
La sicurezza sul lavoro un diritto di tutti un dovere comune 

 

L’articolo 1 della nostra Costituzione così recita “l’Italia è una Repubblica democratica 

fondata sul lavoro” ma ogni giorno in Italia centinaia di lavoratori muoiono in quel luogo che 

dovrebbe dargli da vivere. 

Per la Costituzione italiana il lavoro è un diritto ed uno degli elementi che rendono effettivo 

questo diritto è sicuramente la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, i cittadini a loro volta, 

hanno il dovere di salvaguardare la propria e l’altrui sicurezza contribuendo a mantenere gli 

ambienti di lavoro salubri. 

Purtroppo negli ultimi anni si assiste ad un incremento degli infortuni sul lavoro denunciati, 

e, ancora più grave, ad un aumento delle morti sul lavoro, in Italia si moriva e si continua a 

“morire di lavoro”. 

 Sicuramente l’elevato numero di lavoratori stranieri e la precarietà lavorativa incidono 

negativamente su tale statistica. 

Affinché si attui una giusta politica sulla sicurezza sul lavoro non bisogna esclusivamente attuare 

misure strutturali, organizzative e tecnologiche ma è di primaria importanza agire sulla cultura 

della sicurezza attraverso azioni incisive su atteggiamenti e comportamenti che vanno ben oltre il 

sapere ed il saper fare.  

Il nuovo decreto legislativo entrato in vigore nel 2008, sottolinea l’importanza della formazione, 

dell’informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in due articoli l’articolo 36 e l’articolo 37. 

Oltre ai tradizionali sistemi formativi si potrebbero utilizzare, a tal scopo, modalità di formazione 

che siano in grado di incidere sia sul piano emotivo che estetico, ed è proprio su quest’ultimo 

elemento che il teatro cerca di far leva. 

 “L’impatto di una rappresentazione è per il lavoratore più forte di quella di una lezione, permette 

l’identificazione con i personaggi, una trasmissione di emozioni e stati d’animo ed è attraverso 

la messa in scena di un racconto che l’individuo elabora nuove informazioni, è un mezzo di 

formazione esperienziale che permette di lavorare con la mente, il corpo, le emozioni”. 1 

                                                           
1 www.teatroimpresa.it 



Il teatro è un mezzo “vivo” poiché attraverso il suo registro comico e il gioco teatrale porta la 

realtà sulla scena, questa individua nuove vesti ironiche per sdrammatizzare i problemi e per 

stimolare con la riflessione una più efficace presa di coscienza di se stessi.2 

 

                                                           
2 M. Buccolo, Il teatro d’impresa: un metodo di formazione oltre l’aula 


