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CONFERENZA STAMPA 

Martedì 24 settembre 2019, ore 11 a Marghera 
sede regionale Legacoop Veneto, in sala azzurra 

 

Un progetto per sensibilizzare i lavoratori  
sul rischio di aggressioni e prevenire il fenomeno. 

Un’indagine fotografa il loro livello di consapevolezza, 
il profilo delle vittime e le reazioni. 

 

Ha l’obiettivo di prevenire il rischio di aggressione, fenomeno per lo più sottovalutato, e di 
sensibilizzare sul tema i lavoratori delle cooperative del Veneto associate a Legacoop che 
ogni giorno svolgono servizi a contatto con il pubblico. È il progetto biennale realizzato da 
Legacoop Veneto con la compartecipazione di Inail-Direzione Regionale Veneto, che 
coinvolge le cooperative sociali di tipo A e B attive in servizi pubblici e sanitari le coop culturali 
e quelle di servizi che svolgono attività di vigilanza, biglietteria, trasporti, guardiania.  
 
Un’indagine condotta su un campione di lavoratori di imprese del territorio regionale ha 
analizzato il livello di consapevolezza del rischio e i fattori di incidenza, i profili delle vittime e la 
tipologia degli episodi di aggressione, le emozioni e le reazioni generate. 
Il progetto, che vede la collaborazione di Isfid Prisma, società di servizi di Legacoop Veneto, 
prende origine dal protocollo “La prevenzione del rischio aggressività in contesti di assistenza 
sanitaria e di servizi pubblici”, primo in Veneto sul tema, siglato lo scorso dicembre dalle due 
realtà.  
 
A presentare alla stampa l’indagine, nonché obiettivi e azioni del progetto in conferenza 
stampa, martedì 24 settembre a Marghera presso la sala azzurra della sede regionale di 
Legacoop Veneto (via Ulloa 5, terzo piano) saranno: 
 
Davide Mantovanelli, responsabile del progetto per Legacoop Veneto e responsabile Settore 
CulTurMedia Legacoop Veneto; 
Daniela Petrucci, direttore regionale Inail Veneto; 
Emilia Carlucci, vicepresidente Legacoop Veneto. 
 
 


