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Franco Osenga*

Edilinews.it è uno strumento im-
portante per dare un’informa-
zione più dettagliata del mondo 

delle costruzioni non solo agli esperti 
del settore, ma anche a tutti coloro 
che sono interessati a conoscere le 
novità che coinvolgono i nostri enti 
paritetici. 
Nel notiziario non si parlerà solo di 
Casse Edili, ma si punterà ad integra-
re al meglio le iniziative di formazione 
(Formedil), di sicurezza (Cnctp) e del 
Fondo pensionistico complementare 
di settore (Prevedi). 
In questo modo, vogliamo realizzare 
un modello di sinergie che porta a 
una migliore operatività non soltanto 
a livello nazionale, ma anche e so-
prattutto a un’immediata ricaduta sul 
territorio. 
Accanto a una rubrica tutta nuova 
dedicata alla cultura (con recensio-
ni e curiosità), nella versione on-line 
troveranno spazio diverse forme di 
approfondimento: dai semplici file di 
dati ad interviste multimediali con le 
quali, di volta in volta, faremo il punto 
sui temi di attualità con i protagonisti 
del settore.
Per quanto concerne l’ambito operati-
vo delle Casse Edili, proprio all’inizio 
di quest’anno sono state introdotte 
alcune particolarità, una delle quali 
attesa ormai da molto tempo: l’ap-
plicazione (in via sperimentale per 

il 2011) degli indici di congruità che 
significherà, soprattutto per le impre-
se, la possibilità di verificare sul cam-
po se la regolarità applicata al monte 
ore lavorato risponda effettivamente 
ai parametri stabiliti. 
Pur trattandosi solo di una prima 
fase, riscontriamo già dei segnali for-
ti da parte di numerose Casse Edili 
per iniziare questo iter. 
È un iter non difficoltoso ma impegna-
tivo, sia per le strutture delle Casse 
Edili, sia per le imprese che dovranno 
– anche con il nostro aiuto – riuscire 
a creare un percorso di crescita, im-
maginando un lavoro comune e met-
tendo a fattor comune le esigenze 
di conoscenza delle Casse Edili e gli 
input espliciti da parte delle imprese 
sui vari cantieri pubblici e privati. 
Insieme alle iniziative e ai servizi 
“classici” che le Casse Edili offrono e 
che la Cnce coordina, inizieremo a far 

crescere un’attività di sistema, anche 
attraverso un lavoro comune dei nostri 
tre enti. In questo modo, vogliamo re-
alizzare un modello che porti a una mi-
gliore operatività non soltanto a livello 
nazionale, ma anche e soprattutto a 
un’immediata ricaduta sul territorio.
Per noi questa attività diventa estre-
mamente importante per riuscire ad 
organizzare al meglio il lavoro dei tre 
enti, per riuscire a creare sinergie, per 
abbattere i costi di sovrapposizione 
di azioni comuni, ma soprattutto per 
essere molto incisivi sul mondo dei 
nostri lavoratori ma anche sul mondo 
esterno, in modo da far comprende-
re quanto di buono stiamo facendo 
per migliorare il nostro lavoro sotto 
l’aspetto della previdenza, quello del-
la formazione e quello – importantis-
simo – della sicurezza. 

*Presidente della Cnce 
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approfondimento

Franco Turri* 

L’uscita di questo primo numero 
di Edilinews.it mi dà l’occasio-
ne per rivolgere un saluto a 

tutti i lavoratori dell’edilizia e a tutte 
le imprese del settore, attraverso que-
sto nuovo sistema di comunicazione. 
Se prima avevamo un giornalino “clas-
sico” stampato su carta, oggi invece 
usufruiamo di queste nuove risorse 
informatiche sul web, utilizzando il 
sito della Commissione Nazionale del-
le Casse Edili. Questo significa che 
andiamo verso strumenti sempre più 
moderni, ma anche che abbiamo deci-
so di adottare forme di comunicazione 
più rispettose dell’ambiente, più eco-
logiche ed ecosostenibili. 
Mi fa piacere mandare questo saluto 
nel momento in cui i nostri enti parite-
tici – le Casse Edili, le scuole edili e i 
comitati paritetici per la sicurezza – in 
seguito al rinnovo dei Contratti Nazio-
nali, hanno dei compiti nuovi e sono 
quindi guardati da tutto il mondo indu-
striale come il momento più avanzato 
delle nuove relazioni industriali. 
Oggi con le Casse Edili riusciamo a 
tutelare sempre di più i lavoratori, 
dando loro prestazioni, assistenza e 
una garanzia di retribuzione; riuscia-
mo anche a tutelare il lavoro regola-
re per le imprese. Con le scuole edili 
vogliamo dare una formazione ai lavo-
ratori, renderli più competenti, avere 
personale più preparato mentre per le 
imprese vogliamo creare dei momenti 
di innovazione, di ricerca e anche la 
possibilità di cominciare a ragionare 
sulla gestione del mercato del lavoro. 
L’avvio della sperimentazione della 
Borsa Lavoro, ad esempio, consenti-

