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5 priority issues !
H&S across Europe partnership

1. La salute e la sicurezza sul lavoro costituisce oggi uno dei principi
distintivi della cultura europea e del suo modello sociale ?

L’attenzione alle condizioni di lavoro ha costituito storicamente una componente
controversa, ma qualificante del formarsi di una cultura europea condivisa. Solo una
cultura, dei principi condivisi possono sostenere il sogno e la faticosa costruzione di un
Europa unita e solidale. La salute e la sicurezza sul lavoro non possono continuare ad
essere terreno di cooperazione, ma devono divenire ambito di integrazione e di
semplificazione.

2. La salute e la sicurezza sul lavoro non può essere
considerata come una delle variabile del costo del lavoro !

I processi di globalizzazione, gli squilibri finanziari ed economici internazionali, il
ridisegno della divisione internazionale del lavoro stanno provocando una pressione
generalizzata sui costi del lavoro. Bisogna impedire che la salute e la sicurezza sul
posto di lavoro sia considerata come una delle variabile flessibili del costo del lavoro.

3. Va riequilibrato l’approccio al tema della salute e sicurezza
sul lavoro. Bisogna potenziare adesso un approccio
preventivo !
Il progetto H&S@W, nel suo piccolo, è un esempio della rilevanza da attribuire ad un
approccio preventivo. La salute e sicurezza sul lavoro deve divenire una consapevole
priorità sociale condivisa e quindi coinvolgere i lavoratori di domani. Le riforme dei
sistemi di welfare e i trend demografici impongono anch’essi un potenziamento
dell’approccio preventivo e della comunicazione sociale

4. Adeguare le policy a sostegno degli attori rilevanti più deboli

L’esperienza progettuale segnala come gli attori deboli della catena della salute e
della sicurezza non siano solo i lavoratori e le loro rappresentanze, ma anche gli
imprenditori, i manager, le piccole imprese e le loro rappresentanze. E’ opportuna una
riflessione ed un adeguamento delle policy a sostegno degli attori deboli.

5. Moltiplicare le iniziative di coordinamento e intervento a
livello territoriale

L’implementazione innovativa delle policy richiede un approccio cooperativo,
multiattore e multidimensionale. Il progetto H&S@Work ha valorizzato e trasferito un
approccio situato, che integra il tema in un modello di governance territorialmente
altrettanto definito. E’ questa la dimensione ottimale d’intervento e di valutazione ?

