
ANNO VIII - NUMERO 3

Voce ufficiale della Fondazione Asso.Safe



SCOPRI
TUTTI I QR 

CODE

2

Intelligenza collettiva16

13

12

10

6 

Verso un welfare pedagogico delle 
opportunità

Spagna: lo stato del settore salute e 
sicurezza sul lavoro nella penisola 
iberica e in Europa

Presentato all’Università degli Studi 
di Torino il Progetto della Fondazione 
Libra: Come la Marmellata

Il tema del bullismo entra
nelle filiali del gruppo Banca Carige

Il conflitto russo-ucraino: è iniziata la 
guerra cybernetica?

4

s o m m a r i o

13

10

6





4

C
he siano le scelte ed i com-
portamenti umani ad esse-
re un fattore determinante 
nel causare gli incidenti nei 
luoghi di lavoro è noto a tut-
ti. Ed è proprio partendo da 

questo assunto che la normativa vigente, in or-
dine alla prevenzione, impone l’obbligo di for-
mazione continua. 

Nel complesso e nuovo panorama sociale – 
economico e culturale che si va delineando av-
vertiamo però l’esigenza di affrontare la temati-
ca della formazione analizzando la complessità 
e l’incertezza che, dopo due anni di pandemia 
ruotano attorno al soggetto – persona – lavo-
ratore, ed inevitabilmente attanagliano le 
aziende. Primario tra i beni primari, il lavoro 
è fondamento della Democrazia Repubblicana 

“L’Italia è una Repubblica democratica fondata 
sul lavoro” , rappresentano un Bene, in quanto 
l’uomo attraverso il lavoro non solo trasforma 
la natura adattandola alle proprie necessità, 
ma anche realizza se stesso come uomo, anzi 
“diventa più uomo”.

Abbiamo deciso di partire da questa prelimina-
re e sintetica concezione del lavoro in quanto 
vogliamo svicolarci dall’idea di un luogo in cui 
vi è “una mera realizzazione economica”, ma 
piuttosto ridisegnare i contesti lavorativi qua-
li luoghi intenzionalmente e necessariamente 
organizzati in cui si può e si deve favorire l’edu-
cazione e l’apprendimento. 

La grande falla del senso comune, quasi come 
una “iattura”, ci ha sempre portato a credere 
che i sistemi di educazione, istruzione e forma-

E D I T O R I A L E

VALORIZZARE LA CONOSCENZA

VERSO UN WELFARE PEDAGOGICO 

DELLE OPPORTUNITÀ

zione non coincidano con il “tempo del lavoro” 
in quanto l’agire economico, anziché dialoga-
re con gli altri ambiti dell’attività umana per 
migliorare la vita delle persone, finisce con lo 
spiegare quanto lo circonda con il “riduzionis-
mo etico improntato sulla categoria dell’utile”.

Le dinamiche lavorative ed organizzative sono 
talmente pervasive nella vita di ciascuno di 
noi, che finiscono con il mescolarsi con le nos-
tre prospettive, con il nostro stesso modo d’es-
sere e di agire. Senza possibilità di discernere 
tra ciò che accade a livello formale ed informa-
le, queste dinamiche si intrecciano continua-
mente e scrivono la biografia delle lavoratrici 
e dei lavoratori. 

Ed è proprio per questo continuo intreccio tra 
sfera privata e lavorativa, tra dimensione in-
tenzionale e situata che bisogna comprendere 
la “natura” della formazione all’interno delle 
organizzazioni. 

Accontentarsi di interventi episodici, giustifi-
cati da necessità contingenti oppure imposti 
dalla legislazione vigente di certo non promuo-
vono la crescita e l’autorealizzazione dei lavo-
ratori, anzi rendono ancor di più frammentato 
un processo formativo che non sarà mai capa-
ce di produrre consapevolezza, conoscenza e 
interdirà il dialogo intra e interpersonale. 

Non si tratta di prendere le distanze dalla for-
mazione professionale e dalla formazione in 
merito alla salute e sicurezza nei luoghi id la-
voro, al contrario. Si tratta di diffondere all’in-
terno delle organizzazioni aziendali un pensie-
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ro unico e condiviso di tipo antropocentrico, 
di “pedagogizzare” anche i luoghi di lavoro, 
in cui non scompaiono il capitale e il lavoro 
della persona, ma di sostituirli con un fattore 
produttivo meno visibile e quantificabile: la 
Conoscenza.  

Si verrebbe a raffigurare una impresa della 
conoscenza, con delle caratteristiche simi-
li a quelli di una scuola d’insegnamento: un 
luogo dove non solo si produce, ma anche si 
pensa. 

In un siffatto scenario la formazione torna 
a svolgere una funzione primaria in quanto 
diviene un Processo in grado di sensibilizza-
re ed incidere sulla generazione di un nuovo 
commercio strategico: La gestione delle co-
noscenze. A tal proposito, per poter dar vita 
ad organizzazioni maggiormente competiti-
ve sotto il profilo formativo ed economico, è 
necessario attuare, nel panorama europeo, il 
cosiddetto Triangolo della Conoscenza, che 
evidenzia l’indistricabile interazione tra Is-
truzione, Ricerca e Innovazione.

Così la cultura del lavoro si sottopone ad un 

processo di razionalizzazione, svelando la sua 
ragion d’essere e il suo valore diventa Educa-
bile: mostra in che modo ha lasciato, lascia 
e può ancora lasciare un segno nella storia e 
nella libertà delle persone. 

In questo senso la formazione assume un 
significato completamente differente poiché 
consente di effettuare un confronto tra le co-
noscenze pregresse del soggetto – persona 
(lavoratore) e quelle di altri possibili interlo-
cutori, in relazione al nesso lavorativo, con i 
suoi codici, i suoi valori, ecc. 

Coniugare lavoro, formazione, persona nella 
comune casa di un welfare pedagogico delle 
opportunità che si rivolge ai soggetti – perso-
ne nella loro interezza, incoraggiando atteg-
giamenti e stili di vita responsabili (nei propri 
ed altrui confronti) è ciò che si propone ques-
ta prospettiva.

In questo tempo in cui impera l’incertezza, 
lo smarrimento e la paura, forte è il vincolo 
che lega la crescita culturale del lavoratore e 
il rispetto della sua dignità con lo sviluppo del 
suo sapere professionale, la pratica effettiva 

dei suoi diritti, il possesso di conoscenze e 
competenze ed il contestuale riconoscimento 
di Sé. 

L’Europa della Conoscenza, così come deli-
neata dalla Strategia Europa 2020 , si potrà 
realizzare con il “miglioramento delle Perso-
ne, della qualità e della valorizzazione delle 
competenze”, considerate risorse strategiche 
per l’incremento della competitività dei siste-
mi sociali ed economici. 

VISITA 
IL SITO



Spagna: lo stato del settore salute e sicurezza sul lavoro nella 
penisola iberica e in Europa

DI MATTIA MINGARDO - PRES. ONORARIO FONDAZIONE ASSO.SAFE

All’Ifema di Madrid è tornato il Sicur, la più importante fiera della salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro in Spagna. Alla fiera ha partecipato anche una delegazione A.D.L.I. che ha potuto 
quindi stilare un report della situazione spagnola ed europea confrontandola con l’attuale 

legislazione italiana.
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V O C I  D A L L A  F O N D A Z I O N E

Lo scorso febbraio, nelle giornate del 
22,23, 24 e 25 si è tenuta a Madrid Sicur, 
Salòn International de la Seguridad cui 
ha partecipato una delegazione di ADLI. 

