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Promuovere una cultura della prevenzione significa 

costruire un percorso di apprendimento e di messa in 

relazione tra i diversi attori che operano nei sistemi di 

gestione e controllo della salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro e nei territori. 

 
Il progetto “Prevenzione 2020: le pratiche che 

generano valore” nasce nell’ambito delle azioni 

sostenute dall’INAIL per promuovere la prevenzione 

e la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

Realizzato da IAL Nazionale, Fondazione Di 

Vittorio ed ENFAP, nell’arco di un biennio il 

progetto ha coinvolto circa 300 Rappresentanti 

dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST). 

Mediante un approccio di tipo partecipativo, gli enti 

di formazione e ricerca attuatori, insieme a CGIL 

CISL e UIL, hanno inteso favorire lo sviluppo, tra gli 

RLS/RLST, della cultura della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro e nei territori di riferimento, 

prevalentemente nei settori dell’edilizia, 

dell’agricoltura e della sanità. 
 

Il progetto ha avuto l’obiettivo di: 
 

 Accrescere una cultura operativa e partecipata 
della prevenzione. 

 Professionalizzare gli RLS/RLST e promuovere 
una      maggiore      consapevolezza      del ruolo 
fondamentale svolto nella catena delle 
responsabilità complessive, in azienda e nel 
territorio. 

 Sviluppare un percorso di empowerment della 
figura degli RLS, sia attraverso 
l’implementazione e la diffusione di materiali 
informativi su tematiche specifiche, sia 
attraverso lo sviluppo di comunità di 
apprendimento, associati alla condivisione delle 
esperienze. 

 Raccogliere, attraverso le testimonianze di 
alcuni RLS/RLST, esperienze significative dal 
forte impatto didascalico, spendibili nella 
pratica quotidiana, con una attenzione 
particolare alla loro riproducibilità, trasferibilità 
e innovatività. 
 
 

PER INFORMAZIONI VISITA IL SITO 
www.prevenzione2020.net 
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PROGRAMMA DEI LAVORI 
 
 

Ore 9.30 

Registrazione e accredito partecipanti  
 

Ore 10.00 

Saluti e apertura dei lavori 

 
Giuseppe LUCIBELLO        
Direttore generale Inail 
 

Stefano MASTROVINCENZO - AU IAL 
Nazionale, capofila RTI 

 
Ore 10.45 

“PREVENZIONE  2020.  Le pratiche che 

generano valore” 

Il progetto, il portale, i risultati. 

Interventi di: 

Fulvio LONDEI, IAL Nazionale – Simona 

MARCHI, Fondazione di Vittorio – Lorella 

PARMEGGIANI, ENFAP Emilia Romagna – 

Stefano SIGNORINI, Dipartimento di Medicina, 

Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale 

Inail 
 
 

Ore 11.30 

Proiezione del video realizzato a partire 

dalle esperienze significative selezionate 
 

Le testimonianze degli RLS/RLST.  Sessioni di 

confronto animate da: Sebastiano CALLERI, 

CGIL Nazionale – Cinzia FRASCHERI, CISL 

Nazionale – Susanna COSTA, UIL Nazionale 

Ore 12.30 

Tavola rotonda  

Prevenzione e Salute e Sicurezza sul Lavoro 

Moderatore: Stefano SIGNORINI  Inail 

Interventi di: 

Angelo COLOMBINI, Segreteria Nazionale CISL 

– Rossana DETTORI, Segreteria Nazionale 

CGIL – Silvana ROSETO, Segreteria Nazionale 

UIL - Ester ROTOLI – Direttore Centrale 

Prevenzione Inail 

 

Ore 13.15 

Conclusione dei lavori 

Giovanni LUCIANO – Presidente CIV Inail 
 
 

Ore 13.30 

Light Lunch  

 

È PREVISTO UNO SPAZIO ESPOSITIVO PER LA 

POSTER PRESENTATION DELLE 10 ESPERIENZE 

SIGNIFICATIVE PIÙ RAPPRESENTATIVE.  

 

Per le esigenze organizzative e 

logistiche contattare: 
 

IAL Nazionale  

Sandra Indennitate  

06 - 3995543 
s.indennitate.nazionale@ialcisl.it 

 

Fondazione Di Vittorio 

Cedric Acco  

06 - 85797240 
c.acco@fdv.cgil.it 

 

ENFAP 
Barbara Borsari 

051- 352932 

bborsari@enfap.emr 
 

INAIL 
Direzione centrale prevenzione 

Elena Mattace Raso 
06 - 54872016 

e.mattaceraso@inail.it 
 

Giorgia Di Carmine 
06 - 54872016 

g.dicarmine@inail.it 
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