
Inizio questo mandato da presidente dei Safetyplayers con grande senso di responsabilità e ringraziando il
Consiglio direttivo per la fiducia accordatami, che tanto mi onora.

È mia intenzione proseguire sull’operato già avviato nel ruolo di segretario generale, con l’obiettivo di
rafforzare l’identità della nostra associazione.

Con questo proposito, più che presentare un programma, mi preme ricordare “Chi siamo”.

L’associazione Safetyplayres - Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro è il principale luogo di
aggregazione in Italia per tutti coloro che vogliono promuovere e sostenere il principio della salute e
sicurezza dei lavoratori.

La Nazionale è prima di ogni cosa una grande opera di solidarietà che con eventi e progetti intende
sensibilizzare tutte le parti sociali e, in particolare, le nuove generazioni su quanto sia importante
“lavorare in sicurezza”.

Ma la Nazionale è anche una squadra di calcio. Precisamente è la prima formazione al mondo costruita
intorno ad un valore determinante. Esistono già tante altre squadre di calcio o cosiddette nazionali, ma
sono tutte edificate attorno ad una categoria (cantanti, piloti, parlamentari, etc.).

La nostra Nazionale, invece, si fonda su un valore e chiama a raccolta “Chiunque” desidera che i luoghi di
lavoro possano diventare degli ambienti sempre più sicuri. Questo aspetto è una novità assoluta, non solo
per il nostro Paese, ma anche nello scenario internazionale. In tal senso rappresentiamo un “primato
mondiale” e ci sentiamo un “orgoglio italiano”.

Vogliamo essere una squadra nazionale in cui tutti siamo chiamati moralmente a giocare.

Fare parte 
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Abbiamo scelto di essere una squadra di calcio per portare nella quotidianità del lavoro e della vita il
principio fondante dello sport di squadra, secondo cui, si può vincere soltanto se si gioca tutti con la
medesima strategia PER UN IDEALE COMUNE.

Da qui, la convinzione che è giunto ormai il tempo di superare le vecchie logiche che vedono lavoratori contro
datori di lavoro e viceversa.

Infatti, nella nostra squadra ritroviamo i lavoratori che con la loro opera creano valore; gli imprenditori
che con la loro intraprendenza e passione sviluppano lavoro; gli studenti che diventeranno i lavoratori di
domani; i tecnici e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione che lavorano per la sicurezza; i
rappresentanti istituzionali e gli organi di controllo che si occupano di definire e verificare le regole e
tante altre figure decisive...

Secondo il nostro motto: “Insieme Vincenti”, la partita per la sicurezza sul lavoro potrà essere
aggiudicata soltanto se ci uniamo in un’unica squadra. Non si potrà mai vincere giocando su fronti diversi o
dividendosi.

In tal senso, chiunque decida di mettersi in gioco per la sicurezza sul lavoro, focalizzandosi sul concetto di
“fare squadra”, può diventare un “Safetyplayers”.

Fare squadra significa anche mettersi in cammino insieme, con la consapevolezza che alcune partite
potranno essere perse, ma con la certezza di aver espresso il gioco migliore, perché sei parte di qualcosa
d’importante, di più grande.

Attraverso questo cammino, desideriamo che la sicurezza dei lavoratori possa entrare nell’immaginario di
ciascuno cosicché tutti possano iniziare a tifare, grazie al gioco del calcio e lo sport, per un grande valore.

Lo scopo finale di quest’opera è contribuire a far sì che nessuno possa essere danneggiato dal lavoro o
addirittura morirne. E proprio per onorare la memoria di questi ultimi, portiamo un nastro nero sulla maglia
azzurra.

Ma nutriamo, al contempo, la speranza che si possa finalmente iniziare a discutere di sicurezza sul lavoro
anche in senso positivo e non più solo negativamente.

L’augurio più grande che, in questo momento, voglio esprimere alla Nazionale è quello di poter davvero
diventare “la squadra nel cuore”, così come cantiamo nel ritornello del nostro inno.

Mi impegno a far sì che questa nostra identità possa sempre più essere definita, diffusa, compresa e
condivisa.

Tanto è stato sin qui fatto; tanto ancora ci sarà da fare!

Compatibilmente con questo difficile momento che stiamo vivendo, ritorneremo ad essere presenti con eventi,
gesti e segni memorabili, scendendo il prima possibile, anche sul campo da gioco.

Pietro Vassallo
Presidente 