Lo scopo della presenza dell’Associazio-
ne dei Datori di Lavoro Italiani è stato quello, 
nell’ottica non solo di appartenenza europeisti-
ca, di poter vedere quanto e come i nostri cugi-
ni spagnoli hanno innestato in seno alla cultura 
del lavoro i concetti di salute e sicurezza e quali 
sono le modalità con cui vengono applicate le 
attuali normative vigenti in territorio spagnolo. 

Per poter meglio comprendere affinità 
o discordanze con la nostra attuale legisla-
zione vigente in materia di sicurezza, ab-
biamo pensato di fare un breve excursus 
normativo in Spagna prima della Ley de Pre-
venciòn de Riesgos Laborales n. 31 del 1995 

Numerose sono state le modifiche in Spagna 
in tema de seguridad en el trabajo, e tutte han-
no comunque rispettato il medesimo “disegno” 
dall’inizio sino all’epoca odierna. L’idea di Pre-
venciòn de riesgos laborales, infatti, pur essen-
do oggi il risultato di molteplici significati as-
sunti nel tempo, ha sempre trovato la sua fonte 
nel diritto alla salute ed alla sicurezza sul lavo-
ro tanto da interpretarsi come “l’insieme delle 
regole volte a prevenire i rischi legati al lavoro, 
direttamente ed immediatamente, a conoscere 
le condizioni disagiate di lavoro ed a eliminarle”

Il quadro normativo relativo a tale mate-
ria in Spagna risulta coincidere con l’ingresso 

della Nazione stessa nella Comunità europea: 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Or-
den Social n. 8 del 7 aprile 1988 ( LISOS), le le-
ggi di adeguamento alle Convenzioni OIT del 
1986216. In ogni caso anche prima del periodo 
suesposto si rinvengono interventi sulla sicu-
rezza come in appresso, in effetti, si espone. 

- Ordenanza General de Segu-
ridad e Higiene ( OSHT) del 1971; 

- Ley General de Seguridad Social del 
1974 come modificata dal Real Decreto n. 

1 del 20 giugno 1994: ai sensi e per gli ef-
fetti di cui all’art. 93 il datore di lavoro 
era tenuto ad adeguare la persona al la-
voro in considerazione delle sue caratte-
ristiche professionali, dell’età e del sesso.

- Estatuto de Los Trabajadores del 1980, 
Ley n. 8 del 10 marzo 1980, come modificato 
con Real Decreto n. 1 del 24 marzo 1995: viene 
disciplinato il diritto collettivo dei lavoratori 
alla sicurezza a differenza della precedente 
impostazione la quale vedeva molteplici ob-
bligazioni in capo all’imprenditore in forza 

Un esempio di cantiere a Madrid (Spagna)
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dell’esistenza di un rapporto o vincolo contrat-
tuale. Sicchè l’art. 4 dello Statuto stesso espone 
che “ nel rapporto di lavoro, i lavoratori hanno 
diritto alla tutela della loro integrità fisica e ad 
una adecuada pòlitica de seguridad e higiene”. 

- Ley General de Sanidad del 25 aprile 1986 
n. 14 : dispone agli artt 18 e 19 la protezione, 
la promozione nonché il miglioramento della 
salute dei lavoratori, inserendo in questa par-
tecipazione, anche le autorità sanitarie.217 

- Còdigo Civil del 1889 agli artt. 1101 e 1902 sulla 
responsabilidad contractual y extracontractual; 

- Còdigo Penal del 1944 agli artt. 348 bis, lett. 
a, 427 e 499 bis. : l’art. 427 prevedeva l’applicabi-
lità della sanzione penale a carico del datore di 
lavoro restando subordinata al verificarsi di un 
infortunio da parte del lavoratore. L’art. 348 bis 
lett. a, invece, prevedeva l’esistenza di una res-
ponsabilità in capo alla parte datoriale anche 
nelle ipotesi in cui non sussistesse un pregiu-
dizio fisico al lavoratore estendendo, di fatto, 
il raggio normativo anche al concetto di peri-
colo. En respecto a la Ley sobre Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social n. 8 del 7 aprile 
1988 ( LISOS), come innanzi anticipata, è stata 
odiernamente oggetto di riforma il 4 agosto del 
2000 con il Real Decreto Ley n. 5 ed all’interno 
vi sono otto Titoli e cinquantaquattro articoli 
tutti riguardanti illeciti amministrativi, infrac-
ciones, entrambi con conseguenze pecuniarie.

La Ley de Prevenciòn de Riesgos Laborales 
n. 31 del 1995 recepisce la direttiva quadro eu-
ropea 89/391/CEE sì da adempiere a tutti gli im-
pegni internazionali, specificamente alla Con-
venzione n. 155 dell’OIT sull’organizzazione 
internazionale del lavoro, della salute e della si-
curezza dei lavoratori e dell’ambiente di lavoro.

Il merito di questa nuova elabora-
zione è quello di aver unificato la previ-
gente normativa, divenuta obsoleta ris-
petto agli sviluppi tecnologici e sociali 
nell’ambiente di lavoro in Spagna, come in Italia.

La prevenzione e la protezione dai 

rischi sul lavoro costituisce il fulcro, 
se si vuole, dei doveri imposti anche 
in Spagna in capo al datore di lavoro.

A riguardo l’art. 14 c. 1 della Ley de Pre-
venciòn de Riesgos Laborales n. 31 del 1995 
( LPRL), afferma il dovere dell’ empleador, 
di porre in essere la massima prevenzione 
possibile in azienda garantendo la sicure-
zza e la salute dei lavoratori “ en todos los 
aspectos relacionados con el trabajo”221. 
Sicchè da quanto desumibile, il suddetto 
dovere incombe su tutti i rischi ipotizzabili 
in ambito lavorativo. Pertanto, sebbene da 
un lato la responsabilità preventiva ricada 
sull’imprenditore, dall’altro quest’ultimo, 
onde poter meglio svolgere la summenziona-
ta attività di protezione e prevenzione, può 
avvalersi, al fine di svolgere detta funzione, 
della nomina ( art. 30 LPRL) di uno o più 
lavoratori o fornire un Servicio de Preven-
ciòn Proprio (SPP) o un ente specializzato 
esterno, Servicio de Prevenciòn Ajeno (SPA).

Solo in estrema ratio la parte datoriale può 
assumersi personalmente la responsabilità 
della organizzazione della prevenzione e pro-
tezione sul lavoro. Dunque “la designaciòn de 
trabajadores encargados de la prevenciòn y la 
asunciòn personal por el empresario de las 
funciones tècnico- preventivas son dos for-
mas de organizar los recursos preventivos.”. 

 L’art. 30 c. 1 della LPRL sceglie apposita-
mente la designazione dei lavoratori come 
RSPP e nel farlo prevede tale opportunità 
come modalidad basica de la prevenciòn en la 
empresa posto che il ricorso all’ulteriore ausi-
lio di altre figure ( SPP o SPA che pure sono 
qualificabili come RSPP in Italia) risulta esse-
re più difficoltoso. Ad ogni buon conto la scel-
ta del SPP o SPA avviene allorquando la desig-
nazione de los trabajadores non è sufficiente. 
Come in Italia vi è differenza tra la modalità 
della designazione e quella della nomina giac-
chè la prima si concreta in una mera scelta 
del lavoratore o del servizio di prevenzione da 

parte del datore di lavoro, la seconda consta 
di una formalizzazione della scelta medesima

