Udine
Lucca

Cagliari Torino
Isola del Gran Sasso D'italia
Pescara Rosta
Pontecchio Marconi Ospitaletto
Mezzano Chiampo
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Sesto Fiorentino

Scandale

Vado Ligure

Lodi

Reggio Calabria Melfi
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Wuxi, Jiangsu, Cina
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Latina
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Hanoi, Vietnam

Cernusco sul Naviglio
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Cabiate San Luis Potosí, Messico Brescia
Vigevano
Corbetta Podenzano Figline Valdarno
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Carrara

Matino

Asti

Rozzano

Mirabello

Orbassano

Napoli Castel San Giovanni

Siziano

Lunano Rovato
Vellezzo Bellini Gela

Monopoli

Avezzano

Agropoli
Larino Cerreto d'Esi Crema
Frasso Telesino San Martino Siccomario

Assago

Vigorso di Budrio

Barberino di Mugello

Punta Ala

Bientina

Giovanni teatino
ArezzoSanSanGiorgio
Piacentino

Ancona

Sesto San Giovanni

Angermünde, Germania
Bitonto

Castel San Pietro Terme

Ruvo di Puglia

Roma

Saltillo, Coahuila, Messico

Borgo San Lazzaro

Bruino

Macherio

Porcari

Nola

Siena

Vicenza

Bresso

Rivalta di Torino
Ostia
Valle Lomellina Trento

Senigallia

Bahrain

Offanengo
Montecarlo

Forio

Noci

Santa Palomba, Pomezia

Ceriano Laghetto

Guidonia

Mirabilandia, Savio

Bubano Terracina
Bellano
Barge

Catania

Mantova

La Maddalena

San Casciano in Val di Pesa

Potenza

Lomazzo

Fiume Santo

Campello Sul Clitunno Bassora, Iraq
Gardaland,
Castelnuovo del Garda

Passatempo

Cuzco, Perù

Caravaggio
Castelnuovo del Garda Allouis, Francia
Lissone Brindisi
Cremona Canelli

Venaria Reale Resana

Putignano

Taranto

Santo Stefano Belbo

Pescate

Bagno A Ripoli

Roseto degli Abruzzi

Calerno

Barano D'ischia

Gioia del Colle

Gallipoli

Foligno Ravenna

Genova
Druento Cesena Gorgonzola
Piacenza

Montanaso lombardo

Livorno

Noicattaro

Aprilia

Ferriera

Ortona Frosinone
Monza
Alessandria
Piombino

Imola
Savigliano

Mosciano Sant'Angelo

Venezia Lavezzola
Macerata Feltria La Spezia
Forlì

Rimini

Ivrea

Camaiore Parella

Cassinetta di Lugagnano

Copparo

Bologna

Bari

Cervesina

Marghera

Milano
Castelfidardo

Matera

Ponte Valleceppi

San Lazzaro di Savena

Follina

Firenze Alpago
Chieti Termoli
Novi Ligure Laterza Pordenone
Castelplanio

Como

Osimo Chiari Peveragno

Pisa
Cantù Albacina-borgo
Tufico

Rivoli Segrate

Prato

Olgiate Molgora

Chartres, Francia
Siracusa Aqsaj, Kazakistan Mordano
Barletta Reggio Emilia Ginosa

