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ABSTRACT
Questa presentazione mette in evidenza oltre 20 anni di valutazioni
della cultura della sicurezza, incluse le informazioni provenienti da
oltre 300.000 risposte dalla nostra indagine sulla cultura della
sicurezza di centinaia di organizzazioni, interviste strutturate dei
dipendenti e valutazioni dei sistemi di gestione della sicurezza e del
comportamento di leadership. Nonostante molti lavoratori pensino
che i leader si preoccupino veramente della sicurezza, c’è ancora
molto che i dipendenti si aspettano dal management, in particolare
che contribuisca a costruire una cultura ideale di sicurezza. I
lavoratori vorrebbero che i leader si presentassero di persona nei siti
invece di fare affidamento principalmente sui rapporti di altri,
uscissero dalle sale riunioni per andare nelle aree di produzione, di
operazioni e sul campo per vedere in prima persona le condizioni, le
attrezzature e le procedure con le quali i dipendenti devono
interfacciarsi per svolgere il proprio lavoro. Vorrebbero anche
venisse garantito loro che gli strumenti, le attrezzature necessarie, il
personale e le altre risorse non solo consentano, ma anche
incoraggino il lavoro in modo sicuro. Anche i commenti delle
interviste dei lavoratori saranno messi in evidenza, dimostrando il
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livello di emozione e di onestà dei dipendenti che a volte temono di
esprimersi direttamente contro il management. Verranno anche
trattate le più comuni fonti di fraintendimento tra i dipendenti di
prima linea e la leadership organizzativa.
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