Aspetto interessante della normativa spag-
nola in materia è che una volta designato il la-
voratore non può opporre alcun rifiuto salvo 
due casi particolari ovverosia la nomina sia 
avvenuta da persona incompetente e designa-
zione in violazione delle condizioni imposte 
dai regolamenti. Solo in questi ultimi due casi 
è concepibile per il lavoratore l’opzione del ri-
fiuto senza sanzione disciplinare ex art. 54 c.2 
ET. I servizi di prevenzione, quali SPP e SPA, 
vengono disciplinati, di rimando, nella LPRL 
e nella RSP rispettivamente agli artt. 31 e 14. 
I SPP sono figure interne all’azienda che dis-
pongono di proprio materiale onde poter ad-
divenire alla migliore realizzazione del siste-
ma di prevenzione e protezione sul lavoro. Per 
converso, l’art. 30 c.1 LPRL fornisce la facoltà 
per l’imprenditore di optare per un servizio 
di prevenzione esterno o SPA il quale si con-
figura come ente indipendente che alla stessa 
stregua del SPP utilizza propri materiali al fine 
di attivare il sistema di prevenzione aziendale

All’uopo è prevista un’apposita procedura 
per la richiesta di un SPA. La domanda vie-
ne attivata con la presentazione della stessa 
all’Autoridad laboral la quale ne trasmette 
copia All’Autoridad sanitaria che decide entro 
tre mesi. In ogni caso a seguito di controlli 
e verifiche presso il luogo di lavoro la stessa 
Autoridad sanitaria può decidere se inter-
rompere il servizio autorizzato o chiedere al 
datore di lavoro di colmare le eventuali ca-
renze mostrate dal servizio in questione. Tale 
integrazione viene anche e soprattutto notifi-
cata all’imprenditore stante la sua sussisten-
te responsabilità in materia di prevenzione

El plan de prevenciòn o DVR en Espagña.

L’attività di prevenzione e protezione dai 
rischi sul luogo di lavoro si articola in tre 
diversi momenti fondamentali: - Il Plan de 
prevenciòn de riesgos laborales - L’evaluaciòn 
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de los riesgos - La planificaciòn de la actividad 
preventiva. Ebbene, non v’è chi non veda che 
il piano di prevenzione, ex art. 16, sia dunque 
il reale strumento che possa rendere effetti-
va la prevenzione e la protezione stesse. La 
valutazione dei rischi ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 16 consta nell’identificazione di 
tutti gli elementi considerabili e considerati 
pericolosi, i lavoratori maggiormente espos-
ti, nell’analisi qualitativa e quantitativa delle 
cause del rischio, nell’attività volta ad esami-
nare l’entità del rischio, nell’individuazione 
delle misure di prevenzione atte ad evitare 
infortuni sul luogo di lavoro. La valutazio-
ne in oggetto si compone necessariamente 
di due diverse fasi per la sua realizzazione: 

- La valutazione iniziale per cui ai sensi 

e per gli effetti di cui 
all’art. 4 RSP il dl deve 
considerare le condizio-
ni di lavoro esistenti, le 
caratteristiche dei luoghi 
di lavoro, la natura de-
gli agenti fisici, chimici, 
le procedure per la loro 
utilizzazione, l’organi-
zzazione del lavoro, le 
posizioni dei lavoratori. 

- La valutazione spe-
cifica la quale ripercor-
re le scelte del datore di 
lavoro sull’introduzione 
di nuove attrezzature 
tecnologiche in ambito 
lavorativo, risultati ed 
ispezioni sui macchinari 
stessi sulla loro funziona-
lità e rischio infortunio

Se la legge non si 
preoccupasse di deter-
minare la responsabilità, 
nelle diverse materie, ed 
il modo per rivendicarla 

e/o soddisfarla, molto probabilmente la leg-
ge stessa non interesserebbe. Pertanto è ne-
cessario, per quanto d’interesse, determinare 
quale sia la struttura della responsabilità de 
los tecnicos de prevenciòn . L’ambito di res-
ponsabilità del tecnico deve essere esaminato 
sotto tre diversi livelli in cui tale responsabi-
lità può verificarsi: la prima, amministrativa: 
cioè, quella che si riferisce alla possibilità di 
incorrere in infrazioni che sono sanzionate in 
modo più leggero dei reati, di solito attraverso 
l’imposizione di una sanzione economica. La 
seconda, penale, consistente nell’imputazio-
ne di un reato elencato nel codice penale spag-
nolo. La terza, civile, che si concentra sulla 
riparazione economica del danno causato.

E’ d’obbligo citare, all’uopo, innanzitutto 

l’art. 5 della direttiva quadro europea 89/391/
Cee che sancisce la responsabilità della par-
te datoriale in materia di salute e sicurezza 
dei lavoratori.226 Sicchè recepisce all’uopo la 
direttiva suddetta l’art. 42 LPRL in cui si es-
plica la responsabilità datoriale basata sulla 
mera inosservanza delle obbligazioni sulla 
sicurezza e prevenzione. Inoltre, la Ley de 
Prevenciòn de Riesgos Laborales, all’art. 14 
afferma che gli “obblighi dei lavoratori, l’at-
tribuzione di funzioni in materia di prote-
zione e prevenzione a lavoratori o ai servizi 
di impresa ed il ricorso ad entità specializza-
te per lo sviluppo di attività di prevenzione, 
completano le azioni dell’imprenditore, senza 
per questo esimerlo dal compimento dei suoi 
doveri e da responsabilità che risultano così 
intrasferibili, con indipendenza delle azioni 
di risarcimento che l’empleador può eserci-
tare contro i lavoratori o terzi inadempienti.”

Già dall’impostazione sopra significata si 
può, dunque, certamente notare come sia il 
datore che il lavoratore rispondano in tema 
di sicurezza. Ma ciò che ci interessa è affron-
tare nel presente articolo  la responsabilità, 
ad esempio, del lavoratore in veste di res-
ponsabile del servizio di prevenzione e pro-
tezione. In merito l’art. 14 LPRL, rubricato 
“Responsabilidad y sanciones” sancisce che il 
mancato rispetto, per l’appunto, sia da parte 
del datore di lavoro che da parte dei servizi 
di prevenzione e protezione dei loro obblighi 
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, 
possono comportare una responsabilità di 
natura amministrativa. Come innanzi anti-
cipato sommariamente, alla responsabilità 
amministrativa si somma quella di natura 
penale e civile salvo, ovviamente, il rispet-
to del principio del ne bis in idem delineato 
dall’art. 25 Costituzione spagnola. La respon-
sabilità civile, a dispetto di quella penale ed 
amministrativa, legate dalla violazione di 
doveri prevenzionistici, risarcisce il danno 
patrimoniale o non patrimoniale causato al 
lavoratore o alla sua famiglia ed è distinta 

Un esempio di gestione della sicurezza dei rifiuti
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anche dalla responsabilità De Seguridad Social 
che, al contrario, ha come fine ultimo quello 
di coprire le situaciones de necesidad social. 