rà che domanda e offerta di lavoro si 
incontrino garantendo una maggiore 
efficienza e fluidità del sistema. 
Le 16 ore di formazione prima dell’ini-
zio dell’attività lavorativa in cantiere 
danno la possibilità di avere un siste-
ma ed un lavoro più sicuro, tutelando 
la salute di tutti quanti. 
I comitati paritetici per la sicurezza, 
con i loro tecnici che possono entrare 
in cantiere e dare una consulenza alle 
imprese, rendono il cantiere un luogo 
davvero sicuro. Tutto questo fa parte di 
un sistema sempre più completo, gra-
zie anche all’operato dei rappresentan-
ti territoriali della sicurezza per i lavora-
tori, che chiudono il ciclo sulla gestione 
della salute e della sicurezza. 
Ognuno di questi strumenti è stato 
gestito, ideato e studiato attraverso il 
Contratto Nazionale ma anche attra-
verso i contratti che abbiamo siglato 
l’anno scorso, pur essendo in una si-
tuazione di difficoltà economica; con-
tratti che presto vedranno un secondo 
momento perché, a partire da questi 
mesi e per i prossimi, si svilupperà 
tutta la contrattazione integrativa di 
secondo livello. 
Abbiamo la necessità di rilanciare 
questo settore – che due anni fa oc-

cupava quasi due milioni di persone 
(tra lavoratori diretti e indiretti, operai, 
impiegati e autonomi) – e di farlo sco-
prendo la buona edilizia: un’edilizia 
ecosostenibile, che faccia ristruttura-
zioni basate sul risparmio energetico, 
che crei le infrastrutture necessarie 
per l’Italia; che unisca il Paese. 
Questo modello di edilizia può esse-
re realizzato solamente attraverso 
il lavoro regolare, sicuro, tutelato e 
gestito dalla contrattazione. Attraver-
so le Casse Edili stiamo avviando la 
nuova esperienza della gestione della 
congruità: per rilasciare il Documen-
to Unico di Regolarità Contributiva, 
andremo a verificare l’incidenza della 
manodopera sui costi totali dell’opera 
e del cantiere; in questo modo riusci-
remo a far sì che solo le imprese che 
hanno una struttura e della manodo-
pera regolare possano lavorare. 
Ed è proprio con l’augurio che l’edilizia 
cresca sempre di più, che si rilanci, 
che ricrei occupazione – un’occupazio-
ne buona, sicura e regolare – che noi 
ci accingiamo ad avviare la trattativa 
di contrattazione di secondo livello in 
tutte le province del Paese. 

* Vicepresidente della Cnce

il sistema paritetico  
a sostegno della buona edilizia
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primo piano

Quella del primo dicembre 2010 
è stata una giornata memora-
bile per la storia delle relazioni 

sindacali. Per la prima volta i lavorato-
ri e gli imprenditori del comparto edile 
hanno manifestato insieme a Roma, 
davanti alla Camera dei deputati, per 
protestare contro l’insufficienza e l’inef-
ficacia delle misure adottate per contra-
stare la crisi che sta mettendo in ginoc-
chio l’intero settore. Per comprendere 
la drammaticità della situazione che li 
ha indotti a scendere in piazza, basta 
leggere le cifre ufficiali che fotografano 
il panorama delle costruzioni dall’inizio 
della recessione ad oggi: perdita di 150 
mila posti di lavoro (che nel 2011 po-
trebbero diventare 200 mila); chiusura 
di 30 mila imprese; oltre 300% in più di 
utilizzo di ammortizzatori sociali; oltre il 
20% medio di riduzione delle produzioni 
nei settori dei materiali da costruzione; 
circa 70 miliardi in meno di valore com-
plessivo delle produzioni. 
A fronte di una situazione che già da 
tempo minacciava di raggiungere livelli 
così allarmanti, la politica – anziché as-
sumere provvedimenti efficaci a soste-
gno del settore – ha addirittura contri-
buito a danneggiarlo ulteriormente, ri-
tardando i pagamenti alle imprese per 

i lavori commissionati (ed effettuati) 
per la pubblica amministrazione. 
Questo spiega l’altissima adesione 
all’iniziativa del primo dicembre (or-
ganizzata dalle sigle promotrici degli 
Stati Generali delle Costruzioni) con la 
presenza di migliaia di partecipanti, 
provenienti da ogni parte d’Italia e da 
tutta la filiera dell’edilizia. 
La manifestazione, oltre allo scopo di 

denuncia, ne ha avuto soprattutto uno 
costruttivo: sono state proposte una 
serie di soluzioni efficaci per la ripre-
sa economica del settore, sulla base 
di un modello di sviluppo fondato sulla 
qualità e sulla legalità dell’impresa e 
del lavoro. 
Dalla piazza sono giunte richieste im-
portanti: sbloccare i pagamenti per 
le imprese che hanno Stati di Avanza-
mento Lavori approvati e oggi vincolati 
dal Patto di stabilità; rendere effettiva-
mente disponibili le risorse destinate 
dal Cipe alle priorità infrastrutturali; 
puntare su processi di semplificazione 
amministrativa; eliminare le penalizzan-
ti distorsioni fiscali esistenti nel setto-
re immobiliare; rilanciare gli strumenti 
di investimento nelle infrastrutture e 
nell’immobiliare; attivare azioni di lot-
ta all’illegalità ed estendere anche alle 
imprese artigiane del comparto edile 
gli ammortizzatori sociali definiti per il 
settore industria. 

