
Safety in Italferr

L’impegno ad essere Safety Leader e la 
diffusione della cultura  nei Safety Days
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Premessa

Nel 2017 Italferr ha intrapreso un percorso di valorizzazione della safety leadership per la popolazione dei

Dirigenti e apicali dell’azienda (comprensiva di prima linea dell’AD).

Dalla mera azione come obbligo normativo si delinea l’opportunità di arricchire la leadership del

management Italferr con la componente della safety

Si intende offrire un’occasione di confronto “oltre la norma e l’adempimento”, 

con l’obiettivo di ingaggiare i manager in un processo inclusivo dei temi della 

sicurezza nell’azione manageriale 
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Le caratteristiche del percorso

 Proposta di un percorso e “non un corso” per favorire l’interiorizzazione

 Attivazione di energia di gruppo –attraverso modalità ingaggianti e innovative orientate alla

collaboration

 Ingaggio a considerare la safety in modo rinnovato

 Produzione di output/proposte da condividere con il board aziendale

 Rilanciare le proposte emerse in modo concreto per sviluppare nuova consolidata cultura

diffusa della safety
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Il percorso

Il percorso è stato avviato e sviluppato in modo incrementale, attivando: 

1 - Processi di consapevolezza

Si è andati oltre la mera conoscenza
della tematica cercando di cogliere le
opportunità gestionali date dal
concetto di sicurezza e salute allargato
a quello di «safety» all’inglese, ovvero
espressione di ricerca del benessere
individuale e organizzativo.

2- Processi di sviluppo e sostegno dei 
comportamenti coerenti

sono state sollecitate azioni gestionali
coerenti alla nuova impostazione, da
«mettere a terra e concretizzare» nella
quotidianità lavorativa

3 -Processi di riflessione sul sistema 
organizzativo per sviluppare cultura

sono stati creati gruppi di lavoro di 
progettazione e realizzazione, per 
evitare di calare top-down i 
cambiamenti e renderli invece cultura 
stabile

4 -Processi di sostenibilità

tutto l’impianto di intervento è 
finalizzato a lasciare il segno 
organizzativo in termini di «strategia a 
medio e lungo termine», inteso quindi 
in chiave di sostenibilità del processo di 
benessere organizzativo attivato
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Il cruscotto complessivo 
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La Swot Analisys

AREE DI FORZA AREE DI DEBOLEZZA

MINACCEOPPORTUNITA’
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Riflessioni 

Un Safety Leader:

 ascolta

 comunica

 ingaggia 

 favorisce la collaborazione

 modella corretti comportamenti di 
sicurezza

 decide con coraggio

 è in grado di sostenere scelte impopolari

 è resiliente 

 è di esempio 

Non c’è cuore senza 
circolazione 

Il safety leader facilita la 
buona circolazione  
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Perchè parlare di leadership
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Scarso 

interesse 

sostanziale

Approccio 

reattivo:  

analisi 

incidenti

Approccio 

preventivo:

focus su 

persone e  

processi

Adempimenti 

formali

Attrezzatura, 

conformità, ingegneria

Cultura, comportamenti, 

safety leadership

 La Leadership è una 

condizione per il successo. 

 La prevenzione può essere 

efficace soltanto se è 

sostenuta dal management. 

 Una leadership forte e visibile 

e un management impegnato 

a tutti i livelli possono fornire 

una direzione e un contributo 

alla prevenzione. 



9

I driver della Safety Leadership

Ai manager spetta la responsabilità di esprimere l’impegno ad essere safety leader attraverso tre driver:

