
 
 

SCHEMA DI PROGETTO 

 
1 - TITOLO DEL PROGETTO 

La Sicurezza nei luoghi di lavoro secondo 
un’ottica di genere 

 
 
 
2 - DESCRIZIONE 

L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 prevede espressamente che nel processo di prevenzione 
e di valutazione dei rischi si tenga conto delle diversità legate al genere.  

Tener conto della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in un’ottica di genere, 
significa considerare non solo le differenze uomo/donna da un punto di vista 
anatomo/fisiologico, ma tener conto anche delle differenze biologiche, funzionali, 
psicologiche, sociali e culturali.  

Oggi l’approccio di genere applicato alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro è 
ancora sottoconsiderato. Nonostante sia evidente che esistono differenze tra uomini e 
donne che vanno ben oltre l’apparato riproduttivo ed influiscono sulla loro salute e 
sicurezza si continua ad adottare un approccio “neutro”, ovvero utilizzando schede di 
rischio tarate su un lavoratore maschio di medie dimensioni. La scarsa attenzione alla 
tipicità di genere contribuisce al perdurare di lacune sul piano delle conoscenze e ad 
avere un livello di prevenzione e tutela meno efficace. 

L’approccio di genere, inoltre, non può non essere anche correlato all’età, con 
particolare attenzione alla fascia di età dai quarantacinque anni in su che, soprattutto 
per le donne rappresenta un momento della vita di grande cambiamento fisico e 
psicologico. 

Determinare i fattori di rischio tenendo conto della specificità di genere non significa 
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occuparsi solo della salute delle donne, ma di ogni individuo, sia esso uomo o donna, 
di differente etnia o diversamente abile. 

Il ruolo del RLS è quindi cruciale al fine di formulare proposte innovative per la 
prevenzione dei rischi e la formazione dei lavoratori, proposte che sappiano 
considerare e valorizzare il diverso ruolo e le particolarità dell’individuo, proposte per 
un approccio diverso e qualificato in merito alla sicurezza che propongano 
un’organizzazione in cui la salute psicofisica delle persone è presa in considerazione 
secondo principi di equità sia per l’accesso al lavoro che nelle prospettive di carriera, 
un’organizzazione attenta alle pari opportunità, in grado di promuovere innovazione e 
sviluppo ed avere quindi maggiore capacità produttiva 

 
3 - OBIETTIVI 

 Comprendere il significato di genere, salute e rappresentazioni sociali 
 Acquisire strumenti per poter valutare la salute e la sicurezza sul lavoro secondo 

un'ottica di genere 
 Comprendere i vantaggi organizzativi di una valutazione dei rischi in un'ottica di 

genere 
 

 
4 – CONTENUTI 

 Concetto di genere e concetto di salute 
 Art. 28 Dlgs. 81/08 
 Caratteristiche del lavoro femminile: Settori lavorativi e fattori di rischio 
 Il lavoro e le pari opportunità: Normativa comunitaria e Normativa italiana  

 
5 – DESTINATARI 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

6 – METODOLOGIA DIDATTICA  
Lezione frontale, discussione con i partecipanti, lavoro di gruppo.  

7 – DURATA 
 Il modulo formativo è di ore 4 
 