il mondo dell’edilizia unito  
contro la crisi del settore

La piattaforma degli Stati Generali per la manifestazione del 1° dicembre

1  Sbloccare i pagamenti per le imprese che hanno Stati di Avanzamento Lavori approvati e 
oggi vincolati dal Patto di stabilità, anche per consentire alle stesse il pagamento delle 
forniture e dei servizi utilizzati. Più in generale allentare i vincoli dello stesso patto per gli 
enti virtuosi al fine di finanziare prioritariamente interventi legati alla tutela e messa in 
sicurezza del territorio, del patrimonio edilizio e dei beni culturali ed artistici.

2 Rendere effettivamente disponibili, in termini di attribuzioni di cassa, le risorse desti-
nate dal Cipe alle priorità infrastrutturali, a partire da quelle attribuite al programma 
di piccole e medie opere e all’edilizia scolastica.

3 Puntare su processi di semplificazione amministrativa rafforzando i controlli di sicu-
rezza e regolarità.

4 Eliminare le penalizzanti distorsioni fiscali esistenti nel settore immobiliare (ad esem-
pio l’Iva sull’invenduto dopo 4 anni) nell’ambito di una riforma del fisco orientata allo 
sviluppo e più equa per lavoratori, imprese e cittadini.

5 Rilanciare gli strumenti di investimento nelle infrastrutture e nell’immobiliare.

6 Attivare strumenti di lotta all’illegalità e promuovere la qualificazione con procedure 
esigibili e chiare in stretta collaborazione con le imprese e i lavoratori, senza pena-
lizzare la quotidiana operatività delle imprese corrette.

7 Estendere all’edilizia gli ammortizzatori sociali definiti per il settore industria.
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prestazioni

Edilcard 2011
1  FONDO NAZiONALE rimBOrsO sPEsE 

sANiTAriE OPErAi
Il Fondo prevede un rimborso, fino a 1.000 euro annui 
(2.000 euro per gli iscritti a Prevedi) – con franchigia di 
30 euro – per spese sanitarie (dovute ad infortunio pro-
fessionale o extraprofessionale) relative ad accertamenti 
diagnostici, accertamenti medico-legali, visite mediche e 

specialistiche, onorari del chirurgo e di ogni altro compo-
nente l’équipe operatoria, diritti di sala operatoria, materia-
le d’intervento, apparecchi protesici o terapeutici applicati 
durante l’intervento chirurgico, trasporto dell’assicurato in 
ambulanza all’istituto di cura o all’ambulatorio e viceversa, 
cure mediche fisioterapiche e trattamenti fisioterapici rie-
ducativi e, infine, acquisto, noleggio o affitto di apparecchi 
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prestazioni

terapeutici o protesici di qualsiasi tipo, con esclusione del-
le protesi dentarie, per le quali è previsto un rimborso sino 
al 20% della somma assicurata. 
I lavoratori che ricevono tali prestazioni sanitarie presso 
strutture pubbliche, verranno integralmente rimborsati dei 
ticket dovuti al Servizio Sanitario Nazionale, senza applica-
zione di alcuna franchigia.

2  FONDO NAZiONALE  
rimBOrsO sPEsE sANiTAriE 
a seguito di malattie professionali

Il Fondo prevede un rimborso, fino a 1.000 euro annui – con 
franchigia di 30 euro – per spese sanitarie dovute ad una o 
più patologie (riconosciute come “Malattie Professionali”da 
Inail/Inps e comportanti un grado di invalidità permanente 
pari o superiore al 55%) e sostenute nei 180 giorni ante-
cedenti e nei 360 giorni successivi al riconoscimento della 
professionalità della malattia contratta. Nella fattispecie si 
tratta di spese sanitarie relative ad accertamenti diagno-
stici, accertamenti medico legali, visite mediche e specia-
listiche con una franchigia fissa pari a 50 euro, cure me-

diche fisioterapiche e trattamenti fisioterapici rieducativi, 
acquisto, noleggio o affitto di apparecchi terapeutici o di 
apparecchi protesici. I lavoratori che ricevono tali presta-
zioni sanitarie presso strutture pubbliche piuttosto che pri-
vate, verranno integralmente rimborsati dei ticket dovuti al 
Servizio Sanitario Nazionale, senza applicazione di alcuna 
franchigia.

