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Nasce l’organismo paritetico provinciale 

per la sicurezza nelle cooperative 
 
Una cabina di regia per promuovere la formazione alla sicurezza nel mondo 

delle cooperative bresciane. 

Un organismo paritetico che vede l’unione di Confcooperative, Legacoop, 
Agci e le segreterie di Cgil, Cisl e Uil. Uno strumento che si rivolge a 

imprese medie e piccole, le più difficili da raggiungere quando si parla di 

sicurezza. 
 

Il protocollo d’intesa interessa almeno 10mila lavoratori e circa 800 

cooperative che, in base all’accordo Stato-Regioni, hanno il compito di 
chiedere il sostegnoa questo nuovo ente per quel che riguarda la 

formazione, recandosi nella sede di Confcooperative a Brescia o attraverso 

la mail oppcooperazione@confcooperative.brescia.it. 
 

«Una volta inviata la domanda attraverso un semplice modulo – spiega il 

vicepresidente di Confcooperative Brescia, Paolo Foglietti - in 15 giorni 
daremo una risposta in merito alla collaborazione». 

«Compito dell’osservatorio – aggiunge Enzo Torri, segretario Cisl Brescia – 

sarà non solo quello di verificare la qualità della formazione, ma anche 
intervenire su eventuali controversie nei luoghi di lavoro per quel che 

riguarda la sicurezza e capire, dove necessario, se organizzare corsi su 
misura». 

Per legge, sono 8 le ore che ogni anno un lavoratore deve dedicare alla 

formazione: un investimento per l’azienda, certo, «che è anche un modo 
per abbattere i costi di infortuni e malattie professionali che vengono pagati 

dalla collettività - dice Oliviero Girelli, della segreteria Cgil -. Denaro che 

può essere utilizzato per altri scopi». «Il vero costo - riassume Daniele 
Bailo, segretario Uil Brescia –non è la formazione, ma la conseguenza di 

infortuni e malattie». 

 
Nei primi nove mesi dell’anno i morti sul lavoro in provincia hanno 

raggiunto quota 18. In tutto il 2011 furono 22, 21 nel 2010. Dati ancora 

preoccupanti, che dicono una volta di più quanto sia necessario lavorare 
sulla cultura della formazione per modificare il modo di vivere la sicurezza. 
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