 inclusione della safety nel processo decisionale

 presa in carico della soggettività della valutazione del rischio

 promozione del benessere individuale e organizzativo

Promuovere 

benessere 

Prendere in carico la 

soggettività del rischio 

Includere la sicurezza 

nel proprio approccio 

gestionale
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Il programma

2017

aprile  settembre dicembre settembre

2018
giugno 

SAFETY MANAGER 

AWARENESS

SAFETY MANAGER 

AWARENESS

SAFETY LEADERSHIP 

BEHAVIOUR 

SAFETY LEADERSHIP 

BEHAVIOUR 

SAFETY CULTURE ORGANIZATIONSAFETY CULTURE ORGANIZATION

ORGANIZATIONAL ACTION 

SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS 

ORGANIZATIONAL ACTION 

SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS 

SAFETY CULTURE / SAFETY SUSTAINABILITY SAFETY CULTURE / SAFETY SUSTAINABILITY 

aprile

I tre Driver della Safety

1. inclusione della safety nel processo 

decisionale 

2. presa in carico della soggettività della 

valutazione del rischio, 

3. promozione del benessere individuale 

e organizzativo 

Safety Event

Gruppi di lavoro

1. NEAR MISS

2. SALUTE E BENESSERE, 

3. COMUNICAZIONE SAFETY

4. ESTERO

5. RUOLI DELLA SICUREZZA

Survey

(safety 

climate) 
SAFETY 

DAYS
Video AD

Safety 

training

luglio

11.09.17

11.09.18

12.09.18
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Safety Event
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Safety Event - obiettivi

 Condividere la vista di insieme sulle proposte da parte di tutti i 22 gruppi 

 Socializzare i commenti e approfondire la conoscenza delle idee per sviluppare cultura 

integrata 

 Presentare al board le idee e testimoniare la volontà di presa in carico del delivery in 

quanto protagonisti e non spettatori 

 Rinforzare la volontà di trovare nuove e sostenibili strade per mantenere eccellente la 

salute, la sicurezza ed il benessere delle persone 
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I numeri

8 

ORE

106

PARTECIPANTI 

IN AULA

22 

GRUPPI DI 

LAVORO

43 PROPOSTE 
FORMULATE DAI PARTECIPANTI PER IL MIGLIORAMENTO E LO SVILUPPO DELLA 

SAFETY CULTURE IN AZIENDA 

6

EDIZIONI 

WORKSHOP

101

SELF 

ASSESSMENT 

ON LINE 

Alcuni commenti raccolti  in aula:

«La sicurezza osservata da un punto di vista completamente nuovo»; «Ci rendiamo conto che come leader possiamo fare la 

differenza»; «Abbiamo sperimentato il modo di avvicinare la sicurezza all’attività manageriale»
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Da 43 proposte…  a 6 cluster
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Gruppi di lavoro e obiettivi

Near miss 

Salute e 

benessere

Ruoli della sicurezza in cantiere

Estero 

Comunicazione

 Approfondire la conoscenza del tema emerso

 Sviluppare o integrare le proposte

 Diffondere a tutta la popolazione i risultati 

(dopo verifica di congruità/fattibilità)

I temi Estero e Ruoli della Sicurezza in cantiere sono stati 

sviluppati in altri contesti/progetti
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«Lavoriamo per consolidare una Safety Leadership, ovvero  impegniamoci a influenzare, 

coinvolgere, motivare, far esprimere al meglio le persone così da creare safety caring: verso se 

stessi, gli altri e l’ambiente»

«I Responsabili si stanno impegnando in vari progetti di sensibilizzazione al benessere fisico e 

organizzativo, di ascolto delle situazioni che generano rischio, di attenzione ad essere d’esempio, 

che verranno implementati in Italferr proprio perché mettono al centro le Persone». 

Lancio del brand «Safety Care»
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Il programma

2017

aprile  settembre dicembre settembre

2018
giugno 

SAFETY MANAGER 

AWARENESS

SAFETY MANAGER 

AWARENESS

SAFETY LEADERSHIP 

BEHAVIOUR 

SAFETY LEADERSHIP 

BEHAVIOUR 

SAFETY CULTURE ORGANIZATIONSAFETY CULTURE ORGANIZATION

ORGANIZATIONAL ACTION 

SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS 

ORGANIZATIONAL ACTION 

SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS 

SAFETY CULTURE / SAFETY SUSTAINABILITY SAFETY CULTURE / SAFETY SUSTAINABILITY 

aprile

I tre Driver della Safety

1. inclusione della safety nel processo 

decisionale 

2. presa in carico della soggettività della 

valutazione del rischio, 

3. promozione del benessere individuale 

e organizzativo 

Safety Event

Gruppi di lavoro

1. NEAR MISS

2. SALUTE E BENESSERE, 

3. COMUNICAZIONE SAFETY

4. ESTERO

5. RUOLI DELLA SICUREZZA

Survey

(safety 

climate) 
SAFETY 

DAYS
Video AD

Safety 

training

luglio

11.09.17

11.09.18

12.09.18
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1 2
CASELLA «SAFETY 

