Vittime
Da un progetto congiunto tra il Centro Regionale di Documentazione per la Promozione
della Salute – DoRS e il Servizio Sovrazonale di Epidemiologia dell’ASL TO3 nasce
“Vittime”, una raccolta di racconti di infortuni sul lavoro scritti dagli operatori dei Servizi di
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro del Piemonte e della Lombardia. Tra gli
autori figurano anche due colleghi dello SPreSAL dell’ASL TO3.
Questa raccolta nasce dallo sforzo di restituire umanità e sentimento ai protagonisti delle
inchieste e alle vittime degli infortuni, vittime entrambi di un sistema di sicurezza che deve
essere migliorato. Ogni racconto narra una storia individuale ma, riletto nell’ambito di una
comunità, diventa parte di un sapere collettivo come patrimonio da condividere per evitare
il ripetersi di tanti eventi infausti. La parte finale del testo riporta, per ogni racconto, una
breve scheda di sintesi con la sezione “non sarebbe successo se…”
Nel progetto storie di infortunio si è scelta la narrazione come sistema di trasferimento
delle evidenze scientifiche. Raccontare storie è un metodo di comprovata efficacia per
sviluppare identità, creare la base di una conoscenza comune e aumentare la
consapevolezza di possibili situazioni. Le storie si concentrano subito sul coinvolgimento,
le esperienze e le emozioni, principi fondamentali che sono calamita per i lettori. Inoltre, la
narrazione rende importante e memorabile il messaggio attraverso la personalizzazione e
trasmette le informazioni e i dati in modo facile. Infine, la narrazione creativa garantisce di
attirare l’attenzione delle persone e permette di valorizzare anche le figure professionali.
Questo processo informativo risulta così importante proprio adesso che tornano ad
aumentare gli infortuni mortali, assieme agli infortuni che non vengono neppure denunciati
e si continua a morire sul lavoro negli stessi modi di sempre. Il lavoro è diventato precario e
sui precari la formazione è trascurata e, quando si fa, resta spesso a un livello puramente
formale. La prevenzione è svilita.
Il libro verrà presentato il giorno 5 dicembre 2018 al "Circolo dei lettori" di Torino, in
via Bogino 9 alle ore 18.00. Interveranno: Lidia Fubini (DoRS), Federico Magrì (ASL TO3),
Marcello Libener (ASL AL), Marisa Saltetti (ASL CN2) e guiderà la discussione Maura
Fassio, giornalista della sede RAI regionale.
La partecipazione all’evento è gratuita (fino ad esaurimento posti) previa iscrizione,
inviando una mail a federico.pia@epi.piemonte.it
Scarica la locandina dell'incontro
Leggi "Vittime"
Per informazioni: 011 40188506
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