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L'Associazione APS More Safe ha
lo scopo di promuovere la cultura
della prevenzione dei rischi per la
salute e per la sicurezza sul lavoro
– in particolare nell'ambito dei ser-
vizi a rete (comunicazioni – energia
– trasporti), nella logistica e nei ser-
vizi pubblici locali – tramite ogni
possibile attivita ̀ utile al potenzia-
mento del trasferimento dei risultati
della ricerca, finalizzata alla preven-
zioneper la salute e la sicurezza nei
luoghi di lavoro, a beneficio del
mondo del lavoro.

L'Associazione More Safe, sviluppa la
sua azione attraverso:

� l’analisi di progetti di ricerca svilup-
pati in Italia e all'estero dalle Univer-
sita ̀, dall'Inail e dagli altri Enti di
Ricerca;

� lo sviluppo di ricerche realizzate au-
tonomamente o in collaborazione
con le Universita ̀ e/o gli Enti di Ri-
cerca e/o altre Associazioni;

� l’approfondimento di temi specifici;
� l’elaborazione di proposte;
� la realizzazione di iniziative conve-

gnistiche,
� la partecipazione a manifestazioni

fieristiche specializzate;
� l'utilizzo di ogni mezzo di divulga-

zione;
� l'uso di ogni altro mezzo di promo-

zione finalizzato al perseguimento
dello scopo sociale, a favore delle la-
voratrici, dei lavoratori e delle
aziende.



E’ nata una nuova associazione per promuovere la
salute e sicurezza sul lavoro. Si chiama – More Safe
– e intende sviluppare la sua azione principale tra-
mite la divulgazione dei risultati dei progetti di ri-
cerca dedicati alla prevenzione, soprattutto
nell’ambito dei Trasporti, della Logistica, delle Co-
municazioni, dell’Energia e dei Servizi Pubblici Lo-
cali. 

Il trasferimento dei risultati
della ricerca al sistema
produttivo, la cosiddetta
“terza missione”, infatti, è
uno degli aspetti più deli-
cati che, se non svolto ap-
pieno, rischia di vanificare
gli investimenti cospicui ed
il lavoro dei ricercatori che
si sono prodigati, spesso
per anni, per completare i
progetti loro assegnati. 

Noi di More Safe, associa-
zione di promozione so-
ciale che chiederà presto
l’iscrizione al Registro
delle Associazioni del
Terzo Settore, non saremo
certo sostitutivi delle azioni
che già i vari Enti di Ri-
cerca svolgono. Lavore-
remo con spirito di
supporto, con l’ambizione
di svolgere un servizio
complementare. Siamo
convinti che non sia mai
abbastanza il parlare, l’illu-
strare, il far conoscere, il
far “vedere” quanti sforzi si
fanno per aumentare la
prevenzione degli infortuni
e delle malattie professio-
nali sui luoghi di lavoro. 

Siamo convinti che, questo tipo di servizio, senza
scopo di lucro, sia utilissimo in qualunque comparto,
infatti la nostra azione divulgativa sarà a 360° ma
con un’attenzione particolare agli ambiti dei servizi
a Rete, sia nelle infrastrutture che nei servizi ero-
gati.

A chi pensa che More Safe sia un’associazione in
più nell’ambito della Salute e Sicurezza sui posti di
lavoro segnaliamo che non siamo un soggetto che
tende a fare utili, a sviluppare azioni commerciali.
Siamo semplicemente un’associazione di persone,
ognuna per la sua storia professionale e umana, ap-
passionate di questa materia, che vogliono “dare
una mano”. 

Sostenere un dubbio e un

lavoro piu duro che cedere

alla certezza

Hanno aderito a More

Safe, associazione di pro-

mozione sociale senza

scopo di lucro, molte per-

sonalita esperte del mondo

della salute e della sicu-

rezza sul lavoro, prove-

nienti dalle Parti Sociali

che quotidianamente,

ognuna nel proprio ambito,

si adoperano per miglio-

rare le cose.


