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Call for papers
Il Convegno si svolgerà a Forlì nei giorni 18 e 19 ottobre 2013 e sarà organizzato dal Ce.Um.S. (Centro di
Studi Avanzati sull’Umanizzazione delle Cure e sulla Salute Sociale) – Università degli Studi di Bologna –,
presso la Scuola di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli” di Forlì, in collaborazione con Ausl di Forlì, INAIL,
AIS (Associazione Italiana di Sociologia) e SISS (Società Italiana di Sociologia della Salute) e con il
contributo di Ser.In.Ar.
Nell’ambito del congresso si terranno, nel pomeriggio della prima giornata (secondo un programma di
dettaglio che sarà reso noto in seguito), sessioni tematiche parallele. Sono previste sessioni a invito e sessioni
a chiamata. I contenuti della presente call sono destinati alle sessioni a chiamata.
Il programma del Convegno, aggiornamenti e indicazioni operative saranno disponibili a partire dal 30 luglio
sul sito: http://www.scienzepolitiche.unibo.it/it

Il tema del Convegno e gli argomenti chiave
Tale Convegno nasce dalla volontà di riflettere sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, che oggi
rappresenta un elemento determinante per la salute del cittadino e dell’intera società, tanto da incidere
fortemente sulla vita sociale e relazionale, con costi economici ed umani, sia per il soggetto stesso sia per
l’intero tessuto sociale. In tal senso, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono due termini che tendono a
confondersi e a sovrapporsi; i sistemi per la salute e la gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL), per tale
ragione, andrebbero rivisti e riprogettati seguendo nuove strategie per meglio individuare i rischi lavoro.
A livello generale, con il Convegno in oggetto si intende discutere ed evidenziare quanto possa essere
fondamentale prevedere sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro (SGSL) finalizzati alla
effettiva riduzione del numero di incidenti, concependoli in un’ottica integrata fra componenti centrali come
l’approccio tecnico-ingegneristico ed aspetti culturali, relazioni intersoggettive e comunicative. La leadership
del management aziendale in materia di salute è determinante e deve poter far affidamento su sistemi ad “alta
comunicazione”, individuando e mettendo in rete esempi di “buone prassi”, differenziati per livelli di
aziende e per tipologie, basati su comunicazione aperta, coinvolgimento attivo dei lavoratori, soluzioni
innovative dei servizi di prevenzione.
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In questa cornice, si propongono tre ambiti per le sessioni tematiche, rispetto alle quali si sollecita la
presentazione di proposte di relazioni.

Sessione I – La salute e la sicurezza sul lavoro come “cultura” e ambito interdisciplinare
I contributi proposti potranno riguardare:





Promozione e diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di vita e di
lavoro
Analisi e riflessioni delle ripercussioni scaturite dall’applicazione del D.Lgs. 81/2008, a cinque anni
dall’entrata in vigore, nei vari ambiti legati al mondo del lavoro
L’approccio scientifico alla sicurezza sul lavoro (B-BS)
Cosa sono, come si sviluppano e come si mantengono la cultura e i valori di prevenzione e sicurezza

Sessione II – La salute e la sicurezza sul lavoro: sistemi di gestione (SSL/SGSL) e di valutazione
I contributi proposti potranno riguardare:






I sistemi per la salute e la sicurezza sul lavoro, soprattutto valorizzando esperienze di concezione
integrata in cui le componenti culturali, intersoggettive e comunicative risultino centrali
I sistemi di gestione evoluti
Aspetti teorici o di sistema volti a fare il punto sullo stato dell’arte rispetto alle questioni poste dalla
valutazione in quest’ambito di studio
Metodi, tecniche e strumenti che intendono riflettere su casi ed esperienze concrete dei sistemi di
gestione e della valutazione
Le attività di valutazione e riesame delle procedure (es. attivazione di procedure per segnalare le
principali carenze, sistemi di raccolta e comunicazione degli infortuni, modalità di raccolta delle
opinioni dei lavoratori, verifiche periodiche, ecc.)

Sessione III – Salute e sicurezza sul lavoro: comunicazione strategica nella leadership aziendale
e partecipazione
I contributi proposti potranno riguardare:





Esempi di attivazione di “buone prassi”
La leadership del management aziendale e il sistema di comunicazione
Raccolta e gestione di informazioni; cultura del dialogo; collaborazione nei e tra i gruppi di lavoro
La comunicazione nelle aziende come strumento di prevenzione dello stress organizzativo

Contributi
L’iniziativa vuole essere di natura partecipata e quindi aperta ai contributi dei professionisti dei diversi
settori di interesse che sono pertanto invitati ad inviare, agli indirizzi in calce alla presente comunicazione,
una sintesi della presentazione che intendono proporre in sede di Convegno (abstract avente una lunghezza
massima di 4.000 caratteri, spazi inclusi). Tali abstract, vagliati da due revisori (doppia revisione anonima),
potranno essere accettati per la loro presentazione e lettura durante le sessioni parallele.
Il termine di consegna degli abstract è fissato per lunedì 15 luglio 2013.
All’abstract dovranno essere allegati:
1- il titolo del paper;
2- la sessione prescelta;
3- una breve nota biografica degli autori;
4- un recapito di posta elettronica; un recapito telefonico.
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La consegna dei papers, invece, dovrà avvenire entro e non oltre lunedì 16 settembre 2013 per via
informatica, attraverso l’invio alla segreteria tecnico-scientifica del Convegno (riferimenti in calce). Il paper
non dovrà superare le 20 cartelle.

Post-conference publications
I papers, sottoposti a doppio referaggio cieco, saranno pubblicati in un volume dedicato ai temi
trattati nel Convegno.

Promemoria


Lunedì 15 luglio 2013 – invio degli abstract –
all’indirizzo: alessandra.errico@studio.unibo.it
(Dott.ssa Alessandra Errico)



Lunedì 16 settembre 2013 – invio dei papers alla segreteria tecnico scientifica –
all’indirizzo: elisabetta.scozzoli@libero.it
(Dott.ssa Elisabetta Scozzoli)



Entro il 30 luglio 2013 sarà possibile consultare il programma dettagliato del convegno sul sito:
http://www.scienzepolitiche.unibo.it/it

Cordialmente
Prof. Costantino Cipolla Presidente Ce.Um.S.
Direttore Rivista “Salute e Società”

3