Pertanto, come più sopra argomentato, ol-
tre alla parte datoriale rispondono per i dan-
ni derivanti da infortuni occorsi nel luogo 
di lavoro tutti coloro i quali abbiano assunto 
degli obblighi di natura contrattuale derivan-
te da rapporto lavorativo in essere e che non 
abbiano agito utilizzando l’ordinaria diligen-
za ovvero che non abbiano assunto specifi-
che precauzioni provocando con omissioni 
o atti danni alla salute dei lavoratori, e ciò 
in forza dell’art. 5 Directiva Marco e 30 LPRL

Il lavoratore, quale responsabile del servi-
zio di protezione e prevenzione, nominato dal 
datore di lavoro, concorre alla responsabilità 
civile solo in caso di c.d. “imprudencia temera-
ria” ex art. 15,4° c. In altre parole il datore di la-
voro, è responsabile per “actos propios” y tam-
bièn por “actos de terceros”, salvo il diritto di 
regresso su questi ultimi ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 1904 codigo civil y 14, 4° c. LPRL

Per quanto riguarda i servizi di prevenzione 
e protezione essi sono responsabili per i danni 
causati a seguito dello svolgimento delle loro 
attività. Tuttavia, nell’ambito della sicurez-
za sul lavoro, come avviene anche in Italia, è 
difficile affermare che la responsabilità sia in 
capo solo al datore di lavoro o anche in capo 
al lavoratore o al SPP. All’uopo la normativa 
spagnola prevede due diversi modelli di res-
ponsabilità: una basata sulla “ responsabili-
dad compartida”, ovverosia la responsabilità 
solidale, e l’altra basata sulla “responsabilidad 
diferenciada” tra parte datoriale e responsa-
bile del servizio di prevenzione e protezione. 
In merito la giurisprudenza spagnola tende a 
confermare una responsabilità comune tra le 
due figure, non necessariamente di carattere 
personale, allorquando sia di difficile inter-
pretazione il dato probatorio. Nello specifico è 
disciplinata la pluralidad empresarial dall’art. 
41 e dalla Ley n. 22 del 6 luglio 1994 riguardan-
te la responsabilità civile per danni causati da 

produttori, fornitori ed importatori dei mezzi 
e degli strumenti di sicurezza sul lavoro: qui 
si ha riguardo alla natura extracontrattuale 
della responsabilità stante l’altalenante inter-
pretazione dottrinaria e giurisprudenziale sul 
punto in Spagna. E’ prevista altresì un’assicu-
razione privata ( RD n. 6 del 29 ottobre 2004) 
da stipulare da parte del datore di lavoro in 
via facoltativa ed autonoma, a copertura dei 
danni derivanti dall’ambiente lavorativo, di-
fferente rispetto all’assicurazione obbligato-
ria, che alla stessa stregua dell’Italia, tutela i 
lavoratori. Entrando nell’alveo della respon-
sabilità penale, se è vero, come è vero, che 
come in Italia anche in Spagna essa è in capo 
al datore di lavoro a livello generale per tu-
tte le attività di prevenzione, per i Servizi di 
Prevenzione e di Protezione essa è “specifica” 
posto che gli obblighi sono più settoriali non 
escludendo, lo si ribadisce, quella della par-
te datoriale intesa come culpa in vigilando

La Ley n. 54 del 2003 riformante la LPRL 
del 1995

La riforma attuta dalla Ley n. 54 del 2003 
rispetto alla LPRL del 1995 nasce per rispon-
dere all’elevato numero di infortuni occorsi 
in ambito lavorativo. Tale legge si struttura 
in due Titoli: il primo include la modifica 
alla LPRL ed il secondo le modifiche alla LI-
SOS. La riforma è volta all’integrazione del 
concetto più ampio di prevenzione, che non 
deve essere considerato solo un mero obbli-
go giuridico ma come una cultura sulla se-
guridad en el trabajo. En respecto si richie-
de un Plano por la prevenciòn de riesgos 
“contenente tutti gli strumenti essenziali alla 
gestione della tutela della salute e della sicu-
rezza dei lavoratori”, e ciò sulla scorta degli 
artt. 14 e 16. Sicchè i nuovi artt. così come 
delineati interpretano il documento di valu-
tazione dei rischi come il cuore dal quale 
far emergere qualsivoglia azione preventiva.

Altresì viene prevista una maggiore preg-

nanza dei Servizi di prevenzione e protezio-
ne posto che essi debbono essere sempre 
in grado di offrire alla parte datoriale una 
congrua consulenza. Secondo quanto stabi-
lito dall’art. 23 bis, inoltre, il datore di lavo-
ro può assegnare ad uno o più dipendenti 
dell’azienda che non fanno parte del SPP 
o del SPA la competenza all’organizzazio-
ne della prevenzione come modello ad hoc.

Abbiamo voluto enucleare i principi pre-
minenti della legge che tutela la salute e 
la sicurezza nei luoghi di lavoro in Spagna 
al fine di evidenziare quanto ci sia ancora 
da fare, soprattutto, e questo è il comune 
denominatore, in termini di cultura. Se ci 
fosse la completa assunzione di responsa-
bilità e l’attuazione delle norme potremo 
forse incominciare a ricollocare il lavoro 
tra i diritti e doveri dell’uomo, evitandoci 
di vedere, anche in Spagna, scene di questo 
tipo, che vanno, insieme alle nostre a scri-
vere il diario di “Gli infortuni annunciati”. 

VISITA 
IL SITO



Presentato a ll’Università degli Studi di Torino
il Progetto della Fondazione Libra: Come la Marmellata

In una location prestigiosa come l’Università degli Studi di Torino è stato presentato 
dalla psciologa Dott.ssa Giuseppina Filieri il progetto della Fondazione Libra “Come 

la marmellata” sul tema del bullismo basato sul libro Miky, il Principe Pasticciere.

D O T T . S S A  G I U S E P P I N A  F I L I E R I
P R E S I D E N T E  D E L L A  F O N D A Z I O N E  L I B R A

Tornare all’università fa sempre un certo 
effetto… quei luoghi che pullulano di ragazzi 
e ragazze, di libri, di insegnati, di sete di co-
noscenza, di futuro che si genera giorno dopo 
giorno, mi fanno tornare con la mente a quei 
giorni in cui, poco più che diciannovenne, 
anch’io mi sedevo dietro quei banchi in quel-
le grandi aule, con il cuore colmo di desideri 
e gli occhi pieni di speranza. 

Lo scorso 24 febbraio, però, mi sono tro-

vata dall’altra parte, e ho rivisto nei ragazzi e 
nelle ragazze di fronte a me, gli stessi occhi 
colmi di speranza. 

Parlare di bullismo agli universitari, uo-
mini e donne in formazione, futuri profes-
sionisti, sembra banale, ma di fatto non lo è. 
Non lo è perché nutro profonde speranze in 
loro, nella loro professionalità, nel loro essere 
adulti consapevoli. 

La sensazione è che abbiamo con il tem-
po interiorizzato 
la convinzione che 
fare educazione sig-
nifica riempire un 
secchio, “mettere 
dentro ai bambini 
ed alle bambine” 
informazioni e co-
noscenze, se sono 
tante e di più me-
glio, ci dimentichia-
mo però, del nostro 
e del loro essere 
umani. 

Ci siamo dimen-
ticati dei sentimen-
ti, dando solo spa-
zio alle emozioni, 
all’immediato sod-
disfacimento delle 
“pulsioni” confon-
dendole, spesso, 
con i bisogni.  

Stiamo spostando il problema del diveni-
re addebitandolo all’evoluzione tecnologica, 
al web, all’etere. Certo, quello di internet è 
un mondo che va indagato, conosciuto e cir-
coscritto, ma errabondi, non consideriamo 
che le ripercussioni si hanno nel reale. La 
morte è reale.

Molti sono stati gli interventi che si sono 
susseguiti nella giornata del 24 febbraio, 
numerosi i professionisti e le professionis-
te che si sono avvicendate al fine di dare 
ancora ed ancora, il maggior numero di in-
formazioni agli/alle allievi/e su quanto sia 
indispensabile intervenire con una buona 
formazione ed educazione all’uso del web. 

Siamo davvero nella giusta direzione? è 
questa la strada per arginare un fenomeno 
che si “gioca” su più livelli? Credo di no, anzi 
sono convinta che non sia questa la strada 
giusta perché è come se volessimo insegna-
re ai nostri ragazzi a correre senza aver in-
segnato loro a camminare. 

Ormai non si parla più di Relazione, 
dell’importanza degli scambi tra persone, 
ma veniamo mossi come pedine su una 
scacchiera, privi di sentimenti, privati dai 
principi primi, quelli di cui parlava Platone. 
Facciamo leva sulle regole, sulle leggi, sui 
diritti, sui doveri, ci innalziamo a giudici, a 
oratori, a volte anche “oracoli” perdendo di 
vista l’individuo e l’essere. 

