
 

 

 

 

 

Invito alla stampa 

Uffici Stampa 
Andrea Saviane – 335 292101 – a.saviane@confartigianato.veneto.it 
Roberto Vitelli 338 3285728 vit.nic@alice.it 
Ca’ Foscari Challenge School: Chiara Bortolini, chiarabortolini@unive.it 

 
Concluso il progetto 

“Sicurezza è … PARTECIPAZIONE” 
Coinvolti i 4 Spisal della provincia di Venezia, Ca’ Foscari 

Challenge School”, le 6 organizzazioni datoriali e sindacali dei 
lavoratori dell’artigianato della provincia 

 
A poco più di un anno dalla sua presentazione, giunge a conclusione il grande ed innovativo progetto 

formativo denominato “Sicurezza è …PARTECIPAZIONE” dedicato ad una platea di oltre 5mila 

imprenditori artigiani a capo di imprese con dipendenti (oltre 23mila) della provincia di Venezia realizzato 

da Confartigianato, Cna e Casartigiani provinciali di Venezia, le Organizzazioni Sindacali CGIL, 

CISL e UIL provinciali di Venezia, COBIS, 4 Spisal che fanno riferimento alle Ulss 3 serenissima 

e Ulss 4 veneto orientale ed in collaborazione con “Head Up”, spin off dell’Università Ca’ Foscari 

che nasce e si sviluppa nell’ambito del Master STePS, promosso da Ca' Foscari Challenge School. 

L’obiettivo, ambizioso, era di sensibilizzare e far acquisire ai datori di lavoro, gli elementi fondamentali 

che caratterizzano, sostengono e giustificano una efficace pianificazione gestione strategica della 

sicurezza sul lavoro. Così da accompagnare anche le piccole aziende verso l’adozione del MOG 

(Modello Operativo Gestionale).  

La cultura della prevenzione degli infortuni sul lavoro è in continua crescita nelle imprese artigiane 

veneziane e a dimostralo i numeri: -52% il calo degli infortuni negli ultimi 8 anni, passati in provincia dai 

2.326 casi nel 2008 ai poco più di mille nel 2015. Un calo straordinario che sta però rallentando, segno 

che si deve proseguire nelle azioni di formazione/informazione e tutela. 

La presentazione dei risultati del progetto, in particolare l’attività formativa gratuita svolta a favore delle 

imprese artigiane che attraverso il costruito sistema premiante, hanno visto concesse 2 ore di crediti 

formativi, da scalare sul monte ore obbligatorio di aggiornamento, saranno illustrati in una conferenza 

stampa che si terrà:    

venerdì 28 aprile 2017 - ore 11.45 
in F.lli Bandiera 35 a Marghera  
c/o la sede EBAV - sala riunioni 

Partecipa ai lavori 
Massimiliano De Martin  Assessore all’Edilizia, Ambiente, Urbanistica e Città Sostenibile della Città 

di Venezia 

Interverranno 
Giovanni Finotto  Coordinatore Master STePS Ca’ Foscari Challenge School e 

curatore del progetto 
Giorgio Chinellato  Coordinatore COBIS Venezia parte datoriale 
Paolo Pozzobon  Coordinatore COBIS Venezia parte OO.SS.LL. 
Salvatore Lihad   Per i Rappresentanti Territoriali Lavoratori Sicurezza  

 
La presenza di un vostro inviato sarà particolarmente gradita 
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