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Cantiere Donna: quando le donne lavorano nei cantieri edili
In occasione dell'8 marzo, giornata internazionale della donna, un convegno a Brescia affronta le difficoltà ed evidenzia il
valore e l'opportunità della presenza delle donne in cantiere.

Se un decreto del 1956 ( DPR n. 164 del 7 gennaio 1956) vietava ancora la presenza di lavoratrici sui ponti sospesi, nel tempo
sono profondamente cambiati sia la normativa, che la società e il mondo del lavoro: oggi il lavoro femminile in cantiere è una
realtà sempre più diffusa.
Se un cantiere è sinonimo di duro lavoro e occorrono capacità tecniche, di adattamento, di conoscenza profonda delle dinamiche
di cantiere, capacità umane e relazionali che portano a creare un team coeso, queste capacità possono essere infatti presenti sia
nelle lavoratrici che nei lavoratori, senza alcuna differenza di genere.

Tuttavia qualche problema ancora oggi persiste. Le lavoratrici nei cantieri si trovano a volte a doversi confrontare e scontrare
con preclusioni culturali o con pregiudizi e atteggiamenti maschilisti. E le difficoltà possono aumentare se il ruolo ricoperto
dalla donna è di coordinamento del lavoro in cantiere.
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Il convegno a Brescia sulle donne in cantiere
Per affrontare queste tematiche, far conoscere le difficoltà e le opportunità del lavoro femminile nei cantieri, l'Associazione
Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro ( AiFOS) e il Comitato Donne AiFOS SOFiA organizzano a
Brescia in occasione della prossima "giornata internazionale della donna", l'8 marzo 2019, un convegno di studio e
approfondimento dal titolo "Cantiere Donna".

Il convegno, nato da un'iniziativa del Giornale dei Coordinatori (pubblicazione riservata ai soci AiFOS iscritti ai registri
professionali), vuole innanzitutto evidenziare il valore della presenza delle donne in cantiere, la loro capacità di mantenere i
ritmi produttivi, di risolvere gli inevitabili imprevisti derivanti dai problemi di progettazione, di confrontarsi idoneamente con
utenti, aziende e direzione, di adottare comportamenti sicuri.

Nell'incontro si affrontano poi alcuni aspetti particolari come il ruolo del coordinatore di cantiere, la presenza femminile in
cantiere in Italia e all'estero, le problematiche correlate alla sicurezza sul lavoro e alcune specifiche esperienze associative in
materia di noleggio di macchine per i cantieri.
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Il Comitato Donne AiFOS SOFiA
SOFiA, dea della saggezza, è il nome del Comitato Donne AiFOS che ha l'obiettivo di sviluppare e promuovere i temi della
tutela della salute e sicurezza, della prevenzione, protezione e miglioramento nel tempo, seguendo principalmente, ma non in
modo esclusivo, 3 focus:
• la saggezza nel gestire il precario equilibrio stress e benessere, che si traduce nell'attenzione a preservare il delicato
equilibrio della donna poliedrica protagonista nella famiglia, nel mondo del lavoro e nella società;
• la saggezza nel valutare tutti i rischi durante l'attività lavorativa anche dal punto di vista femminile, in base alle
caratteristiche proprie di ogni settore di attività e di ogni professionalità e ai rischi specifici associati ad ogni mansione;
• la saggezza del valorizzare il ruolo educativo e propulsivo della donna nella famiglia, nella scuola, nei luoghi di lavoro e
nella società, per stimolare la sensibilità di genere, il cambiamento e il miglioramento dei comportamenti con l'obiettivo
di promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e la prevenzione dei rischi.

Quando il coordinatore di cantiere è una donna
Sappiamo che nei cantieri edili una delle principali figure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è il coordinatore
per la sicurezza.
E il coordinatore, che in molti casi può essere anche una "coordinatrice", è una figura chiave che occupa una difficile posizione
intermedia tra committenti e progettisti e che ha il compito di pianificare e organizzare la sicurezza in cantiere.

Questi alcuni compiti dei coordinatori per la sicurezza:
• coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP): redazione del piano di sicurezza e coordinamento;
redazione del fascicolo tecnico sulle procedure di sicurezza che dovranno osservare coloro che provvederanno alla
successiva manutenzione dell'opera; coordinamento nelle fasi di progettazione per assicurarsi che vengano applicate le
misure generali di salvaguardia della sicurezza nei cantieri;
• coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE): verifica, coordinamento e controllo di tutte le imprese e i
lavoratori autonomi che partecipano all'esecuzione dell'opera.

Il programma del convegno dell'8 marzo 2019
È stato dunque organizzato a Brescia per l'8 marzo 2019 il convegno gratuito "Cantiere Donna" che si terrà dalle ore 9.30 alle
ore 12.30, presso il Palazzo CSMT, via Branze 45, Università degli studi di Brescia.

Questi i relatori:
• Stefano Farina, Curatore del Giornale dei registri AiFOS ? Coordinatori, "Apertura lavori e introduzione al tema"
• Rosanna Cipolla, Architetto e coordinatore di cantieri, "Com'è cambiato il ruolo del coordinatore di cantiere"
• Pamela Cerminara, Coordinatore di cantieri in Italia e all'estero, "Una donna in cantiere in Italia e all'estero"
• Daniela Dal Col, Presidente Associazione Nazionale Noleggi Autogrù, "Autogrù e affini: l'esperienza dell'associazione
ANNA"
• Stefania D'Onofrio, Senior Technical Specialist Stantec S.p.A., "Mamma, cos'hai in cantiere? Le opportunità della
sicurezza"
• Paola Favarano, Consigliere Nazionale AiFOS e Presidente AiFOS Sofia, "Possiamo essere tutti Safety Umarell?"
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La moderatrice del convegno sarà Paola Favarano (Consigliere Nazionale AiFOS e Presidente AiFOS Sofia).

Il link per il programma e l'iscrizione all'evento...

Si ricorda che il convegno è gratuito, ma con iscrizione obbligatoria, e che a tutti i partecipanti al convegno verrà consegnato un
attestato di presenza valido per il rilascio di n. 2 crediti per Formatori area tematica n.2 (rischi tecnici), RSPP/ASPP e CSP/CSE.

Per informazioni e iscrizioni al convegno:
Direzione Nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia - tel.030.6595031 fax 030.6595040 www.aifos.it - convegni@aifos.it

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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