
◗ NUORO

Approda a Nuoro,  tra  qualche 
giorno, la tappa del progetto “Iti-
nerari  salute”  che  coinvolge  
Confindustria, Inail e scuole in 
un argomento che resta sempre 
di stretta attualità: la prevenzio-
ne e la tutela della sicurezza nei 
luoghi di lavoro.

Per la prima volta, di questo 
argomento così delicato,  si  di-
scuterà all’interno di un istituto 
scolastico con un’ampia parteci-
pazione  di  studenti.  Il  tema  
dell’incontro sono “I  problemi 
muscolo-scheletrici tra ambien-
ti di lavoro e vita”: il convegno, 
che si terrà giovedì 15 marzo, al-
le 9.30, nell’aula magna dell’isti-
tuto  agrario  Bernardo  Brau,  è  
promosso da Confindustria Sar-
degna Centrale. 

L’evento è la terza tappa della 
nuova edizione di Itinerari Salu-
te, progetto ideato dalla Confin-
dustria in collaborazione con la 
Direzione  regionale  dell’Inail.  
L’iniziativa  itinerante  si  snoda  
attraverso una serie di incontri 
tematici in vari centri delle pro-
vince di Nuoro e Ogliastra. L’o-
biettivo è promuovere la salute 
nei luoghi di lavoro e sensibiliz-

zare gli studenti, i lavoratori e gli 
imprenditori  alla  prevenzione  
dei rischi, soprattutto sul tema 
delle  malattie  professionali.  Il  
convegno sarà un momento di 
informazione  all’interno  delle  
scuole e coinvolgerà un centina-
io di studenti degli istituti supe-
riori  del  Nuorese  a  confronto  

con le più importanti istituzioni 
che operano nel campo della si-
curezza negli ambienti di lavo-
ro. All’incontro parteciperanno, 
oltre al presidente della Confin-
dustria  Sardegna  Centrale  Ro-
berto  Bornioli  e  al  sindaco  di  
Nuoro Andrea Soddu, la dirigen-
te  scolastica  dell’Istituto  Volta  

Concetta Cimmino e la direttri-
ce regionale dell’Inail Enza Scar-
pa. 

Interverranno  Giorgio  Mas-
sacci dell’Università di Cagliari, 
Angelo Piras per la Assl di Nuo-
ro, Ferdinando Masala dell’asso-
ciazione  medicina  del  lavoro,  
Salvatore Pinna, segretario pro-

vinciale  della  Cgil  e  Salvatore  
Denti,  dirigente  medico  dell’I-
nail.

Nel corso del convegno sarà 
dato ampio spazio alle testimo-
nianze aziendali introdotte dal 
vicepresidente di Confindustria 
Massimo Spena. Un ruolo attivo 
sarà svolto dagli studenti dell’I-
stituto tecnico superiore Volta, 
partner dell’evento nell’ambito 
della collaborazione tra impresa 
e mondo della scuola e dell’alter-
nanza scuola -lavoro. 

«La promozione della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavo-
ro è un impegno sancito nel co-
dice etico della nostra associa-
zione. Per portare avanti questa 
missione – ha osservato il presi-
dente di Confindustria della Sar-
degna centrale, Roberto Bornio-
li – è importante sviluppare una 
maggiore sensibilità e promuo-
vere un’adeguata formazione e 
informazione.  Per  questo  da  
tempo Confindustria organizza 
sul territorio azioni di prevenzio-
ne  e  informazione  rivolte  alle  
aziende, ai lavoratori e agli stu-
denti. «La sinergia con il mondo 
del lavoro e delle imprese è stra-
tegica» ha concluso la dirigente 
del Volta Concetta Cimmino.

Sicurezza nei luoghi di lavoro
studenti a lezione dalle imprese
Approda all’Istituto Volta il progetto organizzato da Confindustria con la collaborazione dell’Inail
«L’obiettivo è promuovere la salute e sensibilizzare anche i giovani sulle malattie professionali»
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