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Comunicato Stampa 

AiFOS: un bilancio sociale che guarda con fiducia al futuro 
 

Pubblicato il Bilancio Sociale 2020-2021 dell’Associazione AiFOS. Le 
difficoltà della pandemia, la base associativa, gli eventi, la formazione e i 

nuovi obiettivi di mandato. 
 

L’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS), 

una delle prime associazioni operante nel settore della formazione e della sicurezza, in 

occasione della Convention AiFOS 2022, svoltasi finalmente di nuovo in presenza, ha 

presentato il suo quarto bilancio sociale, il nuovo Bilancio Sociale 2020-2021. 

 

Il Bilancio Sociale rappresenta sempre un momento molto importante di un’associazione. 

Differentemente dal bilancio connesso alla contabilità, questa rendicontazione permette di 

diffondere agli iscritti e a tutti gli stakeholder una rappresentazione delle azioni e degli 

impegni presi per il raggiungimento dei propri scopi sociali ed istituzionali. 

 

Il nuovo bilancio sociale e la pandemia da Covid-19 

La nuova rendicontazione, che presenta le attività degli anni 2020 e 2021, è stata 

innegabilmente condizionate dalla pandemia da Covid-19 che ha colpito e sconvolto l’intero 

pianeta. E, come ricordano il Segretario Generale Francesco Naviglio e il Presidente Rocco 

Vitale, l’operosità della associazione è stata messa a dura prova.  

Tuttavia questa situazione “ci ha permesso - con un’importante dimostrazione di coraggio ed 

un notevole sforzo - di cambiare passo, adeguandoci non solo al nuovo presente, ma anche 

guardando con fiducia al futuro, puntando, con maggiore convinzione di prima, sulla 

cultura del lavoro, della salute e della sostenibilità, per permettere a tutto il network 

AiFOS di affacciarsi con serenità e rinnovata fiducia al prossimo domani, pieno di nuove sfide, 

ma anche di grandissime nuove occasioni che la ripresa sociale ed economica ci sta 

offrendo”. 

 

Malgrado le difficoltà connesse alla pandemia l’Associazione si è riorganizzata per garantire la 

prosecuzione dei servizi e l’assistenza ai soci, senza mai interrompere l’operatività.  È stato 

necessario gestire, nel caos iniziale di norme, decreti e protocolli, un’enorme mole di 

informazioni da veicolare a soci ed utenti nella maniera più chiara e corretta possibile, al fine 

di non aggiungere confusione, ma cercando di rendere i concetti chiari. 

Ne è scaturita una serie di iniziative, comunicazioni, linee guida, eventi webinar di 

aggiornamento, percorsi formativi, azioni filantropiche e di comunicazione sociale, pillole di 

micro-learning, video, materiali utili. E tutto ciò ha portato AiFOS a ricevere la menzione per 

la sezione salute, sicurezza e benessere organizzativo del Premio AIF “Eccellenza della 

Formazione” per il “progetto formativo e informativo dedicato a lavoratori, professionisti della 

sicurezza e studenti per affrontare il Covid-19”. 

 

Il bilancio sociale 2020-2021, la base associativa e gli eventi 

Il nuovo “Bilancio Sociale 2020-2021” dell’Associazione AiFOS ricorda che la base 

associativa è costituita da soci persone fisiche, singoli professionisti e da aziende di 

consulenza e di servizi, aziende che si occupano di formazione e consulenza in materia di 

sicurezza sul lavoro e che operano nel settore dei lavori edili, studi professionali che operano 

nel settore dell’ingegneria civile, aziende che impiegano nei rispettivi settori macchine e 
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attrezzature, nonché aziende che operano nel settore della sanità pubblica e privata. Le 

aziende associate condividono la mission di AiFOS e testimoniano l’interesse dell’impresa alle 

tematiche della salute e sicurezza sul lavoro. 

Malgrado il periodo pandemico, il numero di soci nel 2020 è leggermente aumentato 

rispetto al 2019: un bel riconoscimento per il lavoro svolto dall’associazione, che si è 

dimostrata punto di riferimento credibile ed interlocutore per il mondo della salute e 

sicurezza.  

 

Riguardo poi all’attività di rappresentanza della categoria AiFOS in qualità di associazione 

nazionale di categoria ben l’81 % degli associati ritiene molto/moltissimo soddisfacenti tali 

attività, anche tramite le azioni intraprese dalla confederazione Confcommercio e dalla 

federazione Confcommercio Professioni. 

