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n. 6 edizioni 2002 - 2012
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GRUPPO DI PROGETTO
Comitato

•Adriana Giannini, Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, Azienda
USL di Modena e Mara Bernardini del Dipartimento di Sanità Pubblica della
Azienda USL di Modena;
•Giuseppe Monterastelli, Servizio di Sanità Pubblica dell'Assessorato
Politiche per la Salute, Regione Emilia-Romagna;
•Piero Iacono, Dirigente del Dipartimento Processi Organizzativi dell'INAIL
e Sara Stabile, Dipartimento Processi Organizzativi, INAIL;
•Alessandro Crisci, Direttore regionale INAIL per l'Emilia-Romagna e Aude
Cucurachi, Direzione Regionale INAIL per l'Emilia-Romagna

Realizzazione

•Tiziana Festa ed Elisabetta Rocchi, Dipartimento di Sanità Pubblica,
Azienda USL di Modena;
•Milvia Folegani, Servizio di Sanità Pubblica dell'Assessorato Politiche per
la Salute, Regione Emilia-Romagna;
•Vanessa Manni, Maria Cristina Dentici, Ghita Bracaletti e Brunella
Malorgio, Dipartimento Processi Organizzativi, INAIL;
•Alessandra Monari, Direzione Regionale INAIL per l'Emilia-Romagna;
•Elena Mattace Raso, Direzione Centrale Prevenzione INAIL

3

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
PRODUTTORI:
 Imprese, Aziende Sanitarie, Enti, Istituzioni, Editori,
Associazioni di categoria e Organizzazioni Sindacali,
Società/Enti di Formazione, Consulenti
 Enti promotori
PRODOTTI:
 Libro, manuale, dispensa
 Opuscolo, depliant, poster
 CD-ROM, DVD
 Pacchetto didattico con sussidi integrati
 Pacchetto per la formazione a distanza o in
autoistruzione
 Altro (calendari, concorsi a premi, ecc.)

Sezione fuori concorso: siti internet
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FASI DEL PROGETTO
 Lancio del Concorso a Bologna nella Fiera
Ambiente Lavoro tramite cartolina e locandine
distribuite negli stand degli enti promotori
 Pubblicazione Bando sui siti enti promotori
 Valutazione preventiva dei prodotti
 Valutazione Commissione Esperti Nazionale
 Aggiornamento della Banca dati
 Pubblicazione del Catalogo
 Mostra e consultazione dei prodotti in
concorso
 Premiazione e Convegno
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OBIETTIVI DELLA RASSEGNA
1) Implementare ed aggiornare il
Catalogo e la Banca dati, per fornire
una gamma sempre più ampia di
informazioni utili, per scegliere,
acquisire ed utilizzare materiali
informativi e didattici per la salute e la
sicurezza sul lavoro, nell'ottica di
facilitare la ricerca di prodotti mirati
alle esigenze specifiche
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OBIETTIVI DELLA RASSEGNA
2) Offrire un servizio alle aziende, ai
tecnici, ai lavoratori, ottimizzando le
energie e valorizzando le esperienze già
disponibili, anche con una particolare
attenzione all’implementazione e alla
trasferibilità di esperienze validate e
risultate efficaci ai fini della
prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali
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OBIETTIVI DELLA RASSEGNA
3) Enfatizzare gli aspetti qualitativi dei
materiali, al fine di promuovere e
condividere momenti di supporto alla
crescita culturale dei soggetti coinvolti
nei processi di informazione e
formazione
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BANCA DATI INFORM@ZIONE