Abbiamo la presunzione di “cambiare la 
storia” facendo leva sull’avanzamento della 
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tecnologia, sulle numerose opportunità che 
abbiamo da cogliere, sulle possibilità di di-
ventare Potenti. 

Già, perché poi, in tutto questo miscuglio 
di possibilità, la questione ultima è il potere, 
la forza, la prevaricazione. Ma il dolore esis-
te, c’è, è reale. Ed è forse l’unico residuo del 
sentire che ci rende ancora umani. 

Ci preoccupiamo di incasellare in etiche-
tte diagnostiche, senza guardare il dolore di 
chi abbiamo davanti. Chi sei? E cosa posso 
fare io per te? forse queste sono le vere do-
mande!

L’incertezza, il disorientamento, la pau-
ra prendono il sopravvento e ci ritroviamo 
a correre nella stessa direzione degli altri, a 
spintonarci, ad uccidere, a ucciderci per ac-
corgerci poi, alla fine della cosa della fallacia 
illusione del Potere. 

E allora alle ragazze ed ai ragazzi ho detto 
solo che per essere dei bravi maestri, educa-
tori, professionisti, bisogna sapersi riconos-
cersi fragili, bisognosi anche noi dell’Altro. 
Questo per me il senso dell’educare. Per ques-
ta ragione nella giornata del 24 febbraio scor-
so agli studenti ed alle studentesse dell’Uni-

versità di Torino ho presentato il progetto 
Come la marmellata che, a dispetto della più 
avanzata teoria sull’educazione al web, ripor-
ta al centro l’umano e la relazione. Mettiamo 
al riparo i più piccoli e le piccole da qualsiasi 
discorso che abbia a che fare con la morte, 
con la violenza, pensando di “ovattare” le loro 
menti imprimendogli la “non – violenza” e 
lasciando che tutto li attraversi… è necessa-
rio ed indispensabile parlare ai più piccoli 
anche della morte perché la vita, nella parte 
di mistero che la avvolge, è preziosa, per tutti 
e tutte. 

Un progetto che coinvolge i piccoli attra-
verso il racconto della storia (fabulata) di Mi-
chele, Miky il principe pasticciere. Quello dei 
racconti, delle storie, delle favole è il modo 
più antico del prendersi cura, del preoccu-
parsi di condurre con sé, in un mondo Altro, 
chi ascolta. La narrazione unisce il narratore 
e l’ascoltatore nell’avventura comune rappre-
sentata dal racconto. I bambini e le bambine 
avranno la possibilità di identificarsi con il 
protagonista, di interrogarsi, di immaginar-
si e immaginare altri possibili finali. E sarà 
così che quella storia si depositerà nella loro 
memoria, la porteranno con loro, la potranno 
annoverare tra i doni più preziosi e, probabil-

mente, sistemandola sullo scaffale dei ricor-
di, potrà orientare nel compimento di scelte. 

“Cari ragazzi e ragazze prima di mettere in 
campo le vostre competenze, abbiate il corag-
gio e la forza di attingere alle vostre fragilità: 
solo cosi diventerete i professionisti e le pro-
fessioniste che sognate di essere!”

VISITA 
IL SITO

Alcune foto della presentazione all’Università degli Studi di Torino
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Bullismo, cyberbullismo, mobbing, vio-
lenze di genere e violenze di ogni genere...
sono fenomeni che sempre più spesso incon-
triamo  sui media, sui social e nelle conversa-
zioni personali

Condanna e riprovazione i sentimenti is-
tintivi che immediatamente affiorano a cui 
seguono senso di impotenza e di rassegna-
zione.

Situazioni le più disparate, di soprusi fisi-
ci o molto più spesso psicologici, che si con-
sumano per strada, in ufficio, a scuola o tra 
le mura domestiche. Solo i fatti più gravi e 
violenti diventano materia di cronaca giorna-
listica ma in tutti gli altri casi la sofferenza e 
la disperazione di chi si trova coinvolto non 
sono meno angoscianti.

Quando sono i nostri amici, parenti, co-
noscenti o noi stessi ad essere toccati da 
questi drammi lo smarrimento e lo sconforto 

tendono ad avere il sopravvento, la sensazio-
ne è quella di essere intrappolati un un vicolo 
cieco, in un tunnel infinito dove lo spiraglio 
di luce non si intravederà mai.

Un nostro collega di recente ci ha raccon-
tato di aver vissuto in prima persona un’espe-
rienza dolorosa come genitore di un’adoles-
cente vittima di bullismo.

Siamo stati colpiti dal coraggio e dalla 
forza di volontà della ragazza e di tutta la 
sua famiglia che, nonostante le incertezze e 
le difficoltà, è riuscita a vincere questa dura 
battaglia e a risalire la china. Ma non da sola. 

Fondamentale è stato infatti il supporto 
richiesto alla Fondazione Libra, nata proprio 
per aiutare tutti coloro che si trovano a vivere 
condizioni di disagio in conseguenza di ogni 
forma di violenza, soprattutto in ambito sco-
lastico e lavorativo.

Tutto questo ci ha fatto riflettere. Abbiamo 
capito che l’esisten-
za della Fondazione 
e della sua attività 
andava sostenuta e 
pubblicizzata, pri-
ma di tutto al nostro 
interno. 

Spesso non si ha 
la forza d’animo per 
uscire allo scoperto, 
per denunciare…la 
vergogna, la paura, 

il pensiero che tutto sia inutile, il non sapere 
a chi rivolgerci  fanno desistere. 

E’ importante invece rendersi conto che 
esistono persone competenti e preparate, 
come la rete di professionisti di diverse dis-
cipline che collaborano con Libra,  che sanno 
ascoltare e consigliare e che possono condur-
re per mano le vittime ma anche i carnefici 
(anche chi mette in atto  forma di violenza è 
bisognoso di aiuto) in un percorso di rinas-
cita.

Abbiamo capito che era importante far 
passare questo messaggio a tutti i nostri colle-
ghi e attraverso la intranet aziendale abbiamo 
parlato dell’attività della Fondazione e messo 
in evidenza i canali di contatto.

Lo abbiamo fatto nella convinzione che in 
certe situazioni avere il giusto numero di tele-
fono da chiamare può fare la differenza tra le 
tenebre della disperazione e il sole di una vita 
libera e serena.

Il tema del bullismo entra
nelle filiali del gruppo Banca Carige 

Fondazione Libra si è fatta protagonista di una serie di iniziative all’interno delle 
filiali del Gruppo Banca Carige. Attraverso l’intranet aziendale sono statio infatti 

diffuse tutte le informazioni per coloro che sentono la necessità di avere un confronto 
con un esperto sul tema del bullismo e del cyberbullismo.

M A U R A  F I O R A V A N T I
R E S P O N S A B I L E  C O M U N I C A Z I O N E  G R U P P O  B A N C A  C A R I G E

P E R  I L  S O C I A L E

VISITA 
IL SITO
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Pistole, cannoni, carrarmati e…computer: 
queste le armi convenzionali e non convenzio-
nali schierate nel conflitto russo-ucraino ini-
ziato quasi un mese fa. Le televisioni di tutto il 
mondo non perdono occasione di mostrarci le 
immagini crude e crudeli di una guerra fatta da 
missili ed edifici distrutti ma dietro le quinte si 
sta combattendo una guerra che potrebbe fare 
ancora più vittime di quella “convenzionale”: 
la guerra informatica. Qui ad essere distrutti 
sono computer e siti internet.