All’associazione viene oggi riconosciuto a livello nazionale il ruolo di importante e privilegiato 

interlocutore delle istituzioni sui temi della formazione e consulenza in materia di sicurezza 

sul lavoro. 

 

Sono moltissimi gli eventi, le attività formative, comunicative e filantropiche, anche connesse 

alla Fondazione AiFOS, descritte nella relazione sociale 2020-2021. 

 

A titolo esemplificativo possiamo ricordare che gli eventi organizzati sono stati 19 (di cui 2 in 

presenza) nel 2020 e 22 (di cui 6 in presenza) nel 2021, raggiungendo complessivamente 

10.396 persone. E la formazione in aula ha riguardato 18.503 corsi nel 2020 e 23.073 corsi 

nel 2021: nel 2021 il numero dei corsi in presenza è tornato a crescere superando di poco il 

numero di corsi del 2019. 

I partecipanti ai corsi formati in videoconferenza sono stati, invece, 21.170 nel 2020 e 

33.377 nel 2021, mentre sono stati 72.471 gli utenti dei corsi in eLearning nel 2020 e 

67.472 nel 2020. 

 

Tra le tante attività, fra 2020 e 2021, ricordate nel Bilancio Sociale figurano poi 8 Quaderni 

della Sicurezza pubblicati e due diverse ricerche e Rapporti AiFOS: 

- 2020: il Rapporto AiFOS “Lavoro, sicurezza e formazione ai tempi del Coronavirus” 

- 2021: il Rapporto AiFOS “Videoconferenza per la salute e sicurezza: cambia il lavoro, 

cambiano le metodologie”.  

 

I nuovi obiettivi di mandato dell’associazione fino al 2025 

Nel 2021 si sono poi svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche associative e il Consiglio 

nazionale, insieme alla presidenza, ha tracciato gli obiettivi di mandato che accompagneranno 

l’associazione fino al 2025: 

- Ampliare la platea dei soggetti della sicurezza: l’associazione deve osservare le 

nuove esigenze della sicurezza, puntare alla formazione del management aziendale, 

pensare alla formazione dei datori di lavoro, formare manager per il benessere 

aziendale e personale, puntare sulle giovani generazioni ed il contesto scolastico; 

- Sostenibilità e innovazione: sicurezza e sostenibilità sono ormai un binomio 

inscindibile. Ma sappiamo davvero che cosa è la sostenibilità? Sappiamo quali sono le 

sfide che ci aspettano? E gli obiettivi da raggiungere? L’associazione deve fornire ai 

soci occasioni di informazione, formazione, strumenti, opportunità strategiche e di 

sviluppo sui temi della sostenibilità e dell’economia circolare;  

- Rafforzare la crescita associativa: promuovere iniziative e progetti per tendere ad 

un maggiore coinvolgimento dei soci, per elevare la qualità dei servizi offerti dagli 

associati e la loro professionalità. Coinvolgimento dei soci e dei CFA alla vita attiva 



 

CS AiFOS 2022 - 419 

 

dell’AiFOS, puntando anche sull’offerta di servizi rivolti alla gestione d’impresa e ai 

modelli di business e su servizi più efficaci;  

- AiFOS sul territorio: promuovere iniziative sul territorio del network associativo, in 

particolar modo nelle regioni del centro-sud Italia, attraverso attività, progetti 

dedicati, valorizzazione delle esperienze e delle specificità dei singoli Centri di 

Formazione e associati;  

- Promozione di azioni per revisione normative: attraverso la collaborazione con 

partner credibili e con azioni autonome dell’associazione, intraprendere azioni per 

promuovere la revisione normativa in materia di sicurezza.  

 

Riguardo all’ultimo obiettivo, in considerazione dell’intensa attività legislativa in materia di 

sicurezza sul lavoro e formazione di questi ultimi mesi, il Segretario Generale e il Presidente 

sottolineano che la formazione efficace ha assunto finalmente una nuova importanza e “sarà 

fondamentale l’azione dell’associazione che potrà intervenire nel dibattito legislativo con le 

proprie proposte”. E l’associazione AiFOS “sarà a fianco dei formatori e dei professionisti della 

sicurezza, rimettendo al centro dell’attenzione la prevenzione”. 

 

Il link per accedere al Bilancio Sociale 2020-2021: 

https://aifos.org/home/associazione/int/comunicazioni_associati/bilancio_sociale_aifos_2020-

2021 

 

Chi volesse avere ulteriori informazioni sull’Associazione può fare riferimento a AiFOS via 

Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia tel.030.6595031 - fax 

030.6595040 www.aifos.it - relazioniesterne@aifos.it. 
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