SCHEDA DI ATTIVITÀ DI PUBLIC ENGAGEMENT ‐ 2015 DiGSPES
Per inserire una nuova scheda cliccare sul tab "Inserisci".
Per modificare una scheda già inserita cliccare sull'ingranaggio relativo alla scheda.
Scheda inserita da:

Salvatore Rizzello

Titolo dell'iniziativa:

La sicurezza sul lavoro in provincia di Alessandria

Data di svolgimento dell’iniziativa:

27 marzo 2016

Data di conclusione dell'iniziativa:

27 marzo 2016

Evento ripetuto, periodicità dell'iniziativa:

No

Luogo di svolgimento dell'iniziativa:

Alessandria

Categoria/e di attività di Public Engagement:

Partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy‐making)
Partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche

Temi ERC:

SH2‐The Social World, Diversity, Institutions and Values: Sociology, political science, law, communication, education

Indichi con quale tra le seguenti modalità è stata prevalentemente
realizzata:

Si inserisce nella programmazione del Dip.to e/o Ateneo

Struttura di appartenenza:

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali

L’iniziativa si è svolta in collaborazione con i seguenti Dipartimenti:

Dip.to. di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DIGSPES)

L’iniziativa si è svolta in collaborazione con i seguenti enti:

Camera del lavoro, Inail, Prefettura, Confindustria

Numero di ricercatori coinvolti:

5

Numero di personale tecnico‐amministrativo coinvolto:

3

Numero di studenti coinvolto:

40

Breve descrizione dell'iniziativa (massimo 500 battute):

Il Diparⷍꥉmento di Giurisprudenza e Scienze poliⷍꥉche, economiche e sociali (DiGSPES) dell’Università del Piemonte Orientale ha eﬀeⷍ閱uato una ricerca interdisciplinare
ﬁnanziata dalla CGIL di Alessandria e relaⷍꥉva alla “Sicurezza sul lavoro nella provincia di Alessandria”
Aⷍ閱raverso uno studio condoⷍ閱o sulla provincia di Alessandria, la ricerca ha aﬀrontato con un approccio interdisciplinare innovaⷍꥉvo – che uⷍꥉlizza metodi di analisi originali e
gli strumenⷍꥉ oﬀerⷍꥉ dall’economia cogniⷍꥉva – le principali criⷍꥉcità sul piano teorico e metodologico della sicurezza sul lavoro; lo studio, inoltre, ha proposto uno strumento
formaⷍꥉvo nuovo, basato sull’analisi delle praⷍꥉche e sull’autoriﬂessività dell’agire, con una parⷍꥉcolare aⷍ閱enzione alla prevenzione dello stress e della percezione del rischio nei
luoghi di lavoro.
Il gruppo di lavoro, composto da economisⷍꥉ, giurisⷍꥉ e sociologi del diparⷍꥉmento DiGSPES, ha collaborato anche con un team di esperⷍꥉ che hanno condoⷍ閱o un’analoga
ricerca per la Regione Toscana. I risultaⷍꥉ emersi sono staⷍꥉ di parⷍꥉcolare rilievo anche per un pubblico più vasto e non di specialisⷍꥉ.

Obiettivi:

Preﬁgurare un nuovo approccio sopraⷍ閱uⷍ閱o al tema della formazione, sicurezza e benessere sui luoghi di lavoro, che è argomento di grande interesse per molⷍꥉ interlocutori
isⷍꥉtuzionali.

Parole chiave (max 5):

sicurezza sul lavoro; stress;

Destinatari:

Cittadini
Media
Mondo produttivo
Politici
Ricercatori e comunità scientifica
Studenti universitari

Dimensione geografica:

Locale

Budget complessivo utilizzato per realizzare l’iniziativa:

1000 €

(di cui) finanziamenti pubblici:

1000 €

(di cui) finanziamenti privati:

€

Origine dei fondi:

Derivano da fondi di ricerca

Impatto stimato (ad es. numero di partecipanti effettivi per eventi;
numero documentato di accessi a risorse web; numero di copie per
pubblicazioni; audience stimata per eventi radio/TV, ecc.):

80 di cui 40 studenti. Il resto dell'audience era composta da cittadini, rappresentanti delle istituzioni e dei media. La copertura mediatica è stata molto ampia.

Specificare sito dedicato:

SICUREZZA SUL LAVORO: WORKSHOP AL DIGSPES IL 27 MARZO Lo studio, finanziato da CGIL Alessandria, è stato condotto nell’alessandrino da docenti e ricercatori UPO
grazie a un approccio metodologico innovativo.

Allega programma:

Sicurezza sul lavoro nella provincia di Alessandria
Alessandria, Venerdì 27 marzo 2015
Sala seminari del Diparⷍꥉmento di Giurisprudenza e scienze poliⷍꥉche economiche e sociali dell’Università del Piemonte Orientale
Via Mondovì 8
Ore 9.45 Saluⷍꥉ isⷍꥉtuzionali

Tonino Paparaⷍ閱o, Segretario Generale CGIL Alessandria
Fausto Pupo, Responsabile Sicurezza e prevenzione Conﬁndustria Alessandria
Marina Ruvolo, Direⷍ閱ore SPRESAL Alessandria
Piero Monⷍꥉ, Presidente Ordine degli avvocaⷍꥉ di Alessandria
Marcello Ferralasco, Assessore allo sviluppo territoriale e strategico Comune di Alessandria
Romilda Tafuri, Prefeⷍ閱o di Alessandria

10.30 Salvatore Rizzello, Sicurezza sul lavoro: un approccio nuovo

10.45 Rosalba Altopiedi e Anna Rosa Favreⷍ閱o, L'andamento del fenomeno infortunis阀ᐅco ad Alessandria, ipotesi esplica阀ᐅve e linee di intervento

11.00 Anna Azzurra Gigante, Il quadro economico

11.15 Valeria Faralla e Alessandro Innocenⷍꥉ, La percezione del rischio: proﬁli cogni阀ᐅvi

11.30 Coﬀe break

12.00 Anna Spada, La sicurezza dei disabili nei luoghi di lavoro: il ruolo della scuola

12.15 Luca Geninaⷍ闡 Saté e Luigi Selva Verzica, La percezione del rischio: proﬁli giuridici

12.30 Fabrizia Sanⷍꥉni, Sicurezza sul lavoro: partecipazione e controllo sindacale

12.45 Michele Di Lecce, Procuratore capo della Procura della Repubblica di Genova, Conclusioni

13.00 Lunch

Immagine:
Altra immagine:
Presenza di un sistema di valutazione dell’iniziativa:

No

Allega report di valutazione:
Partecipare al progetto l’ha motivata a intensificare in futuro il suo
impegno in attività di Public Engagement?

Molto

Sei collegato come Luciano Pugliese. (Esci)
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