
 

  

 
Con la riforma Fornero la vita lavorativa si è allungata parecchio. Al tempo stesso registriamo un 
aumento dei ritmi e dei carichi di lavoro che producono un'usura precoce dell'essere umano con 
estesi fenomeni di  malattie croniche già in giovane età. I disturbi muscolo scheletrici e nervosi 
sono la prima causa di malattia professionale emersa  si calcola che i relativi rischi ormai a 
Reggio Emilia investano  il 20% circa della popolazione lavorativa sia nella manifattura che nelle 
strutture socio sanitarie. Spesso tali disturbi diventano con il progredire dell'età invalidanti e ciò 
compromette seriamente l'occupabilità delle persone anziane. Occorre un'azione contrattuale 
estesa sui temi della salute, dell'usura  che produce un lavoro “non sano” quindi sulla ODL e sulle 
tecnologie  della 4° rivoluzione industriale . Occorre costruire un nuovo progetto d'azione 
contrattuale. 
Il seminario ha  il duplice  scopo di fornire alcune analisi del problema frutto di due ricerche sul 
campo fatte dal dipartimento su una grande azienda metalmeccanica e sulla  struttura socio-
assistenziale più grossa della regione; al tempo stesso fornire ai corsisti alcune esperienze concrete 
fatte in Italia e in Europa  ( caso Luxotica di Agordo-Belluno e il caso BMW di Dingolfing in 
Baviera). Il secondo scopo è quello di offrire alcune ipotesi di lavoro per sviluppare un'azione 
contrattuale integrativa estesa nelle aziende del territorio. 

 



 
 PROGRAMMA 

ore 9.00 
 Registrazione partecipanti 
ore 9.30 
Presentazione del seminario a cura del dipartimento della Cdlt di RE. 
ore 9.40 
 Presentazione delle due ricerche sul campo fatte a Reggio Emilia sua una grande struttura socio-
assistenziale e su una importante azienda manifatturiera .  
A cura del  RINALDO GHERSI medico del lavoro ed ergonomo certificato; 
ore 10.15 
 Presentazione dell'esperienza fatta in Luxottica della “staffetta generazionale”  
A cura della RSU-CGIL Luxottica di Agordo - Belluno 
ore 10.45 
Presentazione dell'esperienza fatta in Germania con la costruzione di uno stabilimento dedicato ai 
lavoratori anziani a Dingolfing in baviera meridionale  
A cura del CONSIGLIO di FABBRICA della BMW  di Dingolfing Baviera Meridionale 
ore 11.15 
Pausa caffè 
ore 11.30 
Interlocuzione con il pubblico in sala  
ore 12.00 
La quarta rivoluzione industriale, la digitalizzazione dei processi industriali, il ricorso alla robotica,gli 
esoscheletri da indossare. Tutto ciò  che effetti può avere sulla condizioni di lavoro e sulla salute. 
A cura di MATTEO GADDI ricercatore Cgil di RE 
ore 12.30 
La gestione contrattuale del fenomeno dell'invecchiamento lavorativo. Alcune ipotesi di lavoro concreto  
per riadattare la ODL e le tecniche all'essere umano. 
A cura di CIRO MAIOCCHI Coordinatore  dipartimento ambiente e sicurezza della CGIL di RE 
Apertura dibattito in plenaria ,domande interlocuzioni coni relatori e brevi repliche . 
ore 13.00 
Interruzione  e pausa buffet 
ore 14.00 
Intervento Presidente IRES Giuliano Guietti 
ore  14,15 
Ripresa lavori con interventi organizzati dalle diverse categorie relativi alle esperienze contrattuali messe 
in campo. 
Ore 15.00 
Interventi liberi dal pubblico 
ore 16.00 
Brevi repliche dei relatori 
ore 16,30 
Conclusioni della giornata seminariale a cura di DANILO BARBI resp area formazione Cgil ER  
ore 17.30 
termine dei lavori. 
 
NB: E' indispensabile la prenotazione al fine di garantire il completo utilizzo dei 
120 posti a disposizione e al fine di garantire a tutti la dotazione tecnica per la 
traduzione simultanea prevista. 
                  
Segreteria tecnica:  
Ciro Maiocchi  cell. 3356520240 
indirizzo mail : ciro_maiocchi@er.cgil.il 
tel Ufficio: 0522 457348 


