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Il progetto RIPRESA: una rete per 
l’informazione degli RLS agricoli
Massimo Cecchini, Andrea Colantoni 
(Università degli Studi della Tuscia)
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Progetto prevenzionale presentato nell’ambito della manifestazione di interesse di cui 
all’Avviso pubblico INAIL
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Soggetti proponenti partner del progetto

Università degli Studi della Tuscia
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE)
Referente: Prof. Massimo Cecchini

Università degli Studi di Udine
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali (DISA)
Referente: Prof. Rino Gubiani

Università degli Studi di Catania 
Dipartimento di Agricoltura, 
Alimentazione e Ambiente (Di3A)
Referente: Dott. Luciano Caruso

Value Up Group S.r.l.
Referente: Sandro Santivetti 
(Amministratore e legale rappresentante)
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Consiste nel coniugare con modalità innovative e tecnologicamente avanzate le 
attività di informazione, ai fini dello sviluppo della cultura della prevenzione tra i 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del settore agricolo.

DATI DI SINTESI DEL PROGETTO
- Area di intervento: Agricoltura

L’obiettivo strategico 

- Durata: 12 mesi

- Costo totale: 500.000,00 euro
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Le fasi 

Costituzione Costituzione 
della base della base 

informativa di informativa di 
progettoprogetto
(3 mesi) 

Programmazione Programmazione 
operativa operativa 
(1 mese)

Progettazione e Progettazione e 
formazione formazione 

(2 mesi)

Implementazione Implementazione 
delle soluzioni e delle soluzioni e 

avvio della avvio della 
gestione a gestione a 

regimeregime
(6 mesi)
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Costituzione Costituzione 
della base della base 

informativa di informativa di 
progettoprogetto
(3 mesi) 

Fase A
Consiste prevalentemente nella costituzione della base informativa di progetto da 
realizzare attraverso l’acquisizione di dati ed informazioni, a seconda dei casi:

1. ad oggi già disponibili, in quanto detenute dalle Università partner;
2. da rilevare ed analizzare attraverso attività apposite, da sviluppare secondo 

tre direttrici:
Ascolto degli RLS, secondo un piano di 

interviste e tramite appositi “Focus group”;
Ascolto delle organizzazioni 

rappresentative dei lavoratori, tramite 
interviste rivolte a tutte le sigle rappresentative;
Ascolto delle organizzazioni 

rappresentative delle aziende agricole, 
tramite interviste rivolte a tutte le 
organizzazioni rappresentative.



7

Definizione di dettaglio di tutte le successive attività di progettazione ed 
implementazione. Assume pertanto un ruolo cruciale nell’ambito del progetto, 
assolvendo alle seguenti finalità:

• operare la sintesi dei contributi ottenuti nella Fase A
• conciliare i contenuti di merito con le istanze ed i vincoli di tipo tecnico
• definire i programmi operativi ed il project management delle fasi successive
• definire i criteri di governance delle fasi successive, regolando ex ante le attività di 
riprogrammazione, secondo criteri di trasparenza ed intellegibilità

• assicurare l’allineamento dello sviluppo del progetto alle Linee di indirizzo operative

Fase B

Programmazione Programmazione 
operativa operativa 
(1 mese)

predisposte dalla Direzione Centrale Prevenzione ed   
agli obiettivi perseguiti con l’Avviso pubblico al quale 

risponde il Progetto stesso. 
A tale scopo i programmi operativi saranno 

sottoposti all’approvazione dell’INAIL.
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Consiste nella progettazione delle soluzioni tecnologiche 
da implementare nella Fase D, nonché nell’attività di 
progettazione e test dei percorsi informativi da rendere 
fruibili attraverso le diverse piattaforme. 

I contenuti tecnici dell’offerta informativa sono già 
disponibili e ben dettagliati, sulla base delle esperienze e 
del know-how distintivo dei tre dipartimenti universitari 
partner del Progetto.

Progettazione e Progettazione e 
formazione formazione 

(2 mesi)

Fase C
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È la fase più complessa ed articolata ed è volta alla creazione di
una Piattaforma unitaria in grado di gestire dinamicamente contenuti 
informativi e formativi, mettendoli a disposizione degli RLS del settore 
agricolo attraverso le soluzioni tecnologiche più aggiornate. 

Implementazione Implementazione 
delle soluzioni e delle soluzioni e 

avvio della avvio della 
gestione a regimegestione a regime

(6 mesi)

Fase D

In relazione a tali finalità si prevedono le seguenti macroattività:
1. acquisizione delle infrastrutture tecnologiche per il CMS (con costo integralmente a carico dei partner)
2. implementazione e collaudo del CMS
3. acquisizione delle ulteriori infrastrutture tecnologiche previste per la Piattaforma 
4. realizzazione del sito internet e dei relativi protocolli di scambio con il CMS
5. realizzazione delle app e dei relativi protocolli di scambio con il CMS
6. individuazione del social media più adeguato (in ipotesi facebook) e realizzazione di un apposito spazio
7. realizzazione del forum dedicato
8. formazione di una prima mailing list, realizzazione ed invio della newsletter
9. test ed ev. ritaratura di tutti i percorsi formativi differenziati fruibili attraverso la Piattaforma
10.avvio ed animazione della Community degli RLS del settore agricolo.



10

• Avvio della costituzione della community degli RLS agricoli
• Costituzione di una infrastruttura tecnologica a disposizione della community, in grado di 

veicolare informazione e formazione sulla sicurezza a tutto l’universo degli RLS agricoli 
italiani, per mezzo di sito internet, app, forum, newsletter 

• Definizione di percorsi formativi-tipo, differenziati per i principali contesti lavorativi e produttivi 
del settore 

• Costituzione di una base dati strutturata, di tipo aperto, sulle tematiche della sicurezza in 
agricoltura 

• Costituzione di una base dati socio-comportamentale sugli RLS

Output previsti
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Il principale sviluppo atteso, una volta consolidati i risultati del progetto, consiste 
nell’estensione della piattaforma ad utenti ulteriori oltre agli RLS del settore agricolo, ma sempre 
in materia di prevenzione e di sicurezza del lavoro. 
Tutte le soluzioni ed i servizi rivolti agli RLS del settore agricolo saranno comunque tenuti distinti 
e dedicati.
Saranno offerti alle aziende ulteriori servizi di tipo consulenziale veicolati dalla piattaforma, 
anche al fine del conseguimento dei diversi benefici e contributi previsti dalle norme in materia di 
sicurezza, quali quelli connessi all’adozione di efficienti Sistemi di Gestione della Sicurezza e 
Salute sul Lavoro.
La sostenibilità economica a regime è da ritenersi il presupposto indispensabile affinché tutta 
una serie di contenuti e servizi di base possa essere messa gratuitamente a disposizione di 
lavoratori ed operatori del settore, nonché delle Istituzioni interessate.

Sviluppi attesi


