologa / Psicoterapeuta
Dott. ssa Annarita Chiarelli - Dirigente AOU Careggi
Avv. Francesco Maresca - Avvocato Penalista
Dott. Leonardo Bagnoli - Amministratore Delegato Sammontana
Dott. Andrea Tamasi - Art Director Effetto Maglia
Dott. Antonio Di Gangi - Amministratore Delegato DGA
Dott. Alessandro Ridolfi - Presidente Stasera al Cinema
Dott. Massimo Bressan - Presidente Teatro Metastasio
Dott. Paolo Gacci - I Medici F3 , S.O.C. Ostetricia e Ginecologia Ospedale Santa Maria Annunziata
Moderano l'incontro:
Dott.ssa Anna Santucci - Giornalista, Direttore Responsabile presso Pmg World
Dott.ssa Elena Meli - Giornalista (Corriere della Sera – IO donna)

E una rappresentanza degli studenti dell' Istituto
di Istruzione Statale Superiore A. M. Enriques Agnoletti

PORTARE LA CULTURA
DELLA SICUREZZA NELLE
SCUOLE
A seguire il Forum, in accordo con l’Istituto Scolastico Regionale,
saranno organizzati corsi di formazione specifici per gli studenti
delle scuole secondarie di secondo grado della Toscana.
Le Aziende partecipanti potranno entrare all'interno del mondo
studentesco e promuovere assieme ai Docenti un cambio culturale
che metta al centro la sicurezza e la prevenzione: sul lavoro, a scuola,
e nei luoghi pubblici ecc. La sicurezza fa parte del quotidiano ed il
suo rispetto ci fa vivere meglio.

In occasione del Forum sarà presentato il Quaderno Operativo
dal titolo “Il Valore della Sicurezza, un solo obiettivo: Formare a
Scuola persone Sicure”, che conterrà il resoconto del progetto e
diventerà un Vademecum per tutti gli studenti.
All'interno del Quaderno Operativo ci sarà uno spazio per
ciascuna Azienda dove la stessa lancerà un messaggio ai
giovani esponendo un'azione migliorativa che è stata adottata
da loro ed ha dato frutti inaspettati.

“NON POSSIAMO PRETENDERE CHE LE
COSE CAMBINO, SE CONTINUIAMO A
FARE LE STESSE COSE”
ALBERT EINSTEIN