3  iNDENNiTÀ FOrFETAriA 
a seguito di infortunio professionale con 
ricovero minimo di 15 giorni, invalidità 
permanente maggiore di 50% e per cure di 
riabilitazione neuromotoria presso istituto 
abilitato ai sensi di legge

In caso di ricovero ospedaliero dovuto ad infortunio profes-
sionale, il Fondo paga un’indennità forfetaria di 1.500 euro 
(3.000 euro per gli iscritti a Prevedi) per ricoveri di almeno 
15 giorni e di 2.000 euro (4.000 euro per gli iscritti a Pre-
vedi) per ricoveri di almeno 30 giorni.
Inoltre, per i casi di invalidità permanente superiore al 
50%, dovuta ad infortunio professionale, il Fondo prevede 
un’indennità forfetaria di 5.000 euro (10.000 euro per gli 
iscritti a Prevedi). Tale indennità sarà di 3.500 euro (7.000 
euro per gli iscritti a Prevedi) per chi abbia già beneficiato 
della prestazione relativa al ricovero ospedaliero di almeno 
15 giorni e di 3.000 euro (6.000 euro per gli iscritti a Pre-
vedi) per chi abbia già beneficiato della prestazione relativa 
al ricovero ospedaliero di almeno 30 giorni.
Il Fondo garantisce anche una copertura totale delle spe-
se per le cure riabilitative neuromotorie (qualora ritenu-
te necessarie) dovute ad infortunio professionale; tale 
prestazione è valida esclusivamente in seguito a ricoveri 
ospedalieri con prognosi di almeno trenta giorni e potrà 
essere effettuata esclusivamente presso Istituti di Rico-
vero e Cura a Carattere Scientifico ed Ospedali di rilievo 
nazionale e di alta specializzazione per la riabilitazione 
neuromotoria. La prestazione sarà erogata in forma di 
convenzionamento.
Qualora tali cure riabilitative vengano effettuate al di fuori 
della provincia, ma all’interno della regione di residenza 
degli assicurati, il Fondo prevede un rimborso spese di 50 
euro giornalieri (per un massimo di 90 giorni) per i loro 
accompagnatori; qualora, invece, avvengano in un’altra re-
gione, gli accompagnatori avranno diritto a vitto e alloggio 
gratuiti (per un massimo di 90 giorni anche non continuati-
vi) presso l’istituto riabilitativo stesso. 
Per ciò che riguarda il trasporto presso l’istituto di riabilita-
zione, il Fondo prevede un rimborso forfetario di 500 euro 
se avviene all’interno della stessa regione di residenza de-
gli assicurati e di 1.000 euro se, al contrario, ne supera i 
confini.
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Il Fondo per i titolari/ legali rappresen-
tanti d’impresa prevede un rimborso, 
fino a 5.000 euro annui – con franchi-
gia di 50 euro – per spese sanitarie 
(dovute ad infortunio professionale 
o in itinere) relative ad accertamenti 
diagnostici, accertamenti medico-
legali, visite mediche e specialistiche, 
onorari del chirurgo e di ogni altro 
componente l’équipe operatoria, di-
ritti di sala operatoria, materiale d’in-
tervento, apparecchi protesici o tera-
peutici applicati durante l’intervento 
chirurgico, trasporto dell’assicurato in 
ambulanza all’istituto di cura o all’am-
bulatorio e viceversa, cure mediche 
fisioterapiche e trattamenti fisiotera-
pici rieducativi ed, infine, acquisto, 
noleggio o affitto di apparecchi tera-
peutici o protesici di qualsiasi tipo, 
con esclusione delle protesi dentarie, 
per le quali è previsto un rimborso di, 
massimo, 1.000 euro annui. 
Inoltre, per i casi di invalidità permanen-
te dovuta ad infortunio professionale o 
in itinere, il Fondo prevede un’indennità 
forfetaria di 30.000 euro se l’invalidità 
è compresa fra il 50% ed il 66% e di 
50.000 euro se supera il 66%.
Il Fondo garantisce anche una copertu-
ra totale delle spese per le cure riabili-
tative neuromotorie a seguito di ictus; 
tale prestazione è valida esclusiva-

mente in seguito a ricoveri ospedalieri 
con prognosi di almeno trenta giorni e 
potrà essere effettuata esclusivamen-
te presso Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico ed Ospedali di ri-
lievo nazionale e di alta specializzazio-
ne per la riabilitazione neuromotoria. 
La prestazione sarà erogata in forma 
di convenzionamento.
Possono usufruire di tale prestazione 
tutti i titolari/legali rappresentanti in 
attività lavorativa, fino al raggiungi-
mento del 75° anno di età. Qualora 
tali cure riabilitative vengano effet-
tuate al di fuori della provincia, ma 
all’interno della regione di residenza 
degli assicurati, il Fondo prevede un 
rimborso spese di 50 euro giornalie-
ri (per un massimo di 90 giorni) per 

i loro accompagnatori; qualora, inve-
ce, avvengano in un’altra regione, gli 
accompagnatori avranno diritto a vitto 
e alloggio gratuiti (per un massimo di 
90 giorni anche non continuativi) pres-
so l’istituto riabilitativo stesso. 
Per ciò che riguarda il trasporto pres-
so l’istituto di riabilitazione, il Fondo 
prevede un rimborso forfetario di 500 
euro se avviene all’interno della stes-
sa regione di residenza degli assicura-
ti e di 1.000 euro se, al contrario, ne 
supera i confini.
In caso di decesso degli assicurati, a 
seguito di incidente sul lavoro o in iti-
nere, gli eredi a loro carico riceveran-
no un’indennità di 3.000 euro entro 
90 giorni dalla data di presentazione 
della relativa documentazione. 

