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Cooperative e sindacati in campo per la formazione 
 

Infortuni sul lavoro 

Brescia alza la guardia 
 

 

Sono 800 le cooperative interessate, per un totale di 10mila addetti, che 
possono trovare un riferimento per la formazione alla sicurezza nel nuovo 

comitato paritetico creato fra le centrali cooperative e i sindacati. 

 
Tre sono i rappresentanti di Confcooperative, Legacoop, Associazione 

generale cooperative e tre i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil che hanno dato 

vita ad una sorta di cabina di regia con il compito di attivare e rilanciare la 
prevenzione degli infortuni per i lavoratori delle cooperative. 

 

Primo impegno la formazione, non solo imposta da obblighi di legge ma 
suggerita dai numeri che vedono Brescia, in controtendenza regionale, 

aumentare vittime e malattie professionali. La pressione della crisi e della 

concorrenza da un lato, dall´altro i mutamenti del mercato con il forte 
decentramento produttivo, le esternalizzazioni, l´ingresso degli stranieri, la 

precarizzazione, stanno facendo aumentare i rischi. «Quindi l´accordo tra 

Stato e Regioni in materia di cultura per chi lavora, con l´imposizione di 

almeno otto ore l´anno pagate di aggiornamento, è un´occasione da non 

perdere. Obiettivi la trasparenza e un salto di qualità, pur in una provincia 

in cui, va detto, è già buono il livello degli enti preposti. L´Opp (Organismo 
paritetico provinciale) comincerà il suo lavoro collaborando e certificando 

una reale preparazione che non sia solo sulla carta per soddisfare le 

richieste burocratiche» hanno spiegato ieri nella sede di Confcooperative il 
vice presidente Paolo Foglietti, con Gianni Gianesini di Agc, (assente il 

membro di Legacoop), assieme a Enzo Torri segretario generale della Cisl e 

Paolo Reboni della segreteria, Oliviero Girelli della segreteria della Camera 
del lavoro, Daniele Bailo segretario generale della Uil con Roberto Maestrelli 

della segreteria. 

 
L´incidentalità è oggi diffusa nelle piccole ditte e una battaglia comune tra 

le due parti guarda anche ad risanamento del settore, con l´emersione 



delle cosiddette «cooperative spurie» dannose per entrambi. Fra i compiti 

del nuovo organismo ci sarà una sorta di osservatorio, che terrà conto 

anche delle esigenze diverse nei vari ambiti; ci sarà la composizione delle 
controversie fra datori e lavoratori in tema di igiene e sicurezza sul lavoro. 

Verranno tenuti gli elenchi dei rappresentanti dei lavoratori dei responsabili 

e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione nominati dalle 
imprese. 

 

Una delle battaglie potrebbe essere per la quota percentuale fissa mirata 
sulla sicurezza in tutti gli appalti e non solo in quelli delle costruzioni. La 

promozione dell´attività della cabina di regia è già iniziata ed è pronto il 

modulo per la richiesta di collaborazione per la formazione che deve essere 
spedito alla sede individuata presso Confcooperative, in via XX Settembre 

72, 25121. 

 
Un sito dà le informazioni e la modulistica, www.brescia.confcooperative.it. 

Nel Bresciano sono un migliaio le cooperative, di cui circa 800 associate alle 

tre centrali. Il processo è avviato ma ancora lungo, a detta dei vertici. Fra 
soci e personale a contratto il giro degli impiegati supera la cifra di 20mila. 
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