CARE»

MAIL DA PARTE DEL GDL  

«ci stiamo impegnando a …

3 
• I near miss per 

migliorare

4 Curiosità Comprensione 

• YES WE CAN

• diMEZZIamo

• Attenzione Consapevole 

5 
• Survey

• 100 esempi per la 

sicurezza 

6 
• Safety DAYS

• Monitoraggio

Attivazione 

LETTERA AD 

lancio brand

Piano di comunicazione - Vista di insieme 
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I near miss

I responsabili attivano con i loro collaboratori un processo di raccolta dei near miss

discussione sulle cause dei near miss  

messaggi per agire la prevenzione
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Salute e Benessere  - «YES WE CAN»

Cartoline con slogan sul fronte e indicazioni 

di dettaglio sul retro

messaggi per agire la prevenzione – con la 

collaborazione di RFI Direzione Sanità
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Salute e Benessere – progetto diMEZZIamo

«Sei anche tu tra quelli che ogni giorno si muovono in macchina per raggiungere il luogo di lavoro?»

«Se anche tu sei stressato dal traffico, spendi tanti soldi per il carburante e hai la sensazione che sia tempo sprecato…. 
DiMEZZIamo! Ovvero, ti suggeriamo di organizzarti con i colleghi per fare car pooling!»

Concretamente fare car pooling significa cercare in azienda persone che abitano nella tua stessa zona e mettersi 
d’accordo per utilizzare una sola autovettura, con più persone a bordo, per compiere il tragitto fino alla sede di lavoro.

Questa scelta comporta tantissimi vantaggi, tra cui:

 risparmiare soldi

 diminuire il numero di macchine in città

 abbassare i livelli di inquinamento

 Ma soprattutto fare car pooling offre l’opportunità di 

socializzare e divertirsi mentre si va al lavoro!

Se sei interessato all’iniziativa, attraverso questo LINK puoi accedere 

all’Area DiMEZZIamo, inserendo i dati del tuo tragitto e consultando 

quelli dei colleghi che aderiranno.
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Comunicazione  - Attenzione consapevole

 Sperimentare su di sé le dinamiche dell’attenzione 

consapevole 

 Sviluppare consapevolezza sulla dimensione 

soggettiva del rischio 

 Sensibilizzarsi alla logica dell’agire come sentinella (in 

particolare in cantiere) per favorire la prevenzione
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Comunicazione  - Survey

Attivare un momento di «ascolto» sui temi della salute sicurezza e benessere attraverso l’erogazione di una survey

Dimensione individuale: come 
percepisco il clima e che cosa 
sono disponibile a fare per 
l’azienda

Dimensione organizzativa: 
che cosa mi aspetto 
dall’azienda

862 risposte su circa 1300 
questionari somministrati
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Comunicazione  - «100 esempi per la sicurezza»

il gruppo di lavoro ha individuato 10 comportamenti di salute e sicurezza
(anche coinvolgendo i propri collaboratori per raccogliere contributi e
idee).

I 10 comportamenti varranno inseriti in un elenco virtuale.

L’elenco verrà proposto ai 100 Dirigenti attraverso un breve questionario
virtuale (Google). I Dirigenti esprimeranno individualmente la loro
preferenza e indicheranno solo 5 tra i comportamenti proposti.

I 5 comportamenti più votati costituiranno l’Albo dei comportamenti da
agire quotidianamente, con l’obiettivo di essere di esempio per tutti
quelli che lo osservano.

 testimoniare con precisi comportamenti manageriali l’essere 

d’esempio 

 offrire un segnale tangibile ai collaboratori che i 

comportamenti siano coerenti al valore che tutti diamo alla 

safety in Italferr 
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MILANO

FIRENZE

BOLOGNA

ROMA

VERONA

TORINO

GENOVA

NAPOLI

BARI

REGGIO 

CALABRIAPALERMO

LE SEDI COINVOLTE  



Grazie