prestazioni

Le Prestazioni Edilcard 2011 per i datori di lavoro

4  rimBOrsO sPEsE sANiTAriE  
a seguito di infortunio professionale che 
colpisca l’apparato masticatorio

Il Fondo rimborsa, fino ad un massimo di 7.500 euro, le 
spese odontoiatriche strettamente necessarie al ripristino 
della funzionalità masticatoria, nei casi di infortuni profes-
sionali che causino danni all’apparato dentale (con dan-
neggiamento totale di almeno 4 denti posteriori o 4 ante-
riori) e ne compromettano le funzioni masticatorie.

5  AssEGNO FUNErAriO  
a seguito di infortunio professionale

In caso di decesso degli assicurati, a seguito di incidente 
sul lavoro, gli eredi a loro carico riceveranno un’indennità 

di 1.500 euro (3.000 euro per gli iscritti a Prevedi) entro 
90 giorni dalla data di presentazione della relativa docu-
mentazione.

6 AssEGNO FUNErAriO 
a seguito di malattia professionale

In caso di decesso degli assicurati, a seguito di una del-
le patologie riconosciute come malattie professionali da 
Inps/Inail (purché il decesso sia avvenuto nei 180 giorni 
antecedenti o nei 360 giorni successivi al riconoscimen-
to, da parte dell’ente preposto, della professionalità del-
la malattia contratta), gli eredi a loro carico riceveranno 
un’indennità di 1.500 euro entro 90 giorni dalla data di 
presentazione della relativa documentazione.
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preVidenza

PErCHÉ isCriVErsi A PrEVEDi?

La pensione pubblica non basta più; integrarla è diventato 
necessario dopo l’introduzione della legge 335 del 1995 (“Ri-
forma del sistema pensionistico obbligatorio e complemen-
tare”) la quale, al fi ne di contenere la crescita della spesa 
pensionistica, ha previsto il progressivo incremento dell’età 
di pensionamento e, soprattutto, la progressiva riduzione del 
tasso di copertura della pensione pubblica rispetto alla retri-
buzione percepita prima del pensionamento. 
Ciò signifi ca che, a parità di contributi versati agli enti previ-
denziali pubblici, la pensione che verrà erogata ai futuri pen-
sionati sarà notevolmente inferiore a quella erogata oggi ai 
lavoratori già in pensione.

QUALi sONO i BENEFiCi OFFErTi DAL FONDO?

Costruirsi una pensione integrativa tramite Prevedi 
conviene per diversi motivi:

Il contributo “aziendale” pari all’1% della retribuzione. • 
Viene aggiunto dal datore di lavoro alla retribuzione dei 
soli lavoratori iscritti al Fondo Prevedi e versato sulle ri-
spettive posizioni previdenziali individuali accese presso 
il Fondo (ipotizzando, ad esempio, un reddito annuo lordo 
di 20.000 euro, il contributo aziendale è pari a 200 euro 
all’anno);
Il risparmio fi scale. • 
I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro 
sono deducibili dal reddito imponibile dell’iscritto. 
Il risparmio di imposta per l’iscritto al Fondo è una percen-
tuale del reddito pari alla somma tra l’aliquota marginale 
(cioè quella più alta applicabile al lavoratore) dell’imposta 
sui redditi e le eventuali addizionali regionale e comuna-
le.
L’economicità del Fondo Prevedi. • 
Prevedi non ha scopo di lucro, per questo riesce a man-
tenersi tramite una quota associativa annuale, che viene 
trattenuta dai contributi degli iscritti, di importo estrema-
mente basso (21 euro per il 2011).
Gli indennizzi previsti dalla Edilcard. • 
Per gli operai iscritti al Fondo Pensione, gli indennizzi ero-
gati tramite la Edilcard a titolo di rimborso spese mediche 
e in caso di malattia/infortunio, vengono raddoppiati. 

Da oggi si può aderire a 
Prevedi anche senza TFr
Se PREVEDI ti conviene!



edilinews.it      |      Gennaio-Marzo 2011      |     8

Le Parti Sociali del settore delle 
costruzioni (Ance, Feneal Uil, 
Filca Cisl, Fillea Cgil, Anaepa 

Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae 
Casartigiani, Claai, Aniem Confapi, 
Federlavoro e Servizi Confcoperative, 
Psl-Agci, Ancpl, Lega Cooperative) 
hanno recentemente siglato un impor-
tante accordo sul progetto strutturale 
Formedil 16ore-Mics Moduli “Integrati 
per Costruire in Sicurezza”.

