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Avviato nel 2003, il progetto sperimentale “I lavoratori 

stranieri e la sicurezza sul lavoro”, presentato dall’ALEF 

in collaborazione con la CGIL,  attuato in partenariato 

tecnico con INAIL, ASS 4 “Medio Friuli”, VV.FF., 

Direzione provinciale del Lavoro di Udine, 

CONFINDUSTRIA, CNA, LegaCoop del FVG, con 

l’adesione delle Provincie di Pordenone e Gorizia, 

Comuni di Udine, Gorizia, Gemona del Friuli, Casarsa 

della Delizia, Monfalcone, Pordenone,  è stato realizzato 

con il contributo della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia. 

Prevede 7 azioni integrate: 

• Corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro per 

mediatori di madrelingua e cultura non italiane; 

• Guida alla sicurezza sui luoghi di lavoro dei 

lavoratori stranieri in Italia; 

• Rete regionale di sportelli “Sicurezza e lavoro” e 

pagine web; 

• “Lavoratori immigrati ed infortuni sul lavoro in Friuli 

Venezia Giulia”, ricerca regionale 

• Percorsi di formazione antinfortunistica rivolti 

specificamente ai lavoratori immigrati; 

• La regolarizzazione ex art.33 della legge 189/2002 

nei settori produttivi non domestici, ricerca 

regionale; 

• Convegno finale sulla sicurezza sul lavoro. 

I l  proget to  

Presiedono Abdou Faye e Paola Tessitori 

 

9,00: APERTURA DEI LAVORI  

♦ ELVIO RUFFINO, presidente ALEF 

I lavoratori stranieri e la sicurezza sul lavoro.  

Introduzione 

♦ GIULIANA PIGOZZO, segreteria regionale CGIL 

La piattaforma sulla sicurezza sul lavoro 

 

Interventi 

♦ ROBERTO COSOLINI, Assessore regionale al lavoro, alla 

formazione, all’università e alla ricerca  

♦ ROBERTO ANTONAZ, Assessore regionale per le identità 

linguistiche e i migranti, all'istruzione, alla cultura, allo 

sport, alle politiche della pace e della solidarietà 

 

Comunicazioni 

♦ AMEDEO SPAGNOLO ,ricercatore IIMS -- FRANCO 

PITTAU, dossier  statistico immigrazione Caritas 

Infortuni sul lavoro degli immigrati 

♦ LUISA D'AGOSTINO, ricercatrice Labos 

Comunità immigrati: primi risultati di una ricerca sul  

campo nell'ambito degli infortuni lavorativi 

♦ DIEGO ALHAIQUE , direttore 2087RLS 

Partecipazione dei lavoratori alla prevenzione 

I L  CONVEGNO Il contesto regionale 

PAOLO BARBINA, Agenzia Regionale della Sanità  

Gli infortuni occorsi a migranti in Friuli Venezia 

Giulia nel periodo 2000-2002  

FERNANDO LUISI, dirigente medico II livello - INAIL 

Prevenzione e tutela della sicurezza dei lavoratori 

stranieri in FVG 

BOU KONATE, Assessore ai Lavori Pubblici, al 

Patrimonio e ai Servizi Pubblici  

Presentazione della Guida alla sicurezza sui luoghi di 

lavoro dei lavoratori stranieri in Italia; 

AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI N. 2 ISONTINA, N. 

3 ALTO FRIULI, N. 4 MEDIO FRIULI, N.6 FRIULI 

OCCIDENTALE  

I territori e la sicurezza sul lavoro dei lavoratori  

stranieri:: esperienze e progetti a confronto 

 

Considerazioni conclusive 

PAOLA AGNELLO MODICA,  

Segreteria nazionale CGIL 

 


