
Nell’ambito della campagna europea “Ambienti di lavoro sano e sicuro ad età ” 2016/2017 - EU OSHA, 

Roma Capitale  presenta il convegno:

“IL VALORE DELL’ETÀ 
NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE”

che include la:

“ MOSTRA DI ARTI VISIVE”
“Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età – Manifesti per la sicurezza”

La mostra promossa da AiFOS (Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul 
Lavoro), sui temi della campagna europea, ha visto la partecipazione degli studenti dell’Accademia di 
belle arti Santa Giulia di Brescia.

I manifesti esposti, selezionati da un’apposita commissione e valutati su una rosa di circa 50 opere            
realizzate, sono stati scelti in funzione del messaggio contenuto nell’opera grafica rispetto al tema della 
campagna.
 

I Motivi della Campagna

In tutta Europa la forza lavoro sta invecchiando: cresce l'età pensionabile e si allunga di conseguenza la 
vita lavorativa di ciascuno.

È necessario quindi,  porre in essere politiche che favoriscano il benessere, la tutela della salute e della 
sicurezza per i lavoratori di ogni età, promuovendo una vita lavorativa sostenibile.

Per favorire queste politiche, è stata organizzata dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul 
lavoro, la campagna europea 2016-2017 “Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età”.

L’iniziativa dà impulso ad azioni che sostengano  un “invecchiamento” in buona salute fin dall'inizio della 
vita lavorativa e offre ai datori di lavoro, ai consulenti e, ai lavoratori, modalità e buone prassi per gestire 
la sicurezza e la salute sul lavoro nel contesto di una forza lavoro che invecchia.

Una campagna con obiettivi così ambiziosi richiede che l’Agenzia europea, unitamente al focal Point 
dell’INAIL, collabori costantemente con partner europei per la  sensibilizzazione su un tema così attuale 
e di rilevanza sociale. 

In Italia, uno dei partner nazionali è Roma Capitale che, nell’accordo di partnership, si è impegnata nel  
sostenere attivamente gli obiettivi perseguiti  attraverso eventi di informazione, azioni positive e con la 
costruzione di reti nell’ambito delle comunità di salute e sicurezza sul lavoro. 

Al riguardo si ricorda che è lo stesso Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)  dispone all’articolo 28 che la valutazione dei rischi lavorativi in ogni 
azienda, tenga conto anche dell’età dei lavoratori. Il decreto ha infatti l’obiettivo (art. 1) di garantire 
“l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto 
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze 
di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati”. 