Sassari

Sapri
Castelnuovo Vomano
Seregno Vignate

Busseto

Casalecchio di Reno

Codroipo

Selcetta
Arenzano

Castellanza

Barcellona Pozzo di Gotto

Basaluzzo

Italia Loves
Sicurezza (ILS)
è un movimento informale, aperto a tutti e gratuito, che ha lo scopo
di cambiare la percezione della salute e sicurezza in Italia usando
canali di comunicazione innovativi, basati sul coinvolgimento
e sull’emozione.
Ogni anno in occasione del 28 aprile - Giornata Mondiale della
Salute e Sicurezza sul Lavoro – gli Ambassador di ILS organizzano
eventi non convenzionali all’interno di un roadshow coordinato da
Fondazione LHS, ideatrice del movimento.
Dal 2016 ad oggi sono state realizzate ben 1700 iniziative in tutta Italia,
con un milione di persone coinvolte. Questa brochure raccoglie una
parte degli eventi 2019, divisi per target di riferimento: aziende,
bambini e ragazzi, cittadinanza, multi-target.
Sfogliando queste pagine resterai stupito dalla forza dirompente
di questo movimento e dalla passione che accomuna gli Ambasciatori
di ILS, che operano a titolo completamente gratuito, senza aspettarsi
altro ritorno che un sorriso o una stretta di mano.
Questa pubblicazione è dedicata soprattutto a loro, perché siano fieri
di quanto stanno facendo e consapevoli che i frutti del loro impegno
cominciano a manifestarsi, soprattutto in termini di consapevolezza
e di rinnovamento nel modo di comunicare la salute e la sicurezza.

Facciamo del bene, facciamolo bene!
Davide Scotti
Segretario Generale di Fondazione LHS

IN VIAGGIO CON
IL MOVIMENTO
DEGLI AMBASSADOR
DEI VALORI DI
SALUTE E SICUREZZA

GLI HUB
Sono gruppi di Ambassador organizzati a livello locale e guidati
da uno o più Ambassador particolarmente coinvolti; sono nuclei
spontanei e informali, che generano eventi e favoriscono la
condivisione di informazioni e di idee.

HUB

PIEMONTE

HUB

MILANO

HUB

GENOVA

Franco Arborio e Michele Tassistro
arborio@ecosafe.it - tassistro@poliedra.it

Veronica Bonanomi e Gianni Pilato
veronica.bonanomi@bclsalutesicurezza.it - gianni.pilato@boschrexroth.it

Stefano Mordeglia
stefano.mordeglia@sige.ge.it

HUB

MILANO

HUB

PIEMONTE

61 eventi
generati

ti
53 even
generati

HUB
HUB

Graz
ie ag
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HUB 2
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IMOLA

HUB

GENOVA

ti
54 even
generati

ti
50 even
generati
HUB

FIRENZE

31 eventi
generati

HUB

MARCHE

13 eventi
generati

IMOLA

HUB

FIRENZE

HUB

MARCHE

Andrea Zaratani e Stefano Bulgarelli
andrea.zaratani@piusic.it - stefano.bulgarelli@sacmi.it

Stefano Pancari
pancari@sferaingegneria.com

Alessandro Nanni
a.nanni@soluzioni-azienda.it

HUB

ABRUZZO

12 eventi
generati
HUB

ROMA

17 eventi
generati

HUB

ROMA

3 eventi
generati

Vito Schiavone e Simona De Vecchis
vito.schiavone@asi.it - devecchissimona@gmail.com

HUB

TARANTO

HUB

GINOSA
MATERA

HUB

ABRUZZO

Alessandro Pavone
a.pavone@si-t.it

13 eventi
generati
HUB

GINOSA
MATERA

HUB

TARANTO

Mario Stigliano
info@studiostigliano.net

Francesco Mingolla
info@polistudiomia.it

Aziende

Città:

Città:

HUB

Genova

S. Giovanni
Teatino (CH)
Manoppello (PE)

GENOVA

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

600

Comunicazione

Evento aziendale

Dipendenti

Dipendenti

Contatti:
Clizia Corsi
Francesca Meloni
Massimiliano Cantatore
Massimiliano.Cantatore@globalpsa.com

Durante il servizio dei 2 pasti principali nel ristorante aziendale, al posto delle solite tovagliette
bianche da mettere sui vassoi gli ospiti trovavano una serie di immagini relative ai DPI utilizzati
in azienda a cui si deve dire grazie per la protezione che ci offrono e per la quale ogni giorno
possiamo tornare a casa e compiere i normali gesti della vita quotidiana.
Oltre ai dipendenti diretti la mensa è aperta a prestatori di mano d’opera esterni, agenzie
di spedizione, dogane e forze dell’ordine operanti in area portuale.

IO SONO LA SICUREZZA @Aptar

1 - Simulazione di una procedura LOTO applicata prima correttamente e successivamente
in maniera errata con conseguente infortunio e cura dell’infortunato tramite l’intervento degli
addetti al primo soccorso. Questa scena è stata ripetuta su una macchina di produzione
in modo da far partecipare a gruppi tutti i lavoratori.
2 - Simulazione di un soffocamento causato da un boccone che blocca le vie respiratorie di una
persona, con intervento del personale di primo soccorso per l’applicazione della manovra di
Heimlich.