Nonostante ci si aspettasse un’escalation an-

IL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO:
È INIZIATA LA GUERRA CYBERNETICA?

che dal punto di vista informatico attualmente 
la guerra da questo punto di vista sembra più 
che mai “fredda”. Gli unici attacchi registrati 
sono battaglie sui social media per la diffusio-
ne di informazioni, referaggi dei ristoranti per 
diffondere notizie sull’invasione e violare così 
la censura russa e i classici ddos a siti di ban-
che e istituzione per seminare caos.

I pochi attacchi informatici in Ucraina

Gli “attacchi” diretti ai sistemi informati-
ci ucraini sembrano non aver avuto un ruolo 

T E C N O L O G I A

A  C U R A  D I  A L B E R T O  F A G G I O N A T O
R E S P O N S A B I L E  I N F O R M A T I C O  F O N D A Z I O N E  A S S O . S A F E

nemmeno minimo.  Gli unici eventi degni di 
nota sono stati alcuni attacchi DDOS a banche 
ed uffici pubblici e la diffusione di alcuni wi-
per, HermeticWiper ed HermeticWizard, per la 
distruzione delle informazioni in un sistema.

Gli impatti di questi attacchi sono stati però 
estremamente limitati: sono rimasti nel domi-
nio delle reti e del digitale, senza tracimare in 
quello delle infrastrutture fisiche.

Ad esempio, i wiper sono stati individuati 
su un centinaio di sistemi in Ucraina, diffu-
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sione decisamente limitata per creare danni 
significativi. Alcuni attacchi sono stati portati 
anche verso la Russia ed i suoi alleati. Un gru-
ppo di hacker bielorussi contrari alla guerra 
ha dichiarato di aver bloccato le reti informa-
tiche di controllo delle ferrovie bielorusse.

Dopo l’inizio dell’invasione, Anonymous 
ha affermato di aver fatto irruzione nel mi-
nistero della Difesa russo e di aver rubato 
file che poi hanno distribuito. Alcuni hacker 
hanno risposto all’appello dell’Ucraina ed im-
plementato attacchi di tipo DOS per impedi-
re accesso a siti web russi di banche e per la 
distribuzione di informazioni. Nulla di parti-
colarmente critico o innovativo dal punto di 
vista tecnologico.

Perché la cyber non gioca (ancora) un 
ruolo nella guerra

Come afferma Ciaran Martin, ex capo del 
National Cyber-Security Center britannico ed 
incaricato della difesa dai grandi attacchi in-
formatici, potevamo aspettarci grandi attac-
chi ma questi non sono avvenuti o sono stati 

tentati ma non hanno avuto successo.

Così come le forze armate ucraine hanno 
dimostrato una grande capacità di resistenza, 
anche le infrastrutture informatiche hanno 
probabilmente resistito agli attacchi perché 
la palestra ha insegnato agli ucraini come ri-
durre il rischio cyber anche prima di essere 
attaccati.

Evidentemente il supporto degli USA e 
delle società tecnologiche occidentali attivo 
da anni e favorito, secondo il New York Ti-
mes, dalla Casa Bianca ha permesso all’Ucrai-
na l’accesso a competenze e conoscenze 
eccellenti. Inoltre, nell’ambito della stessa 
collaborazione, erano state eliminate molte 
delle vulnerabilità scoperte nelle infrastrut-
ture ucraina. In altre parole, forse l’Ucraina 
non aveva aspettato di essere sotto attacco 
per invitare ad aumentare il livello di atten-
zione e di monitoraggio delle infrastrutture 
informatiche.

Per riprendere un altro punto estrema-
mente interessante che lo stesso Ciaran 

Le “armi” di un hacker

Martin solleva in un altro suo lavoro, quello 
ucraino è un ottimo esempio di come con-
venga investire per aumentare la robustezza 
delle infrastrutture informatiche di un paese 
piuttosto che creare plotoni di attaccanti in 
grado di attaccare le infrastrutture degli altri. 
Questo significa che è molto meglio investire 
nella protezione delle proprie infrastrutture 
informatiche piuttosto che attaccare il pro-
prio “nemico”.

Evitare una escalation

Un altro problema legato agli attacchi in-
formatici è il difficile controllo quando “lan-
ciati”. Non è possibile circoscrivere l’attacco 
ad un solo paese e i danni provocati potre-
bbero quindi colpire anche nazioni “amiche”. 
Infatti, un attacco informatico devastante ma 
mal programmato potrebbe diffondersi oltre 
la frontiera ucraina e danneggiare, ad esem-
pio, un paese della NATO. Nella situazione 
attuale l’attribuzione dell’attacco non sarebbe 
molto problematica. In realtà non è mai stato 
problematico attribuire attacchi con un certo 
grado di sofisticazione e che sfruttino infor-
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mazioni non facilmente accessibili. Inoltre, 
negli anni scorsi gli USA hanno dimostrato 
una capacità di essere presenti nelle infras-
trutture di attacco dei vari gruppi dell’esercito 
e dei servizi russi.

Questa capacità ha permesso di raccoglie-
re informazioni che hanno portato all’incri-
minazione di ufficiali dell’esercito e dei servi-
zi indicati con nomi, cognomi, patronimici e 
quant’altro. Sono stati prodotti e fatti circola-
re manifesti con taglie simili a quelli dei wes-
tern. Di conseguenza, sarebbe estremamente 
semplice attribuire alla Russia ogni attacco 
sofisticato e che provochi un danno grave.

L’attribuzione permetterebbe ed uno o 
più paesi di chiedere l’intervento degli alleati 
della NATO. Da tempo un attacco informati-
co con pesanti impatti ricade tra quelli per 
cui si può chiedere l’intervento degli alleati e 
questo porterebbe ad una drammatica esca-
lation della tensione e degli scontri. Non vale 
correre la pena di un’escalation senza sapere 
se effettivamente i danni sarebbero decisivi 
al fine del conflitto. Pensiamo, ad esempio, 
ad attacchi che blocchino ospedali o l’inte-
ro sistema sanitario come quello portato dal 
gruppo criminale Conti, uno dei supporter di 
Putin, e che ha bloccato per giorni il sistema 
sanitario irlandese. Ripetere o rendere ancora 
più devastante un attacco simile sarebbe una 
violazione drammatica dei principi etici delle 
democrazie occidentali.

Vi possono essere altre cause per il man-
cato utilizzo di cyber attacchi. Ad esempio, 
qualcuno pensa che la Russia volesse utilizza-
re le infrastrutture ucraine per diffondere le 
immagini della sua grande e veloce vittoria. 
Un recente articolo sulla stampa americana 
ne cita addirittura undici ma solo i prossimi 
giorni ci diranno se e quali di queste cause 
sono vere.

Ma ancora non è detta l’ultima parola: la 
cyber war in arrivo

Una nota di prudenza è però obbligatoria 
perché, visto il breve intervallo dall’inizio 
dell’invasione russa, è forse ancora troppo 
presto per essere sicuri che non avverranno 
attacchi informatici o addirittura che ne sia-
no già avvenuti a nostra insaputa. In un mon-
do in cui tutti gli attacchi vengono filmati e 
diffusi su vari media, la natura naturalmente 
nascosta dell’attacco informatico, spesso rive-
lato unicamente dal fatto che un sistema si è 
bloccato, potrebbe essere essere sfruttata in 
alcuni momenti di tregua o di trattative.

Cosa devono fare le aziende in Europa 
per difendersi da eventuali attacchi.

