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CONVEGNO: “EDUCAZIONE ALLA SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA: IL 

BENESSERE ORGANIZZATIVO A SCUOLA E NELLA COMUNITÀ DI LAVORO”  

MIUR - Sala della Comunicazione, 14giugno 2012 

 

 

Il giorno 14 giugno 2012 si è svolto a Roma presso il MIUR il Convegno sul tema: “Educazione 

alla salute e qualità della vita: il benessere organizzativo a scuola e nella comunità di lavoro”. 

L’iniziativa, promossa dalla Commissione paritetica AVIS-MIUR nel quadro del Protocollo 

d’Intesa del 18 novembre 2010, era finalizzata a stimolare riflessioni a più voci sul problema della 

prevenzione nell’ambito dei luoghi di lavoro.  

Prevenzione da intendersi come strumento qualificante del benessere organizzativo nella comunità 

di lavoro sotto forma di attenzione istituzionale nei confronti dei dipendenti della struttura. 

L’iniziativa è stata presentata all’uditorio da Silvia Cetorelli, componente della Commissione 

paritetica, che ha ricordato le tappe  attraverso le quali il Ministero è giunto alla sottoscrizione del 

Protocollo d’Intesa del 18/11/2010, nonché all’attivazione  di iniziative nel segno della solidarietà e 

della prevenzione. 

E’ intervenuto Giovanni, Biondi Capo Dipartimento della Programmazione del MIUR, che ha 

sottolineato l’importanza di iniziative nel segno delle più ampie sinergie istituzionali, scientifiche e 

sociali aperte all’innovazione e al miglioramento della qualità complessiva dell’azione della 

Pubblica Amministrazione. 

A seguire, Brunella Vercelli, componente della Commissione paritetica, nonché dirigente 

responsabile del servizio sanitario presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha illustrato il 

quadro normativo degli obblighi dell’Amministrazione in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. Patrizia De Rose, Capo Dipartimento per le pari opportunità, ha 

tracciato un interessante panorama delle pari opportunità, del mobbing e del benessere 

organizzativo, evidenziando la distonia tra gli enunciati normativi e l’effettività della pratica. La 

Dott.ssa De Rose, si è soffermata sul CUG, (Comitato unico di garanzia) il nuovo organocollegiale 

costituito presso le varie Amministrazioni per affrontare le problematiche connesse, appunto, alle 

pari opportunità, al mobbing e al benessere lavorativo. 

Sono intervenuti, quindi, a relazionare sulle varie problematiche della prevenzione, con riferimento 

alle specifiche branche di specializzazione, numerosi esponenti del mondo scientifico, accademico e 

socio-sanitario. In particolare: il Prof. Michele Gallucci, primario urologo dell’Istituto “Regina 

Elena” di Roma; il Prof. Paolo Marchetti ordinario di oncologia medica, Direttore Dipartimento 

Oncologia IDI/S. Andrea - Roma; il Prof. Paolo Voci docente di cardiologia, aggregato presso 

l’Università Tor Vergata di Roma; la Dott.ssa Dominique Vandorne, specialista in oncologia della 

tiroide, in rappresentanza dell’ATTA (Associazione lotta ai tumori della tiroide). 

Per l’AISM (Associazione per la lotta alla sclerosi multipla), è intervenuto il Prof. Marco Salvetti, 

docente associato di neurologia, presso l’Università La Sapienza di Roma. 



Per la SIGM (Società Italiana di medicina generale), è intervenuto il Prof. Giulio Nati, 

endocrinologo, nonché Presidente della sezione di Roma della società stessa. 

Maria Rita Parsi, psicologa e scrittrice, ha richiamato l’attenzione sulle dinamiche generali del 

benessere e dell’identità individuale con particolare riferimento alla realtà della comunità scolastica. 

Giacomo Fidei, Presidente della Commissione paritetica AVIS-MIUR, ha affrontato le 

problematiche del benessere organizzativo, introdotto nella realtà del MIUR, dall’art. 7 lettera m del 

Regolamento di Riorganizzazione del Ministero approvato con DPR 20 gennaio 2009. Ha 

sottolineato, in particolare, l’esigenza che il BORG diventi sempre più strumento di approccio a 

tutte le dinamiche gestionali delle risorse umane, trovando gli adeguati strumenti operativi a tutto 

campo. 

E’ intervenuto, infine, per le conclusioni del Convegno, il Ministro Francesco Profumo che, dopo 

aver ringraziato la Commissione per l’attività svolta, ha dichiarato la sua disponibilità a sostenere le 

iniziative che saranno proposte nel segno del benessere e della prevenzione nella comunità di 

lavoro. 

Vincenzo Saturni, Presidente Nazionale dell’AVIS, nel ricordare il ruolo sociale del volontariato e, 

in special modo, dell’Associazione rappresentata, ha auspicato sempre più strette sinergie tanto con 

la struttura amministrativa del Ministero, quanto con le Istituzioni scolastiche vere e proprie. 

L’evento si è concluso con la sottoscrizione da parte, del Ministro Profumo e del Presidente Saturni, 

del nuovo Protocollo d’Intesa tra l’AVIS e il MIUR, con specifico riferimento alla realtà delle 

istituzioni scolastiche. 

     

 

 

 

 

 

 


