
 
 

 

Favorire l’acquisizione della 
cultura della sicurezza sul lavoro 

 

 

L’italiano per il lavoro include il linguaggio tecnico sulla sicurezza e salute sul lavoro, che 

sono appositamente normate. È un aspetto non di rado fonte di preoccupazione per le aziende a 

causa dei rischi che i lavoratori possono correre. La partecipazione a un corso di formazione 

risponde agli obblighi normativi, ma può essere piuttosto difficile per un lavoratore straniero 

privo di conoscenza o con scarsa padronanza dell’italiano. Sebbene molte aziende ricorrano 

all’impiego di interpreti in aula, la frequenza al corso non è necessariamente garanzia di 

acquisizione delle competenze richieste e soprattutto della “cultura della sicurezza”.  

Inoltre la questione linguistica non è l’unica barriera perché la percezione del rischio varia in 

base alla cultura, all’esperienza individuale e ai valori di riferimento. Persone che nel percorso 

migratorio hanno affrontato pericoli insidiosi possono tendere a sottostimare la valutazione dei 

rischi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In base all’equazione “diversa cultura = 

diversi valori e linguaggi” cambiano le modalità di apprendimento e la formazione deve tenerne 

conto adattando modi, tempi e strumenti di insegnamento.   

Di seguito sono riportate alcune buone prassi aziendali integrate su salute e sicurezza, suddivise 

tra azioni preventive alla formazione in aula, soluzioni da adottare in aula e dopo l’aula. 

 

Prima dell’aula: 

 Predisposizione di un volantino o kit specifico di “parole e simboli per la sicurezza sul 

lavoro”, preparato ad hoc dall’azienda e corredato di molte immagini. È un valido 

supporto al percorso di accompagnamento formativo.   

 Affiancamento al lavoratore di un collega che agisce da tutor per la sicurezza (che 

potrebbe non coincidere con la figura del tutor o mentor aziendale) e strutturazione di un 

percorso formativo di affiancamento e supervisione on the job.  

 

Formazione collettiva in aula: 

 Metodi attivi di formazione: l’apprendimento è facilitato quando il lavoratore è 

coinvolto in compiti concreti, anche con il corpo, e quando un’istruzione verbale è 

accompagnata da un’esemplificazione manuale fatta da un collega, subito seguita poi 

dall’esecuzione a cura dello stesso apprendista. Questo è ancora più vero nel campo della 

sicurezza sul lavoro. È consigliabile valorizzare metodi di insegnamento attivo come 

simulazioni in contesto lavorativo, prove pratiche, che prevedano il problem solving e, 

laddove è possibile, il coinvolgimento di colleghi stranieri (magari di medesima 

provenienza geografica) con maggiore esperienza e capacità linguistica. 

 Uso di un linguaggio il più possibile semplice e chiaro, facendo ricorso a immagini e 

video, per sollevare domande, stimolare il dibattito su aspetti specifici e guidare alla 

risoluzione di situazioni problematiche.  
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 Uso di video “artigianali” self-made in azienda dove si vedono colleghi alle prese con le 

varie fasi del processo lavorativo e che usano correttamente i dispositivi di protezione 

individuale (DPI).   

 Uso e consultazione in aula del materiale prodotto dall’azienda (volantino, kit 

sicurezza, manuale). È consigliabile metterlo a disposizione in modalità cartacea nei 

locali aziendali per abituare i lavoratori stranieri a consultarlo con continuità. 

 Binomio lavoro-formazione: l’apprendimento della “cultura del lavoro” è più efficace e 

rapido se avviene direttamente sui luoghi di lavoro: l’abbinamento di tirocini part-time 

concomitanti con la frequenza continuativa a momenti corsuali è un binomio perfetto. 

 Utilizzo a fine corso di un test di valutazione ricco di immagini (verifica formale della 

formazione). 

 

Dopo la formazione in aula: 

 Coinvolgimento del tutor o del rappresentante dei lavoratori in modo attivo nella fase 

di verifica dell’efficacia sostanziale della formazione, affinché sottoponga ai lavoratori 

un nuovo test (dopo quello di verifica formale a fine corso in aula) a breve distanza (ad 

esempio due o tre settimane dalla formazione) per verificare quante nozioni e abilità sono 

state effettivamente recepite. 

 Adattamento progressivo delle mansioni in base alla padronanza linguistica: non 

vengono assegnate al lavoratore fin dal suo inserimento tutte le mansioni richieste, ma si 

attua un adattamento graduale. All’inizio si evita di fargli compiere attività che implicano 

rischi maggiori (e che mal si adattano alla limitata padronanza linguistica) e si aumentano 

man mano le mansioni in corrispondenza al suo rafforzamento linguistico e 

all’apprendimento della “cultura della sicurezza”.  

L’inserimento graduale rispetto alle mansioni previste è accompagnato da un percorso di 

affiancamento formativo (a cura del tutor per la sicurezza), in modo da favorire un 

apprendimento graduale delle specifiche della sicurezza e un’assimilazione profonda e 

consapevole dell’importanza di determinate azioni protettive. Il focus del percorso è sulla 

formazione specifica (del settore, dell’azienda, della mansione) e l’iter può essere 

adeguatamente documentato e integrato con la formazione generale in aula in modo da 

ottemperare agli obblighi di legge. 

 Ripetere e ricordare l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), con 

pazienza e assertività enfatizzando che: la sicurezza di ognuno dipende dal 

comportamento di tutti e si è responsabili di ciò che si fa e anche di ciò che non si fa. 
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I cortometraggi di “Napo: sicurezza con un sorriso”  

www.napofilm.net  

Sono dei video realizzati in animazione computerizzata che illustrano personaggi del 

mondo del lavoro alle prese con problemi legati alla salute e sicurezza. Il protagonista Napo 

è un personaggio simpatico, ma distratto e a volte inconsapevole. Insieme ai suoi compagni 

comunica senza utilizzare le parole.  

Le storie hanno il pregio di combinare educazione, neutralità culturale e umorismo nello 

stile dei cartoni animati. Il linguaggio universale di Napo rende i suoi film adatti a qualsiasi 

pubblico, anche straniero. Tutti gli episodi sono indipendenti gli uni dagli altri e il loro uso 

in aula può rivelarsi molto efficace. 

Lo strumento è stato creato dal Consorzio europeo Napo (INAIL è il partner italiano) su 

finanziamento dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (OSHA). 
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