Città:

Frosinone
Atessa (CH)

ROMA

HUB

ABRUZZO

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

86

Evento aziendale

Dipendenti e famiglie

Abbiamo invitato i dipendenti con le loro famiglie a celebrare insieme la giornata internazionale
della sicurezza. Abbiamo messo a disposizione stand informativi e dimostrativi di pratiche
di primo soccorso, riconoscimento di segnali di malore/malessere, disinfezione e cura di
piccole ferite, nozioni base di antincendio e prevenzione, utilizzo dell’estintore e prove
pratiche di spegnimento con coperte antifiamma e estintori. In ultimo, con la proiezione
del film “Choose Life”, abbiamo dato il via ad un’iniziativa aziendale di SMOKE FREE che,
grazie all’assistenza sanitaria del servizio sanitario nazionale e a quella economica
dell’azienda, prevede di arrivare a Gennaio 2020 ad uno stabilimento dove non si fuma
nessun tipo di sigarette!

“I nostri lavoratori hanno apprezzato
molto il fatto che siano stati coinvolti
in prima persona e durante l’orario di
lavoro nelle simulazioni organizzate. ”

Ortona (CH)

Evento aziendale

SICUREZZA...IL NOSTRO VALORE

Contatti:
Mauro Granchelli
mauro.granchelli@aptar.com

Città:

HUB

300

@Caterpillar Fluid Systems

ABRUZZO

Persone coinvolte:
1600

MANGIO E RINGRAZIO @PSA

HUB

Contatti:
Andrea Spilabotte
spilabotte_andrea@cat.com

“Finora abbiamo sempre considerato la
sicurezza come una priorità per noi.
Vogliamo ora pensare ad un nuovo
concetto di sicurezza, da vedere come
valore. Perché le priorità nella vita
quotidiana possono cambiare, il valore
rimane tale...””

Amministratore Delegato di
Caterpillar Fluid System

Dipendenti
Collaboratori
Partner

I’M SAFETY ALWAYS. Diamo un volto alla sicurezza

@ Weatherford Mediterranea S.p.A.

È un appuntamento speciale che abbiamo voluto dedicarci per approfondire la conversazione
su temi di salute e sicurezza, per condividere esperienze ed emozioni e per celebrare insieme la
Giornata mondiale della Salute e Sicurezza sul lavoro.
Un’occasione per confrontarci nuovamente sui temi della Normalizzazione del Rischio, Dilemma,
Cura e per raccontarci cosa hanno significato per noi in questo anno.
Le attività dei gruppi sono state precedute dalla proiezione del film ad alto impatto emotivo
“Choice not Chance”.

Contatti:
Fabrizio Scogna
fabrizio.scogna@weatherford.com

“Anche quest’anno il Safety Day
è stata una bellissima occasione
per unirci nella condivisione di valori,
esperienze e riflessioni insieme ai
nostri partner e collaboratori.
Noi c’eravamo e ci abbiamo messo
la faccia, impegnandoci come ogni giorno
per la sicurezza nostra e delle persone
a noi care. Tanti volti per un unico valore!”

Città:

Imola (BO)

Città:

HUB

Palma Real
Peru

IMOLA

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

40

Comunicazione
Visita

Dipendenti

Dipendenti e Famiglie

TE ESPERO @SICIM

Contatti:
Stefano Bulgarelli
stefano.bulgarelli@sacmi.it

In collaborazione con l’azienda MSA si sono svolte due sessioni formative per conoscere e toccare
con mano i dispositivi più innovativi per il lavoro in quota. Abbiamo unito alla sessione teorica
anche quella pratica con un breve viaggio alla scoperta di dispositivi e soluzioni per operare
in quota e negli spazi confinati in tutta sicurezza con le dotazioni installate sul truck MSA
direttamente in stabilimento. L’evento è stato rivolto agli addetti che periodicamente hanno
la necessità di essere trasportati in quota sopra le piattaforme di lavoro elevabili.