È chiaro a tutti che la guerra di oggi por-
terà avanti strascichi per decine di anni av-
venire. L’isolamento economico della Rus-
sia porterà conseguenze anche nel medio e 
lungo termine. Se già oggi le grandi aziende 
chiudono ai propri fornitori e clienti russi 
un domani ormai prossimo vedrà coinvolte 
molto probabilmente anche le piccole e me-
die imprese. Questo, a livello informatico, si 
tradurrà nell’eliminazione di quei software 
progettati e distribuiti da aziende russe. 

Sembra quasi surreale ma ad oggi il sof-
tware antivirus più diffuso in Europa è Kas-
persky che è proprio di matrice russa. Kas-
persky ha circa 400 milioni di utenti e detiene 
la maggiore quota di mercato dei fornitori di 
software per la sicurezza informatica in Euro-
pa ed è al quarto posto nella classifica globale 
dei fornitori di antivirus per fatturato.

È stata la prima azienda russa ad essere 
inclusa nella classifica delle principali socie-
tà di software al mondo e, secondo Gartner, 
è attualmente il terzo fornitore più grande di 
software di sicurezza IT di consumo in tutto 

il mondo e il quinto fornitore più grande di 
Enterprise Endpoint Protection.

Il suggerimento che sta arrivando da più 
parti è quello di sostituirlo quanto prima poi-
ché potrebbe diventare un vero e proprio “ca-
vallo di Troia” per le spie russe nonché anche 
illegale nel giro di poche settimane se non 
pochi giorni.

In generale sembra che sarà sempre più 
probabile un bando di tutti i software russi al 
fine di scongiurare eventuali attacchi infor-
matici.

Tutti gli altri suggerimenti sono i soliti che 
gli esperti informatici citano: non aprire le 
e-mail sospette, con particolare attenzione 
ad eventuali allegati, non inserire informa-
zioni personali online, evitare siti e link non 
affidabili. Si stima che la diffusione di virus 
attraverso e-mail aumenterà sensibilmente 
nei prossimi mesi e l’attenzione non sarà mai 
abbastanza soprattutto quando il vero limite 
degli strumenti informatici rimane proprio 
l’essere umano.
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Verso l’intelligenza collettiva

Intelligentia, facoltà di intendere e di ragionare, intellezione, intendi-
mento, ragione, raziocinio, razionalità, attitudine a intendere con facili-
tà, acume, acutezza, ingegno, perspicacia, prontezza, sagacia, genialità … 
Pensare … 

Possiamo declinare in più modi l’intelligenza: dote genetica, faticosa-
mente stimolata, iperdotata, superdotata ma rispetto a chi, a cosa? L’inte-
lligenza è un parametro assoluto o anch’essa deve essere contestualizzata 
e comparata? 

Cresciamo con il mito dell’intelligenza, della razionalità, della sfida 
nella logica, come gladiatori della vita nel continuo dimostrare di valere. 
Passiamo giornate a colpi di idee e sgambetti di pensieri, per dimostrare 
tutto il nostro valore, valore supremo e superiore. 

Il tempo cambia le prospettive. “Da sempre e per sempre”, tutto evolve, 
tutto cambia, tutto si adatta, così anche l’intelligenza, pilastro di singola 
superiorità, inizia a guardare con occhio di concupiscenza all’intelligenza 
collettiva, un’intelligenza smart dove “Nessuno sa tutto, ognuno sa qualco-
sa”. Un’intelligenza comoda, tutti dicono e nessuno risponde, la massa non 
più critica ma vincente, uniformata. La diffusione dei social ha consentito 
la genesi di una nuova strutturazione sociale, scardinante le logiche della 
fisica legate allo spazio e al tempo. Le comunicazioni sono immediate in 
tutto il mondo, tutti con tutti e tutti contro tutti, senza gerarchie, unite solo 
da fulcri di interesse, da condivisioni di saperi, di piaceri, di crescita. 

INTELLIGENZA COLLETTIVA

A P P R O F O N D I M E N T O

La velocità di diffusione della conoscenza e del sapere ma anche di opinioni 
e ragionamenti è esplosa con la diffusione di internet e dei social network. La 

nuova comunicazione, veloce ed immediata, sta portando ad una nuova visione 
del concetto di “intelligenza” che non è più l’espressione solo del singolo ma 

di tutta la collettività che ha costruito il ragionamento. Siamo di fronte ad una 
nuova concezione di società?
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scorciatoie mentali che, come un corso d’ac-
qua, creano dei canali preferenziali e, quindi, 
dei potenziali errori sistematici. 

Partendo dall’assunto che non viviamo nel 
mondo reale, ma nella visione che di esso ab-
biamo creato, i bias cognitivi sono errori che 
compiamo sistematicamente nel valutare de-
cisioni quotidiane o, più in generale, qualsiasi 
situazione attorno a noi.

I bias dipendono in gran parte dalla nostra 
cultura e potremmo definirli come scappatoie 
o stereotipi, una forma di adattamento del nos-
tro cervello, che hanno effetti sul ragionamen-
to e sul comportamento e sono necessari per la 
nostra sopravvivenza. 

Qual è, dunque il punto di confronto tra in-
telligenza collettiva e Bias cognitivi?

Uno dei Bias più evidenti è il cosiddetto ban-
dwagon effect: è la tendenza a fare o pensare 
una certa azione nel momento in cui si viene 
a sapere che molti altri hanno fatto lo stesso. 

In altre parole, l’effetto gregge è caratteriz-
zato dal fatto che la probabilità che qualcosa 
sia adottato o creduto aumenta al crescere 
della percentuale di persone che già lo fanno. 
Man mano che la gente crede sempre di più in 
qualcosa altri “saltano sul carro”, a prescindere 
dal fatto che quel fenomeno sia dimostrato o 
meno.

Nasce l’idea dell’intelligenza collettiva, un 
fluido che genera capillarità di conoscenze, in 
auto valorizzazione, coordinata in tempo reale.

Si è generato uno strumento di libertà di 
pensiero, che permette all’individuo singolo di 
contribuire alla crescita della collettività met-
tendosi al servizio della stessa, condividendo 
le proprie conoscenze e, al contempo, attin-
gendo dalla stessa fonte nuova linfa di sapere.

Ecco che “la totalità del sapere risiede 
nell’umanità”. Tutta l’esperienza del mondo, 
quindi, coincide con ciò che le persone condi-
vidono e non esiste alcuna riserva di conoscen-
za trascendente.

L’intelligenza collettiva può essere interpre-
tata, un aggregato sistematico di intelligenze 
individuali, in cui relazioni e collaborazioni 
producono effetti massivi a livello culturale, 
sociale e antropologico.

Vi è un’etica sottesa all’intelligenza collet-
tiva, che sta nel riconoscere la libertà di pen-
siero e di espressione a ogni membro della 
community e lo stesso riconoscimento di ogni 
membro all’intera community.

Intelligenza collettiva e Bias cognitivi

In ogni processo decisionale, ogni valuta-
zione, ogni progettazione prevede delle sce-
lte, la nostra mente progetta con il massimo 
risparmio e utilizza più scorciatoie possibili, 

Questo effetto può essere dovuto a un’in-
nata preferenza per la vita di gruppo (e quindi 
dalla volontà di non sentirsi esclusi da esso) o 
dalla naturale tendenza delle persone a rac-
cogliere informazioni presso gli altri; la po-
tenza è tale che si ha quest’effetto, anche se 
non vediamo direttamente la persona, è su-
fficiente leggere un’informazione contenete 
questo bias.

Un altro bias frequente lo ritroviamo 
nell’effetto Dunning - Kruger, considerato 
come una distorsione cognitiva a causa della 
quale persone poco esperte in un settore ten-
dono a pontificare e a sopravvalutare le pro-
prie abilità e, al contrario, persone capaci e 
competenti tendono a sottostimare le proprie 
competenze.