CATALOGO
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CONTENUTI del CATALOGO
 Titolo
 Autore/i
 Produttore
 Destinatari
 Riferimenti per la richiesta del materiale
o di ulteriori informazioni
 Costo eventuale
 Abstract delle tematiche trattate
 Immagine della copertina
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MOSTRA
Esposizione e consultazione
di tutti i prodotti
Allestimento sala
multimediale per la visione
dei materiali in rete o
supporto informatico
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QUALITÀ DEI PRODOTTI
Adeguatezza, sufficienza, specificità e
comprensibilità, sono criteri indispensabili per
un effettivo e efficace miglioramento della
salute e sicurezza sul lavoro
La rispondenza dei prodotti a tali criteri
garantisce il raggiungimento degli obiettivi
informativi/formativi
I criteri adottati per la valutazione sono il
risultato di una continua e proficua attività di
ricerca da parte degli enti promotori

13

CRITERI DI VALUTAZIONE
Commissione di valutazione di esperti
 QUALITÀ TECNICA

(specificità del materiale rispetto ai destinatari,
adeguatezza dei contenuti rispetto ai destinatari,
correttezza dei contenuti tecnici, completezza dei
contenuti rispetto alle finalità, ecc.)

 QUALITÀ COMUNICATIVA

(efficacia della veste grafica, facilità di utilizzo e
consultazione, capacità di risultare gradito e/o
piacevole, interattività, ecc.)

 RILEVANZA E ORIGINALITÀ DEL TEMA

Premi speciali
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TEMATICHE IN CONCORSO
Anno 2010

VALUTAZIONE EFFICACIA
tematica innovativa
per l’assegnazione
di premi
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metodo di
valutazione da
applicare alla
Rassegna per
verificare i risultati e
l’impatto che essa ha
avuto nel corso degli
anni

VALIDITÀ DEL PROGETTO
Anno 2012
criterio di valutazione per tutti i prodotti
Impostazione corretta delle fasi realizzazione del
progetto dal quale hanno origine i prodotti

(analisi bisogni informativi/formativi; definizione di
obiettivi chiari, realistici e misurabili; adozione di
metodi didattici efficaci e adeguati agli obiettivi, alle
persone e alle risorse disponibili; valutazione dei
risultati, compresa la fase di valutazione dell’efficacia)
valorizzare la qualità dei progetti anche ai fini della
riproducibilità e della trasferibilità di esperienze risultate
efficaci
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TEMATICHE IN CONCORSO ANNO 2012
 Ambienti confinati
 Prevenzione nelle PMI, correlata alla
campagna europea indetta per l'anno 20122013 dall’Agenzia Europea per la sicurezza e la
salute sul lavoro
 Agricoltura
 Edilizia -sinergia portale del Piano Nazionale

Edilizia www.prevenzionecantieri.it

17

PREMIAZIONE e CONVEGNO
Cerimonia di
premiazione
Presentazione dei
progetti premiati
Momento di scambio e
approfondimento su
tematiche nuove,
innovative con la
partecipazione di
esperti e personalità

9

18

GLI APPUNTAMENTI DELLA RASSEGNA
All’interno Area Mostra Inform@zione
INGRESSO PADIGLIONE A
 GIOVEDÌ 11 OTTOBRE

Ore 15.00 – 17.00

Cerimonia di premiazione dell'edizione 2012
 VENERDÌ 12 OTTOBRE

Ore 10.30

Collegamento in streaming con il Quirinale
per seguire il messaggio del Presidente della
Repubblica in occasione della 62° Giornata
Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul
Lavoro
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La valutazione dell’efficacia applicata alla Rassegna ha
permesso di verificare che gli obiettivi principali
prefissati sono stati raggiunti, ma anche di trovare
soluzioni per ridurre le criticità emerse nel
susseguirsi delle edizioni
Il progetto si è tenuto al passo con i cambiamenti
normativi a volte anche precorrendo i tempi,
orientando l’interesse su tematiche riconosciute a
posteriori dalla normativa come fondamentali
La forte sinergia tra istituzioni e aziende è un
elemento imprescindibile per lo sviluppo e la crescita
culturale dei soggetti coinvolti nei processi di
prevenzione
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ULTERIORI APPROFONDIMENTI
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