Collaborazioni editoriali Sistema Ambiente&Sicurezza
Obiettivo della proposta è di coniugare le rispettive competenza del
Sistema Ambiente&Sicurezza e Federcoordinatori al fine di promuovere
contenuti operativi dedicati al tema della sicurezza nel cantiere,
utilizzando i prodotti editoriali, off e on line, del Gruppo 24 ORE.
Collaborazione con Ambiente&Sicurezza e Lavoro sicuro
Il quindicinale Ambiente&Sicurezza e il bimestrale Lavoro sicuro – che
insieme al bimestrale Tecnologie&Soluzioni per l’Ambiente compongono
il Sistema Ambiente&Sicurezza - sono aperti a una collaborazione
continuativa con Federcoordinatori. L’obiettivo è di valutare proposte di
articoli di taglio operativo, finalizzati all’individuazione delle migliori
soluzioni da adottare nel luogo di lavoro cantiere. Gli articoli,
preventivamente concordati e approvati dalla redazione, verranno
pubblicati sui periodici del Sistema, in relazione alla tempistica imposta
dalla linea editoriale, e verranno firmati dagli estensori stessi con
l’indicazione della loro adesione a Federcoordinatori, così da conferire
maggior autorevolezza agli interventi e garantire adeguata visibilità al
Sindacato. I contenuti, concepiti secondo la linea editoriale, hanno la
caratteristica di rivolgersi ai professionisti della sicurezza (operanti nei
differenti ambiti di riferimento), nella logica di offrire interpretazioni
(legislative, di prassi e di giurisprudenza) e soluzioni pratico-operative
per rendere tangibile il concetto di “cultura di sicurezza”, coniugando il
sapere con il saper fare. Esula dalla linea editoriale il dibattito e la sfera
delle opinioni (editoriali, articoli di scenario ecc.) in quanto l’abbonato al
Sistema Ambiente&Sicurezza non mostra interesse per il versante
teorico degli argomenti, quanto piuttosto per la soluzione dei problemi
posti dal quadro giuridico di riferimento o dai problemi pratico-operativi
che si pongono nei differenti ambiti di attività.
Parallelamente a questa collaborazione, il Gruppo editoriale si rende
disponibile a confrontarsi con Federcoordinatori su iniziative comuni per
fornire al target interessato servizi e prodotti editoriali, con modalità da
definirsi caso per caso, che potranno interessare sia i supporti cartacei
sia le offerte on line attualmente a catalogo.