Si tratta di un importante ricono-
scimento da parte di tutte le Parti 
Sociali di settore del lavoro svolto 
nell’ultimo biennio dal Formedil e dal-
le scuole edili sul terreno delle 16ore 
e su quello della formazione per gli 
operatori di specifiche attrezzature 
(macchine movimento terra, gru, ap-
parecchi di sollevamento, macchine 
per lavori stradali e finiture).
Con riferimento ai contratti nazionali 
di settore – dove si legge, tra l’altro, 

che “è affidata al Formedil la redazio-
ne dei piani e dei progetti formativi per 
le figure professionali contrattuali con 
titoli abilitanti, ai sensi del D.Lgs.n. 
106/09” – le Parti Sociali hanno con-
venuto sulla necessità di portare a 

sistema, e rendere qualitativamente 
omogenee e standardizzate, tutte le 
attività di formazione professionale 
attinenti la prevenzione e la sicurez-
za sul lavoro, in modo da favorirne la 
certificabilità e la registrazione sul 
Libretto personale di formazione pro-
fessionale edile.
L’obiettivo dell’accordo è consentire 
al sistema Formedil di avviare una 
collaborazione tecnica con il Ministe-
ro del Lavoro, l’Inail e la Conferenza 
Stato-Regioni, affinché le linee ispi-
ratrici e gli elaborati tecnici del pro-
getto “16 ore-Mics” possano essere 
assunti, quali contributi specifici per 
il settore delle costruzioni, in sede di 
Conferenza Stato-Regioni in materia 
di formazione per la sicurezza. 

Progetto 16ore-miCs: siglato l’accordo 

L’obiettivo  
è portare a sistema  

le attività  
di formazione relative  

a prevenzione  
e sicurezza sul lavoro
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formazione

Un piano di attività per  
un’offerta formativa più omogenea

Lo scorso 27 gennaio, il Formedil ha varato un piano di 
attività di aggiornamento e formazione delle risorse 
umane del sistema territoriale delle scuole edili.

Obbiettivo dell’azione – che si rivolge con specifiche iniziative 
a direttori, progettisti formativi, formatori teorici e istruttori 
pratici delle scuole edili – è di rendere omogenee in tutto il 
territorio nazionale, elevandone la qualità, l’offerta formativa 
e le modalità operative del sistema formativo di settore.

Il piano formativo si articola in due macro aree di inter-
vento: il “Progetto Bdfc - Seminari di formazione, per i 
formatori e progettisti formativi del sistema Formedil, a 
servizio dell’utilizzo della banca dati formazione costru-
zioni” e il “Progetto Mics - Seminari di formazione, per 
formatori e direttori del sistema Formedil, per migliorare 
e omogeneizzare la qualità didattica dei corsi 16ore-Mics 
sulle attrezzature”.

Il piano di iniziative relativo al Progetto Bdfc si articola in 
tre seminari, strutturati in due giornate, secondo i seguenti 
moduli:

modulo A.•	  Scenario evolutivo in materia di qualificazione 
della forza lavoro, strumenti di riferimento per la rico-
noscibilità della professionalità acquisita, progettazione 
dei repertori in laboratorio e project work a casa. 
modulo B. •	 Valutazione del project work e basi per la va-
lutazione delle competenze, esperienza pratica di valu-
tazione.

I seminari si svolgeranno a Bari, Cuneo e Bologna, pres-
so le sedi delle locali scuole edili (in modo da consentire, 

all’insieme delle scuole, un’agevole frequenza) secondo il 
seguente calendario.

Modulo Sede Data

A Bari 10-11 febbraio 2011

B Bari 28 – 29 marzo 2011

A Cuneo 10-11marzo 2011

B Cuneo 14-15 aprile 2011

A Bologna 9-10 maggio 2011

B Bologna 16-17 giugno 2011

Il piano di iniziative relativo al Progetto 16ore-Mics attrezza-
ture è articolato secondo il seguente calendario.

Modulo Sede Data

1A. Mics
tutto il corso minuto 
per minuto (16 ore) 

Macchine Movimento 
Terra

Scuola Edile Bresciana
Via della Garzetta 51, 

Brescia

28 febbraio - 
1 marzo 2011 

1B. Mics
tutto il corso minuto 

per minuto (16 ore) Gru 
a Torre

Scuola Edile Bresciana
Via della Garzetta 51, 

Brescia

2 - 3  
marzo 2011 

Il corso è destinato a formatori e/o direttori, a cui si of-
fre l’opportunità di seguire un corso effettivo (nella stessa 
aula degli allievi frequentanti) con la possibilità di discutere 
in successione contenuti e materiale didattico. 