Iniziativa dal titolo “TE ESPERO” con l’obiettivo di dare consapevolezza che la nostra vita è più
importante di tutto, che ovunque siamo esposti al pericolo e che abbiamo una famiglia che
è sempre in attesa del nostro ritorno. Dobbiamo quindi prenderci cura della nostra vita, della
nostra famiglia, del nostro lavoro e dei nostri colleghi.
Step seguiti per raggiungere l’obiettivo:
1. Contattare tutte le famiglie dei lavoratori;
2. Richiedere una fotografia e / o un disegno con un messaggio al lavoratore;
3. Visita degli studenti della terza elementare di Palma Real nel campo SICIM;
4. Realizzare un video con tutte le informazioni raccolte dai membri della famiglia;
5. Proiezione del video, con i messaggi, foto di tutti i familiari;
6. Consegna di un regalo per tutti e riffa per un tablet.

Città:

San Luis Potosí,
Messico

IMOLA

“SICIM è la nostra seconda famiglia
e dobbiamo prenderci cura
l’uno dell’altro ogni giorno”

Bologna

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

“…envio mi agradecimiento por darle la
oportunidad a este grupo de personas
con discapacidad de conocer un
ambiente diferente, en el que ellos
pueden llegar a desenvolverse
como empleados””
Coord. Generale CREE San Luis Potosí

IMOLA

Evento aziendale

Persone con disabilità

Contatti:
Guido Soffiantini
g.soffiantini@sicim.eu
Filippo Levati
f.levati@sicim.eu

HUB

50

Visita

Persone con disabilità del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) de DIF Estatal
San Luis Potosí sono state accolte nella base logistica per una visita guidata alle strutture, dove
hanno potuto osservare il lavoro svolto, la storia e le attività aziendali che sono state esposte da
dipendenti di varie nazionalità attraverso le loro esperienze. Successivamente è stato offerto un
pasto per passare assieme un momento conviviale. La giornata si è conclusa con un discorso del
personale CREE sulle persone con disabilità, l’inclusione nel mondo del lavoro e sociale,
le conseguenze nello svolgere un’attività in modo improprio ed in che modo questi incidenti
possono danneggiarci fisicamente, creare disabilità e quanto sarebbe difficile riconnetterci con
la società e le attività ogni giorno.

Contatti:
Guido Soffiantini
g.soffiantini@sicim.eu
Filippo Levati
f.levati@sicim.eu

Città:

HUB

73

SICIM FOR COMMUNITY

IMOLA

100

Evento aziendale

UNA MATTINATA IN QUOTA @SACMI Imola S.C.

HUB

Dipendenti
Collaboratori esterni

STILE DI VITA SANO. La soluzione nell’alimentazione
@IM.TECH srl

Un Biologo-Nutrizionista ha condotto i presenti in un “viaggio” durante il quale sono state prese
in esame le abitudini e gli errori alimentari più comuni, nonché le loro conseguenze sul piano
della salute. Sono state fornite pratiche soluzioni su come riequilibrare il proprio regime
alimentare, considerando i ritmi frenetici e il poco tempo dei giorni d’oggi.
L’incontro è terminato con un buffet all’insegna della salute e del benessere, ove il nutrizionista e
lo chef hanno illustrato i piatti e le proprietà degli alimenti impiegati.

Contatti:
Claudio Bendanti
Simone Giovannini
Francesca Fabbri
francesca.fabbri@imtechsrl.com

“La vera prevenzione si fa grazie ad aziende
italiane all’avanguardia, come Im.Tech srl,
che guardano al futuro, cercando con i loro
sforzi […] di diffondere il concetto di salute
pensando al benessere dei propri
dipendenti, essendo per loro risorse
fondamentali per l’azienda e per la società”
Dott. Emanuele Rondina
Biologo nutrizionista

Città:

Città:

HUB

San Lazzaro
di Savena (BO)

Lavezzola (RA)

IMOLA

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

70

Evento aziendale

Dipendenti e collaboratori

Due società di consulenza concorrenti, Galileo Ingegneria e Bioikos Ambiente, si sono incontrate
con un obiettivo comune: la sicurezza e il benessere. 70 tecnici nella stessa sala per un incontro
di sensibilizzazione attraverso teamwork, letture, video, momenti di riflessione, con al centro le
persone come individui e come professionisti: uno sguardo sul futuro per imparare a non affidare
le nostre scelte al caso, ma ad essere protagonisti della vita. Perché il benessere di un individuo è
il benessere di una famiglia, di un gruppo di amici, dei colleghi, di una comunità. E per lasciare ai
giovani un contesto in cui i comportamenti legati alla sicurezza e alla prevenzione siano sempre
più spontanei.

