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XVIII Incontro – Convegno: LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL XXI SECOLO: QUALI PROSPETTIVE? 
 

Ricordo del Prof. Ing. Werther Neri 
 

mercoledì 6 febbraio 2019 - ore 14.00 
Sala Convegni Opera dell’ Immacolata Onlus - Via del Carrozzaio 7 – Bologna  

 

SICUREZZA E DISABILITA’: 
COMPORTAMENTI E STILI DI VITA AL LAVORO E A CASA 

Evento collegato alla Giornata Mondiale persone con disabilità. 
 

PROGRAMMA CONVEGNO 
 

 Ore 13.45  REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  
 

 Ore 14.15 SALUTO DI BENVENUTO ED APERTURA DELL'INCONTRO 
  Luca Maria Neri                     - Segretario Regionale AIAS Emilia Romagna  
  Maria Grazia Volta                 - Direttore Generale OPIMM Opera dell’Immacolata Onlus 
  Marco Lombardo                    - Assessore Lavoro e attivita’ produttive, Comune di Bologna  
   

 Ore 14.30      ESPERIENZE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN TEMA DI PROMOZIONE                   
                                          DELL’ATTIVITÀ FISICA E DELLA SOCIALIZZAZIONE PER LE PERSONE DISABILI  
                     Anna Maria Ferrari – Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Reggio Emilia  
                                                                            con collaborazione con la Regione Emilia-Romagna 
  

Ore 15.00      IL CONTRIBUTO DEI DIPART. DI SANITÀ PUBBLICA DELLE AZIENDE SANITARIE  
                       ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 

                        Mara Bernardini – Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica, Direzione Generale cura della  
                                                     persona, salute e welfare, Regione Emilia-Romagna 

    

 Ore 15.30      LA SICUREZZA STRUMENTO DI AUTONOMIA E BENESSERE PERSONALE 
                                           Francesca Giosue’ – Responsabile area pedagogica OPIMM Opera dell’Immacolata Onlus 
 

 Ore 16.00       BREVE INTERVALLO 
  

 Ore 16.15      CONIUGARE SICUREZZA E DISABILITA’: LA CONCRETA ATTUAZIONE  
                                       NELL’ ESPERIENZA DEL CFP E CLP DI OPERA DELL’ IMMACOLATA 
                      Chiara Bonaldi – Responsabile Servizi OPIMM Opera dell’Immacolata Onlus 
 

 Ore 16.45       AUSILII E ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE PER L’ AMBIENTE DI LAVORO  
                                        Nicola Gencarelli  – ASPHI 
                                              

 Ore  17.15     TESTIMONIANZE AZIENDALI NEI PERCORSI DI INSERIMENTO DI PERSONE CON  
                                           DISABILITA’ 
   

 Ore 17.45       PARLANO I PROTAGONISTI: L’ ESPERIENZA DELLA SICUREZZA PER GLI UTENTI  
                                           DEI PERCORSI DI OPERA DELL’ IMMACOLATA  
                                        Coordina Chiara Bonaldi – Responsabile Servizi OPIMM Opera dell’Immacolata Onlus  
  

 Ore  18.10 -    DISCUSSIONE 
  MODERATORE: Primo Baravelli - Consigliere  nazionale  AIAS                                                                          
  

 Ore 18.30  -    CONCLUSIONE 
   

Per i richiedenti verranno erogate nr. 4 ore di crediti RSPP/ASPP al termine dell’evento. 
 

 La partecipazione al Convegno è gratuita. Vi preghiamo tuttavia gentilmente, a motivo della capienza della sala,   
 di  confermare la  Vs.  presenza a questo LINK, indicando in esteso il proprio nominativo, azienda di appartenenza 
                  e ruolo, recapito e-mail. 
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INTRODUZIONE AL CONVEGNO 

  
L’unicità della vita, sia in termini di preziosità che di unità, porta sempre di più a considerare salute e sicurezza condizioni 
determinanti in ogni ambito della nostra vita. 
Questa affermazione acquisisce ulteriore forza se ricondotta all’esperienza delle persone con disabilità, che si trovano molte 
volte a dover colmare nel proprio quotidiano la distanza tra la propria condizione e gli standard degli ambienti di vita e di 
lavoro con cui interagiscono. 
Questo convegno si propone di far conoscere e approfondire le strategie e le esperienze per la gestione della salute e della 
sicurezza delle persone con disabilità, nella vita e sul lavoro, provvedendo con misure compensative perché, sempre di più, la 
disabilità non costituisca un fattore di rischio aggiuntivo. 
 