Modulo Sede Data

2. Mics
Corsi “Attrezzature”  

(artt. 71 e 73 del D.lgs 
81/08 e s.m.i.): 

seminario nazionale 

Esec 
Ente Scuola Edile  

di Catania 
Via Strada Boschetto 

Plaia 2, Catania

24 - 25 - 26 
marzo 2011

Il seminario costituisce un momento di presentazione dei 
materiali didattici elaborati ed è rivolto a formatori incari-
cati per corsi attrezzature e direttori. Si svolgerà a partire 
dalle ore 9 di giovedì 24 marzo, fino alle ore 13 di sabato 
26 marzo e sarà articolato nelle seguenti cinque sessioni 
di lavoro:

Modulo Comune Trasversale•	
Modulo di Indirizzo Sollevamento•	
Modulo di Indirizzo Movimento Terra•	
Modulo Specialistico Gru a Torre•	
Modulo Specialistico Movimento Terra. •	

  Progetto Bdfc

  Progetto 16ore-Mics 
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sicurezza

Approfittiamo dell’esordio di 
questo nuovo strumento di in-
formazione on-line sul settore 

dell’edilizia, Edilinews.it, per presenta-
re – a quanti già non le conoscesse-
ro – le competenze e le attività svolte 
dalla Commissione nazionale per la 
prevenzione infortuni, l’igiene e l’am-
biente di lavoro (Cncpt). 
Si tratta di un organismo bilaterale, os-
sia fondato e gestito pariteticamente 
dai rappresentanti dei lavoratori e dei 
datori di lavoro, aderenti alle organizza-
zioni firmatarie del contratto nazionale 
di categoria, con lo scopo di migliorare 
le condizioni della salute e della sicu-
rezza nei cantieri attraverso una poli-
tica attiva in materia. In particolare si 
occupa di promuovere studi e ricerche 
sui temi della salute e delle strategie 
di prevenzione per migliorare lo stato 
delle conoscenze, anche in riferimento 
alle evoluzioni produttive, organizzati-
ve e tecnologiche e all’ individuazione 
di soluzioni tecniche; inoltre, gestisce 
la raccolta e l’elaborazione dei dati in 
materia di rischi e danni alla salute, la 
redazione di programmi per la realiz-
zazione di azioni in materia formativa 
per la diffusione di buone pratiche di 
sicurezza, la redazione di pubblicazio-
ni periodiche a carattere divulgativo e 
tecnico, la promozione di convegni ed 
incontri per lo studio e la diffusione 
della cultura della sicurezza tra gli ope-
ratori del settore. Infine, svolge azioni 
volte a favorire una più stretta collabo-
razione e coordinamento con gli altri 
due organismi nazionali paritetici – la 
Commissione nazionale per le Casse 
Edili (Cnce) e il Formedil – con lo scopo 
di realizzare un sistema a rete. Alla Cn-
cpt sono affidate le funzioni di indirizzo, 
controllo e coordinamento dei Comitati 
paritetici territoriali (Cpt) dislocati nei 

territori provinciali. Ciascun ente ter-
ritoriale ha come scopo lo studio dei 
problemi (generali e specifici) relativi 
alla prevenzione degli infortuni, all’igie-
ne e – in generale – al miglioramento 
dell’ambiente di lavoro, da conseguire 
formulando proposte e suggerimen-
ti e promuovendo o partecipando ad 
idonee iniziative. In particolare, sugge-
risce l’adozione di attività dirette allo 
svolgimento di corsi di prevenzione per 
i soggetti preposti all’attuazione della 
normativa antinfortunistica, all’attua-
zione di interventi informativi e forma-
tivi in materia di sicurezza e salute per 

le maestranze edili, per i rappresentan-
ti dei lavoratori per la sicurezza, per i 
responsabili del servizio di prevenzione 
e protezione e per i coordinatori per la 
sicurezza. 
Con l’ausilio dei propri tecnici i Cpt 
svolgono anche attività di assistenza 
e consulenza alle aziende per l’ottimiz-
zazione degli standard di sicurezza dei 
cantieri attraverso una metodologia 
ben precisa ed efficace, che si svilup-
pa mediante un processo ciclico attiva-
to dalla rilevazione, nei cantieri, delle 

reali condizioni di rischio attraverso le 
visite in loco dei tecnici Cpt. Sulla base 
di quanto emerge dalle visite in cantie-
re, viene successivamente erogata la 
consulenza alle imprese sulle soluzioni 
da adottare per eliminare qualsiasi ri-
schio. In seguito avviene un coinvolgi-
mento nelle attività di informazione e 
formazione di tutte le figure aziendali 
competenti in materia; in particolare 
mediante l’attivazione (direttamente 
in cantiere) di azioni di informazione ai 
lavoratori sugli specifici rischi rilevati e 
di formazione sui rischi legati al posto 
di lavoro, al contesto e alle mansioni 
svolte. Infine si procede con la verifi-
ca dell’efficacia delle azioni intraprese 
attraverso successive visite in cantiere 
da parte dei tecnici Cpt. 
Tale strategia del sistema paritetico 
per la sicurezza in edilizia è definita 

come risposta alla continua variabilità 
del contesto produttivo, della forma 
del prodotto, della tecnologia, dell’or-
ganizzazione del lavoro; all’estrema 
frammentazione del settore (costitui-
to essenzialmente da piccole e medie 
imprese) e – infine – alla presenza nel 
cantiere di più soggetti produttivi. 
Tutte queste sono specificità che ca-
ratterizzano il settore e che ne influen-
zano, in modo sostanziale, la pianifi-
cazione e la gestione della salute e 
della sicurezza. 