Contatti:
Andrea Ognibene
Fabiano Bondioli
f.bondioli@galileo-ingegneria.it

“Siamo stati coinvolti nella
costruzione di una rete (simbolo di
protezione, affetto e collaborazione), sui
cui nodi abbiamo legato una parola che
rappresentasse la sicurezza rispetto alle
emozioni appena vissute, un impegno
a modificare le proprie abitudini e un
impegno per le società, cui dare seguito
con l’organizzazione di nuove iniziative.”

Città:

Imola (BO)

Dipendenti

INFORTUNI E NEAR MISS: esperienze a confronto

Città:

HUB

IMOLA

Bologna

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

“Le prove pratiche unite agli
esempi video illustrati dal relatore sono
stati diretti, proficui e interessanti!”
“Con tono divertente siete riusciti ad
aumentare la consapevolezza dei rischi
legati all’’inosservanza delle regole di
sicurezza in auto e a fornire indicazioni
utili di comportamento.”

IMOLA

Evento aziendale

Dipendenti

Contatti:
Sabrina Mambelli
Marina Mazzeo
Serena Vianni
serena.vianni@cefla.it

HUB

40

Evento aziendale

È stato allestito nell’area parcheggio aziendale un simulatore “Crash Test”: un grosso
autocarro che si trasforma in un palco, su cui sono installati un simulatore di ribaltamento auto,
un simulatore di impatto e un maxischermo professionale. Queste attrezzature servono a
dimostrare incisivamente quanto sia importante, anche a bassa velocità, l’uso delle cinture
di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini. Con la collaborazione di Leonardo Indiveri
abbiamo organizzato 4 sessioni formative sul tema della sicurezza stradale, illustrando
con esempi concreti cosa succede in caso di incidente e consentendo ai più “coraggiosi”
di sperimentare in prima persona il simulatore.

Contatti:
Matilde Monti
Michaela Mazzanti
michaelamazzanti20@gmail.com

Infortuni e near miss: esperienze a confronto” è un percorso emozionale sulle esperienze
di infortunio o near miss dei partecipanti al fine di elaborare modalità di comportamenti sicuri
che prevengano gli infortuni. Il tutto a partire dalla proiezione di una rappresentazione teatrale
di una storia vera di infortunio (lo spettacolo “Giorni Rubati” della compagnia Rossolevante) con
un successivo lavoro di gruppo che ha stimolato ogni partecipante a raccontare esperienze
personali o vicine. L’evento si è concluso con un lavoro di gruppo mirato ad individuare
i comportamenti sicuri che possono evitare gli infortuni.

135

LEGATI ALLA VITA @CEFLA S.C.

IMOLA

40

Evento aziendale

CONSULENTI CONSAPEVOLI

HUB

Dipendenti

UNA GIORNATA IN QUOTA @GRUPPO HERA

È stata un’occasione per confrontarsi, mettersi in gioco e diffondere la cultura della sicurezza per
i lavoratori che utilizzano dispositivi di protezione per operare in quota e negli spazi confinati.
Due sessioni di mezza giornata divise in una parte teorica e una parte pratica in cui provare
le imbracature, toccare con mano cordini e retrattili, sperimentare le problematiche di
installazione di un sistema completo per spazi confinati e capire insieme gli aspetti
importanti dei sistemi e dei componenti.

