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Rete di Enti e Istituzioni

•Direzione Regionale per la Prevenzione 
•INAIL Direzione Regionale del Veneto;
•Consulta per la prevenzione della Provincia di 
Padova: Azienda ULSS n°14,16,15,17; Comune di 
Padova; Provincia di Padova; Assemblee dei 
Sindaci; Camera di commercio, Industria, 
artigianato; Direzione Provinciale del Lavoro; 
Comando provinciale dei Vigili del fuoco; 
Dipartimento provinciale ARPAV; INAIL 
Provinciale; CGIL, CISL, UIL Provinciale; 
Unindustria; CNA,UPA,ASCOM; Unione provinciale 
Agricoltori; Collegio Costruttori Edili della Provincia 
di Padova. Ordini e collegi professionali della 
Provincia di Padova.
•Conferenza per l’ Edilizia della provincia di 
Verona: SPISAL Aziende ULSS n. 20, 21, 22, 
INAIL, INPS, DPL, Collegio Costruttori, Artigiani 
riuniti, CNA,UPA,CGIL,CISL,UIL.
•Gruppo Regionale Edilizia degli Spisal
•Scuole Edili della Provincia di Padova e Verona
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Tiratura: 50.000 – 70.000 copie

Distribuzione in due province
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Modulo formativo 
per la multiculturalità
nei cantieri



Progetto Equal “PaneeDenti”
relativo alla prevenzione dei fenomeni di 
razzismo e xenofobia sui luoghi di lavoro. 

Tra gli obiettivi del progetto: la raccolta di 
buone prassi a favore dell’integrazione 
degli immigrati realizzate in Francia, Italia 
e Grecia che potrebbero facilmente essere 
adottate dagli altri paesi europei. La 
raccolta è stata presentata alla 
Commissione Europea nel giugno 2007. 
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EQUAL è l’iniziativa 
comunitaria, cofinanziata 
dal Fondo sociale 
europeo, che ha l’obiettivo 
di contrastare le 
discriminazioni e le 
disuguaglianze nel 
mercato del lavoro
attraverso la 
sperimentazione di 
politiche e strategie 
innovative
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.
Equal finanzia Partenariati
di Sviluppo  cioè accordi di 
cooperazione fra più
soggetti per lo sviluppo 
congiunto di un progetto.



Immigrants employed in construction
in Italy
Year 2001 :  9,15% of the total number of employees in 
construction

Year 2006 :  21,8% of the total number of employees
(350.000) 

(dati Filca Cisl – 2006)

Bruxelles  6 giugno 2007
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Injuries occurring to immigrant workers for activities’
economic field: agriculture, Industry and Services in Italy –
year 2004
Source: INAIL
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L’Azienda Ulss 15 “Alta Padovana”
vincitrice della IV edizione del concorso 

nazionale 2007
“Marketing per la salute”
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Il concorso “Marketing per la salute” organizzato 
dall'Azienda USL di Modena in collaborazione con 
l'Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e 
Istituzionale ” e istituito nel 2004 rientra tra le attività del 
Coordinamento Nazionale sul Marketing Sociale.

L'iniziativa ha lo scopo di valorizzare e stimolare la 
realizzazione di progetti di promozione della salute che 
utilizzano il marketing sociale e dare visibilità ai progetti 
che si sono maggiormente contraddistinti, oltre che per lo 
spirito creativo ed il carattere innovativo, per il rigore 
scientifico nello sviluppo di strategie di promozione della 
salute modulate sulla base dei bisogni e delle 
caratteristiche specifiche dei gruppi target. 
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Iniziative sanitarie in materia di immigrazione
D.G.R. del Veneto  n. 590/2007

• Prevenzione e controllo delle malattie infettive, in 
particolare TBC e MST

• Prevenzione I.V.G. ripetute nella popolazione immigrata

• Tossicodipendenze ed infezioni correlate

• Promozione e qualificazione della attività delle badanti

• Sicurezza e integrazione dei lavoratori stranieri
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Promossi in classe

Distribuzione di InCantiere sul territorio 
regionale

Modulo formativo per la multiculturalità sui 
posti di lavoro per RLS, RSPP, apprendisti.

Test per valutare la comprensione della lingua 
italiana 
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Promossi in classe

Test per 
valutare la 
comprensione 
della lingua 
italiana
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I° livello: non garantisce la comprensione della segnaletica antinfortunistica e 
della formazione ricevuta. Devono seguire corsi di alfabetizzazione.

II° livello: necessitano di un rinforzo delle basi della lingua per un efficace 
inserimento lavorativo e sociale in Italia.

III° livello: sono in grado di seguire efficacemente corso professionalizzanti e 
di sicurezza sul lavoro.



ALLOGGI TEMPORANEI IN EDIFICI RURALI
criteri per la progettazione e la realizzazione

ALLOGGI TEMPORANEI IN PREFABBRICATI
criteri per la progettazione, la costruzione e l'installazione

http://prevenzione.ulss20.verona.it/edilizia.html
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http://prevenzione.ulss20.verona.it/edilizia.html
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Report di 
casi di 
disagio 
abitativo e 
infestazioni

TdP Daniele Faccioli

Dipartimento di 
Prevenzione A.Ulss
20 Verona
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