Cncpt, una garanzia  
per la sicurezza in edilizia
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cultura

Una moglie, due figli 
(con un terzo in arri-
vo), una lavoro soddi-

sfacente: la vita di Claudio, 
giovane operaio edile, è un 
fiume tranquillo. 
Poi, improvvisa e lancinante, 
la morte arriva a sconvolgere 
la sua esistenza. Partorendo, 
sua moglie abbandona il nu-
cleo familiare, lasciandolo a  
fronteggiare una vita oscura 
e sconosciuta. Decide così 
di mettersi in proprio, buttandosi a capofitto in una situa-
zione molto più grande di lui.
Ha tantissime frecce nel suo arco la pellicola di Daniele 
Luchetti, una delle più belle sorprese dell’ultima annata 
cinematografica: regia solida, sceneggiatura perfetta, par-
co attori in stato di grazia. 
Ma, a ben guardare, il film è la rappresentazione di una 
Roma periferica, slegata dal contesto urbano, terra deso-
lata in cui si aggirano derelitti, subappaltatori, extraco-
munitari. La Capitale fotografata da Luchetti è spettrale, 
inurbana, grigia, attraversata dal cemento armato. 
È la “stupenda e misera città” descritta da Pasolini nel 
1950 con la poesia Il pianto della scavatrice. 
Segno che in un cinquantennio il sottoproletariato urbano 
e periferico romano non è cambiato, accentuando negati-
vamente la sua fisionomia grazie alla speculazione in cam-
po edile, alla logica del profitto, al proliferare di palazzi 
alveari. Una periferia così lontana da sembrare irreale e 
così vicina da essere tangibile. 
La nostra vita è una pellicola iperreale, in cui anche i pro-
tagonisti positivi sono capaci di tutto pur di assecondare 
i bisogni consumistici dettati dagli anni di disgrazia in cui 
vivono. 
Non è un caso che l’unico urlo di dolore del protagonista si 
celebri dentro una chiesa, lontana parente delle basiliche 
del centro: un spoglio rettangolo di cemento, in cui non 
trovano posto immagini sacre ma solo linee sghembe ed 
architetture sgraziate. Un non-luogo che, oltre ad essere 
una chiara dichiarazione d’intenti è, anche, un disarmante 
grido d’allarme. Che ci riguarda tutti. 

Qualcuno lo ha pa-
ragonato a Stanley 
Kubrick per i diversi 

piani di lettura (semantici, 
psicologici, testuali) che sca-
turiscono dalla sua opera. 
Altri si sono sperticati in lodi 
entusiastiche per la com-
plessa stratificazione se-
mantica delle immagini. 
Che si possa essere d’accor-
do o meno con posizioni così 
“auliche”, non si può non ri-
conoscere che Cristopher Nolan sia l’unico regista ad Hol-
lywood che riesca a coniugare in maniera perfetta intratte-
nimento ed autorialità. Gli intrecci mnemonici di Memento, 
il concetto di reale ed irreale in The Prestige, la logica del 
fumetto piegata ad un concetto pessimistico della storia 
e del suo divenire nel dittico Batman Begins e Il Cavaliere 
oscuro. E ora l’onirismo sfrenato di Inception, summa della 
poetica di Nolan, in cui l’architettura della mente e la fragile 
struttura dei sogni, danzano, volteggiando, con l’architettu-
ra tout court, legandosi indissolubilmente. 
Nel film di Nolan l’architettura e l’urbanistica sono colonne 
portanti del racconto, nella dimensione reale come nei mol-
teplici livelli onirici. Tokyo, Parigi ma anche Mombasa, con 
la sua struttura labirintica, fino ad arrivare a città fittizie ve-
rosimili, frutto di ricordi di viaggio o edifici innevati suggeriti 
dal ricordo dell’ultimo videogioco di guerra provato. 
In ogni caso queste idee architettoniche originano tutte 
dalla mente di un unico architetto che, libero fino a rasen-
tare l’onnipotenza, ha l’imperdibile occasione di costruire 
la città perfetta, una città non più costruita dalla colletti-
vità, quindi non più eterogenea o imperfetta. 
Una città che aspira, come Henry van de Velde, a divenire 
un’opera totale che potrebbe anche non aver bisogno di per-
sone che l’abitino. Inception è il frutto di regista non eccelso 
ma che è al tempo stesso fine e attento sceneggiatore di un 
film che cattura lo spettatore anche dopo la visione grazie 
anche al tema dell’architettura e della sua genesi. 
Quattro i premi oscar che il film si è aggiudicato sul red 
carpet losangelino: miglior fotografia, migliori effetti spe-
ciali, miglio sonoro e miglior montaggio sonoro. 

inception
l’architettura dei sogni
Il film cult sui sogni multi-livello  
offre un piano di lettura inaspettato

La nostra vita
in una roma quasi spettrale
Un’opera struggente e contraddittoria:  
uno sguardo amaro sull’edilizia capitolina


