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IL PROGETTO SERIO

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il progetto SERIO No. 2013-1-PL1-LEO05-37526 “Sicurezza
sul lavoro per gli operai del settore edile in Europa;
rafforzamento e miglioramento delle competenze in
materia di Salute e Sicurezza attraverso interventi di
formazione multimediale basati su casi di studio tramite
dispositivi mobile”, avviato nel Marzo 2014 e della durata di
due anni, svilupperà un’applicazione mobile sui principi di
Salute e Sicurezza. L’applicazione SERIO sarà disponibile per
dispositivi mobile quali tablet e smartphone (Android OS).
Obiettivo del progetto SERIO è formare attraverso modalità
attive, offrendo esempi pratici inerenti il settore edile e
proponendo casi di studio, esercizi interattivi, quiz etc.
SERIO si rivolge a tutti gli stakeholder del settore edile, per
promuovere gli standard di salute e sicurezza sul lavoro
creando ambienti lavorativi più sicuri, sani e produttivi..

Il progetto SERIO persegue i seguenti obiettivi:
-

-

Creazione di un’applicazione che consenta una rapida e
precisa comprensione delle questioni legate a Salute e
Sicurezza (H&S).
Creazione di una metodologia formativa che includa foto,
animazioni, cortometraggi e registrazioni vocali.
Sviluppo di pratiche di H&S nei cantieri di tutta Europa.
Promozione e sviluppo della mobilità dei lavoratori
nell’Unione Europea.
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CONTESTO
In Europa l’industria delle costruzioni rappresenta uno dei
principali settori economici delle singole nazioni e fornisce
un significativo bacino d‘occupazione con un fatturato
annuo che supera i 900 miliardi di euro. Il settore però
presenta forti elementi di rischio; ogni anno muoiono più di
mille lavoratori e circa 800.00 restano seriamente feriti.
Ogni anno, circa 600.000 lavoratori entrano in contatto con
l’amianto sui cantieri; quasi la metà dei lavoratori riporta
problemi muscolari gravi e perdita dell’udito a causa
dell’esposizione a inquinamento acustico.
Secondo i dati raccolti dall’Organizzazione Internazionale del
Lavoro, 1.2 milioni di persone muoiono ogni anno a causa di
malattie professionali e incidenti sul lavoro. In Italia si
registrano circa 120 incidenti ogni anno; tuttavia, nel primo
quadrimestre del 2013 si sono verificati meno incidenti
rispetto agli anni precedenti. Ciò dimostra l’efficacia delle
azioni intraprese per migliorare gli standard di Salute e
Sicurezza sul lavoro.
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