In un ambiente d’intelligenza collettiva tu-
tti possono comunicare con tutti, in un con-
testo comune che non è irradiato da un cen-
tro, ma è formato dalle interazioni dei tanti 
centri che ne costituiscono la struttura di 
rete. Si costruisce così un universo di signifi-
cati comune, nel quale ognuno può trovare il 
suo posto. Nessuno è obbligato a condividere 
le idee degli altri: semplicemente si partecipa 
allo stesso universo di significati, allo stesso 
contesto, legati da euristiche comuni. 

Ecco che i bias posso essere trattati come 
una conseguenza dell’utilizzo di un’euristica, 
immaginando le euristiche come delle stra-
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Quindi, se come intelligenza collettiva ab-
biamo definito le azioni di un gruppo di sog-
getti che, pur mantenendo le proprie caratte-
ristiche e peculiarità individuali, si coordinano 
e agiscono in base ad un pensiero e un ideale 
comune, l’evoluzione per la sopravvivenza do-
vrà puntare verso un valore più nobile ed etico. 
Quando si tesseranno reti di collegamento tra 
persone diverse, in circostanze differenti, al di 
fuori delle loro zone di confort, con il solo fine 
di creare dialoghi costruttivi, anche in presen-
za di pensieri diversi e discordi ma in piena 
collaborazione nel nome di un bene comune, 
avremo raggiunto un’intelligenza plurale. 

de rapide che seguiamo per affrontare deter-
minati problemi. Quando un’euristica compie 
un’imprecisione, un errore, ci troviamo di 
fronte a un bias cognitivo.

Gli effetti dei bias sulla comunicazione e, 
quindi, sull’intelligenza collettiva sono im-
pernianti, la velocità di pensiero e di reazione 
tende ad agevolare le scorciatoie, le imitazioni 
a prendere in prestito pensieri e costrutti. Si 
accentuano così gli effetti Primacy e Recency. 

L’effetto primacy consiste nel ricordare ma-
ggiormente ciò che accade nei primi istanti di 
una qualsiasi esperienza; l’effetto recency por-
ta a ricordare ciò che avviene alla fine. Sono 
due bias dagli effetti molto evidenti, nell’era 
del multitasking ascoltiamo l’inizio e la fine di 
un discorso e rielaboriamo la parte centrale, 
cercando di completarla come più ci sembra 
opportuno.

Il futuro dell’intelligenza collettiva dipen-
derà dalla capacità di risolvere la questione 
dei bias, dei pregiudizi e delle scorciatoie che 
causano discriminazioni sociali. L’aumento dei 
dati a disposizione, la velocità d’interazione e 
le reti spontanee rischiano di diventare un pro-
blema fondamentale per il futuro.

L’utilizzo in automobile del cellulare èuna delle principali cause di incidenti
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Le ultime in gazzetta

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 gennaio 2022, n. 19
Regolamento recante modifiche al decreto 5 marzo 2015, 
n. 30, attuativo dell’articolo 39 del decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58 (TUF), concernente la determinazio-
ne dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organis-
mi di investimento collettivi del risparmio (OICR) italiani. 
(22G00028)

DECRETI PRESIDENZIALI 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 fe-
bbraio 2022
Scioglimento del consiglio comunale di Torre Annunziata e 
nomina del commissario straordinario. (22A01584)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 fe-
bbraio 2022
Scioglimento del consiglio comunale di Gesualdo e nomina 
del commissario straordinario. (22A01585)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 fe-
bbraio 2022
Scioglimento del consiglio comunale di Montemiletto e no-
mina del commissario straordinario. (22A01586)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 fe-
bbraio 2022
Scioglimento del consiglio comunale di San Benigno Cana-
vese e nomina del commissario straordinario. (22A01587)

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
DECRETO 3 marzo 2022
Autorizzazione alla «Scuola quadriennale di psicoterapia 
psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, modello 
Tavistock» a trasferire la sede principale di Firenze e contes-
tuale diniego ad aumentare gli allievi della medesima sede. 
(22A01620)
DECRETO 3 marzo 2022
Autorizzazione al «Centro terapia cognitiva - Scuola di psico-
terapia cognitiva» a trasferire la sede periferica di Montice-
llo Brianza. (22A01621)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 3 marzo 2022
Revoca del riconoscimento per imbottigliamento e vendita 
dell’acqua minerale naturale «Fonte Serena», in Oleggio Cas-
tello. (22A01622)
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 25 febbraio 2022
Revisione della misura del sovracanone BIM relativa al bien-
nio 1º gennaio 2022-31 dicembre 2023. (22A01583)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E 
FORESTALI
DECRETO 3 marzo 2022
Modifiche degli allegati al decreto 2 agosto 2018, n. 7552, re-

cante: «Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, 
ai sensi dell’articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, 
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e 
della produzione e del commercio del vino». (22A01582)
PROVVEDIMENTO 4 marzo 2022
Modifica non minore del disciplinare di produzione dell’in-
dicazione geografica protetta «Trote del Trentino» registrata 
con regolamento di esecuzione (UE) n. 910/2013 della Com-
missione del 16 settembre 2013. (22A01581)P
PROVVEDIMENTO 4 marzo 2022
Modifica del disciplinare di produzione della denominazio-
ne «Cinta Senese» registrata in qualita’ di denominazione 
di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 217/2012 
della Commissione del 13 marzo 2012. (22A01623)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTI-
MENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 4 marzo 2022
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti 
agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regio-
ni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 
agosto 2016. (Ordinanza n. 871). (22A01704)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMIS-
SARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA 
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI 
EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOS-
TO 2016
ORDINANZA 22 ottobre 2021
Armonizzazione delle scadenze relative ai danni lievi e dis-
posizioni integrative in materia di manifestazione di volon-
ta’ alla presentazione del contributo, ex articolo 9 dell’ordi-
nanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020, nonche’ 
di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui agli ar-
ticoli n. 6, n. 7 e n. 8 dell’ordinanza commissariale n. 118 del 
7 settembre 2021. (Ordinanza n. 121). (22A01617)
ORDINANZA 31 dicembre 2021
Approvazione degli interventi di cui al Contratto istituzio-
nale di sviluppo - Area sisma del 14 settembre 2021 e dis-
posizioni di organizzazione e semplificazione delle relative 
procedure. (Ordinanza n. 122). (22A01618)
ORDINANZA 31 dicembre 2021
Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulte-
riori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revi-
sione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui alle ordinanze 
commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 
ottobre 2021, nonche’ disposizioni integrative, modificative 
e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 
13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° 
agosto 2018, n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 dell’8 set-
tembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021. (Ordinanza n. 123). 
(22A01619)

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA’

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 8 marzo 2022

Regime di rimborsabilita’ e prezzo, a seguito di nuove indi-
cazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Uce-
dane». (Determina n. 178/2022). (22A01706)

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Epaclob» (22A01588)
COMUNICATO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Wrom» (22A01589)
COMUNICATO
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Sempavox» 
(22A01641)
COMUNICATO
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale per uso umano «Metformina 
Glibenclamide Sandoz». (22A01642
COMUNICATO
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione 
in commercio del medicinale per uso umano «Noritren» 
(22A01643)
BANCA D’ITALIA
COMUNICATO
Chiusura della procedura di amministrazione straordina-
ria della Banca di Credito Peloritano S.p.a. (22A01624)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERA-
ZIONE INTERNAZIONALE
COMUNICATO
Istituzione del Consolato onorario in Leopoli (Ucraina) 
(22A01640)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO
Avviso concernente il rinnovo dell’incarico di commissa-
rio straordinario del Governo per il recupero e valorizza-
zione dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano 
- Ventotene alla dott.ssa Silvia Costa. (22A01639)
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