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Sviluppo, miglioramento continuo e sicurezza sui luoghi di lavoro sono i valori sui quali si 
incentra l’attività dell’istituto in tutti i territori nei quali opera. E’ innegabile che la particolare 
congiuntura economica nella quale tuttora ci troviamo abbia prodotto importanti ricadute 
sul mondo del lavoro complessivamente inteso, specie tenuto conto del fatto che il suo 
perdurare rischia di minare tutta una serie di certezze a cui si dissetava il sistema 
produttivo nazionale in genere e regionale in particolare. 
Ma proprio in momenti di difficoltà come quello attuale si risveglia e si fortifica il valore del 
lavoro in sé, in quanto bene scarso e prezioso. Se infatti l’abbondanza stimola il rigoglio 
della diversificazione, spostando l’attenzione dal valore in se stesso alle sue molteplici 
espressioni rese possibili dalla prosperità, le fasi di crisi concentrano l’uomo su pochi 
granitici ideali esplorati nella loro essenza più profonda. 
In simili occasioni la persona ritorna al centro, autentico perno di un mondo che ha 
smarrito i suoi paradigmi sociali più rassicuranti.  
Che cosa vogliono dire allora “sviluppo ecosostenibile”, “miglioramento continuo”, 
“sicurezza” in un mondo del lavoro dove è il lavoro stesso ad essere raro? Fare appello a 
tali principi significa ricentrare le attività produttive sulla tradizione, quale motore primo e 
originario dell’economia e perciò in quanto tale ecosostenibile; significa ripartire da un 
livello consolidato per spiccare nuovamente il volo in un’ascesa che ritorni ad essere 
continua; significa insomma gettare le fondamenta di nuove sicurezze. 
Un tale impegno deve essere condiviso dai cittadini (lavoratori e non) e dalle Istituzioni, 
ciascuno per la propria competenza, per le proprie capacità e per il proprio ruolo, anche 
superando steccati culturali troppo rigidi che tendano ad ingabbiare quei fremiti di ripresa 
che pure sono ben percettibili. 
La grande responsabilità che siamo chiamati ad assumerci tutti, individualmente e come 
collettività, consiste allora nel mantenere il lavoro per chi lo possiede e nello stimolare la 
nascita di opportunità per coloro che ancora non l’abbiano o l’abbiano perso. 
“Il lavoro non si cerca, si crea” è lo slogan quanto mai efficace ed eloquente di un progetto 
che dovrebbe vedere coinvolte tutte le istituzioni, a partire dagli organismi regionali, e 
passando dalla scuola; Inail-Sardegna mira a realizzare/impostare progetti, insieme a tutte 
le Istituzioni che si occupano di lavoro che abbiano impronta operativa, e che mirano a 
suscitare l’interesse fra i giovani studenti per le attività imprenditoriali di tipo artigianale 
maggiormente radicate nella tradizione regionale. L’idea progettuale consiste nel colloquio 
fra studenti di Istituti prevalentemente tecnici, loro docenti ed aziende attive nel campo 
della manualità anche artistica (dalla lavorazione del ferro, a quella del legno, alla 
ceramica, dell’agricoltura e della pastorizia) non soltanto ai fini di uno stage pratico e di 
una formazione sui temi della prevenzione, ma anche e soprattutto nella prospettiva 
dell’acquisizione di “competenze per la vita”. E’ un obiettivo ardito e concreto al tempo 
stesso , tenuto conto dell’apporto creativo di cui sono capaci i giovani che per loro natura, 
proprio perché appartengono alla fascia di popolazione più esposta all’alea dei tempi, 
sanno esprimere più di altre categorie il coraggio di ricercare soluzioni diverse da quelle 
più praticate, di rielaborare in chiave innovativa temi del passato, di sperimentare percorsi 
inediti. 
L’imprenditoria giovanile merita, in un quadro come quello attuale, di essere sostenuta 
poiché, su terreno per sua vocazione fertilissimo, consente di riavviare in un momento di 
difficoltà quegli ingranaggi del tessuto produttivo che si sono inceppati. 
In tale contesto, non può sottrarsi al suo ruolo etico-sociale nessuno dei soggetti rientranti 
nell’apparato economico inteso nel suo senso più lato. L’INAIL Sardegna ha scelto ormai 
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da tempo di porsi come punto di riferimento per il sostegno di Valori fondanti, 
coinvolgendo i molteplici attori che operano sul campo dalle Associazioni di categoria fino 
ai consorzi più qualificati attivi nel settore industriale e sociale. 
L’esperienza che si intende mettere a disposizione attraverso le risorse professionali (e 
anche economiche) dell’istituto sul territorio, sarà particolarmente preziosa e merita di 
essere oggi condivisa, quale strumento per incidere in modo significativo su una cultura 
del lavoro che deve tornare ad essere pervasa da fiducia autentica e profonda, così da 
informare di sé lo spirito di quanti si affacciano al mondo produttivo e che sia di contributo 
alla creazione di nuovi/vecchi lavori, e per quanto ci riguarda l’apertura di nuove posizioni 
assicurative territoriali che abbiano caratteristiche di “impresa sicura e longeva”. 
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