I relatori: 
Anna Maria Ferrari 
Medico del dipartimento di sanità pubblica, da sempre si occupa di prevenzione e promozione della salute. Da anni collabora 
su queste tematiche con la Regione Emilia-Romagna ed è referente del progetto 4.1 del PRP per la promozione di stili di vita 
sani e la socializzazione nelle persone con disabilità. Nella Ausl di Re dove lavora ha realizzato diversi progetti con il 
coinvolgimento delle associazioni di disabili. 
 
Mara Bernardini 
Medico del lavoro, svolge la propria attività professionale presso il Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica afferente 
alla Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna, in affidamento dall’Azienda USL 
di Modena. Si occupa, fin dai tempi della specializzazione, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a tutto tondo, sia dal punto 
di vista più tradizionale riguardante la prevenzione degli infortuni e delle patologie professionali sia promuovendo la cultura 
della prevenzione nei luoghi di lavoro in tanti ambiti ma con particolare attenzione al mondo della scuola, sia partecipando alle 
commissioni per l’inserimento lavorativo di persone disabili. 
Dal 2008 ha assunto incarichi di responsabilità di conduzione dei gruppi regionali per l’applicazione della normativa in materia 
di alcol e fumo di tabacco nei luoghi di lavoro. Dall'avvio dell'attuale Piano Regionale della Prevenzione (2015 – 2018) è 
responsabile, a livello regionale, del progetto 1.2 “Promozione della salute nei luoghi di lavoro” e, dal 2017, referente per tutti 
gli otto progetti del setting 1 “luoghi di lavoro”. 
 
Francesca Giosue’  
Pedagogista, Psicologa, Psicoterapeuta. Dal 1994 al 2015 consulente dei Centri per l'Impiego ed esperta del Centro Risorse per 
l'Orientamento della Provincia di Bologna. Dal 1994 si occupa di disabilità, con particolare riferimento alla disabilità cognitiva. 
Responsabile Psico-pedagogica di Opera dell'Immacolata, è referente dei progetti personalizzati che ogni anno vengono 
approntati per ciascuno dei 120 utenti dei Centri di Lavoro Protetto "Don Saverio Aquilano". Collabora con la Scuola Italia di 
Biosistemica. 
 
Chiara Bonaldi 
 
Nicola Gencarelli 
Lavora come educatore specializzato in tecnologie assistive per la Fondazione ASPHI Onlus. Si occupa di ricerca e 
sperimentazione di strumenti digitali per l'inclusione sociale delle persone con disabilità e fragilità. 
 
 
 

 Nella sua lunga attività professionale il prof. ing. Werther Neri, fra i fondatori dell'Associazione Italiana Addetti alla 
Sicurezza (AIAS, oggi Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza) nel 1975 e Coordinatore Regionale E.R. fino al 1997, 
nonché Presidente dell' Associazione Meccanica dal 1983 al 1996, ha vissuto gli aspetti legati alla sicurezza non solo come 
parte essenziale della propria attività tecnica e professionale,  ma soprattutto come consapevolezza dell'importanza di vivere e 
promuovere quotidianamente in ambito lavorativo e civile il valore etico e sociale dell'operare per tutelare innanzi tutto la vita e 
la salute della persona, oltre a proteggere i beni dell’azienda. Nel corso della sua attività, anche come docente, egli ha saputo 
trasmettere le sue profonde convinzioni con vivaci trattazioni, che relativamente alla sicurezza e al D.Lgs. 626/94 abbiamo 
voluto far rivivere nei libri "Sicurezza e lavoro sono tutt’uno" e “La fisica sta ai patti” che raccolgono alcune delle numerose 
lezioni da lui tenute su questo decreto. Grande esperto e profondo conoscitore della prevenzione incendi, Werther Neri ha 
svolto innumerevoli corsi come docente ed ha pubblicato svariati contributi in riviste specializzate del settore ed il testo “La 
prevenzione e la protezione contro gli incendi” (Ed. Pitagora) 

 

                     


