
 

 

 

Giovedì 14 dicembre 2017 
Ore 9.00 – 13.00 
MILANO – Viale G. B. Gadio 2 
Acquario civico 

 

SEMINARIO 
LE SFIDE DELLA SICUREZZA INCLUSIVA 
E L’ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE 

(differenze di genere – differenze culturali – di età - disabilità – ecc.) 
 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 
CON ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 

>clicca qui< 
Segreteria Organizzativa: AiNTS 

Viale Monza 133 - Milano 

segreteria@aints.org 

  
 

           

 

 

 
  

 

    

Nelle società contemporanee la presenza nei luoghi di 
lavoro di lavoratori con differenze di genere, 
differenze culturali e differenti capacità d'interazione 
con l'ambiente sociale non pone soltanto una 
questione di barriere comunicative, ma pone 
innanzitutto un grande problema di confronto tra 
diversi assunti culturali impliciti. 
La comunicazione relativa ai temi della sicurezza sul 
lavoro deve necessariamente aggiornare metodi e 
strategie all’evoluzione della sensibilità sociale e alla 
presenza di lavoratori provenienti da realtà diverse o 
con differenti capacità. 
In questi contesti i concetti di comunicazione, 
socializzazione e sicurezza subiscono profondi 
mutamenti. Nuove tematiche e problematiche 
vengono ad aggiungersi alle classiche fragilità e alle 
difficoltà di comunicazione. Risulta perciò di 
fondamentale importanza costruire nuovi modelli di 
comunicazione, formazione e sicurezza che tengano 
conto della presenza di culture multiple e di nuovi tipi 
di bisogni. 
Se, nelle relazioni interpersonali, la categorizzazione 
sociale ("noi" e "loro") è una tendenza spontanea, 
come fare perché non ne risultino compromesse 
funzioni organizzative come la selezione, la 
valutazione delle prestazioni, la formazione, il sistema 
premiante, ecc.? 
E che effetto ha il confronto tra culture e capacità 
diverse sull'efficacia del sistema aziendale di 
prevenzione? 
Il seminario vuole porre all'attenzione degli operatori 
della salute e sicurezza sul lavoro la dimensione 
culturale profonda della sicurezza. Verranno illustrati i 
principi della sicurezza inclusiva e il ruolo che le 
competenze non tecniche svolgono anche per questa 
sfida gestionale. 

 

9.00 – Registrazione partecipanti 
 

9.15 – Saluti istituzionali 
Cristina Tajani - Assessore Politiche del lavoro, Attività produttive, 
Commercio e Risorse umane - Comune di Milano 
 

9.30 – Presentazione del seminario 
Attilio Pagano - Presidente Associazione italiana Non Technical Skill 
(AiNTS) 
 

9.40 – La sicurezza inclusiva 
Martina Zuliani -Ricercatrice in Studi etnici e delle migrazioni 
 

10.00 – Invecchiamento e lavoro 
Tiziana Vai - Medico del lavoro – ATS Milano 
 

10.20 – Disabilità, idoneità lavorativa, invecchiamento e 
accomodamento ragionevole 
Quintino Bardoscia - Medico del Lavoro libero professionista, 
componente, in qualità di esperto, del Gruppo di Lavoro 
 “Invecchiamento e Lavoro” della C.I.I.P. 

Paola Bucciarelli – Architetto libero professionista, esperto di 

accessibilità e progettazione inclusiva 
 

10.50 – Reinserimento e integrazione lavorativa delle persone 
con disabilità da lavoro 
Sonia Zoppi - INAIL - Direzione Regionale Lombardia 
 

11.10 – Imparare dalle differenze 
Renata Borgato - Esperta della formazione - Ambiente e Lavoro 
(Amblav) 
 

11.30 – TESTIMONIANZE 
Gian Carlo Ceruti - Antropologo e autore del libro “Migrazioni contemporanee 
Il viaggio di un antropologo in bicicletta” 
Doriano Pellegrin - Formatore sicurezza sul lavoro 
Altri ……………….. 
 

12.15 – Dibattito 
 

13.00 – Conclusione lavori 

https://goo.gl/forms/GNRiUaboJFoovNzE2