Contatti:
Rossella Curcio
rossella.curcio@gruppohera.it

“Esperienza coinvolgente per tutti!
Partendo dalla parte in aula con l’apertura del
varco emotivo, si è conclusa in modo pratico
e anche divertente portando ad accrescere la
consapevolezza in merito ai comportamenti che
si mettono in atto in modo automatico.
Il take home è: credere che si può cambiare,
andando fuori dalla zona di confort e fermandosi
almeno un secondo per chiedersi “chi sono, cosa
sto facendo e cosa posso fare perché il mio
ambiente lavorativo sia più sicuro”.

Città:

Termoli (CB)

Città:

HUB

Origgio (VA)

MARCHE

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

260

Evento aziendale

Il giorno 15 Maggio il Country Group O-I Italia & Ungheria lancerà le
nuove Regole D’oro EHS volte a salvaguardare i lavoratori nella
esecuzione di attività ad alto rischio.

Target:

Dipendenti

@ITT Motion Technologies

MILANO

1600

Evento aziendale

TERMOLI SAFETY WORK DAY

HUB

Target:

Dipendenti

L’evento sarà introdotto dal CG Executive - Massimo Noviello - in

LANCIO DELLE REGOLE D’ORO

Contatti:
Giuseppe Ferrara
giuseppeferrara@itt.com

conferenza telefonica simultanea con tutti gli 11 stabilimenti.
@O-I
Parteciperanno i CG leader e tutti i dipendenti e appaltatori.

Per celebrare il Safety WorkDay, dopo lo stop alla produzione i dipendenti hanno ricevuto il
messaggio del Presidente e del Plant manager sulla sicurezza. Sono quindi state condivise
le Top Five Golden Rules e l’evento si è concluso con una foto di tutto il gruppo e la consegna
di gadget.

Evento svoltosi in concomitanza in tutti gli 11 siti del Country Group per presentare le nuove
regole d’oro della sicurezza, che hanno lo scopo di salvaguardare i dipendenti soprattutto
nell’esecuzione delle attività ad alto rischio. Sono stati creati un video in cui sei testimonial
aziendali lanciano le regole d’oro e un mosaico di foto dei dipendenti provenienti da tutti i siti.
Sono poi state ascoltate le testimonianze di tre colleghi che, utilizzando l’AED, hanno salvato la
vita ad un contractor che ha preso una scarica da 20000 V e quella di un collega che, investito
da un’auto mentre era in bicicletta, si è salvato grazie all’uso dei DPI corretti. L’evento è stato
presentato dal nostro Presidente.

Contatti:
Elena Santhia
Elena.santhia@eu.o-i.com

“Le persone hanno partecipato
con entusiasmo, apprezzando il fatto di
essere tutti on line contemporaneamente
e che temi relativi alla sicurezza fossero
presentati in modo diverso e moderno.
Le testimonianze hanno dato un
contributo toccante e hanno reso
possibile la condivisione delle
tematiche presentate.”

Il rispetto delle Regole d’Oro è utile a
tutti in O-I, dipendenti, ditte esterne e
visitatori per
Città:

Milano

terminare ogni giorno senza
incidenti nè infortuni

Città:

HUB

Segrate (MI)

MILANO

HUB

MILANO

www.yammer.com/o-i.com/#/home

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

35

60

Convegno

Evento aziendale

Dipendenti
Professionisti e HSE

SICURA-MENTE: la guida sicura passa per la mente

Un quiz-show sul tema della Guida Sicura, con particolare focus sugli aspetti comportamentali
e sulle strategie per attuare la cosiddetta guida “difensiva” ed efficiente. L’obiettivo generale
è quello di promuovere la cultura della prevenzione, attraverso un momento di scambio
e confronto, in cui ciascuno si mette letteralmente in gioco per individuare i comportamenti non
sicuri e le abitudini pericolose e per capire come bisogna atteggiarsi per salvaguardare la propria
e altrui sicurezza in strada.

Contatti:
Valeria Bonini
v.bonini@2digroup.it

“Un format coinvolgente, dinamico,
multimediale che permette di
conoscere i limiti del nostro cervello,
perché succedono gli incidenti, come
possiamo evitarli, perché è importante
essere consapevoli di chi siamo e cosa
facciamo quando si guida.”

Dipendenti

PRONTI, PAUSA E… VIA: GUIDAMI ALLA SICUREZZA

Nel 2018 sono stati denunciati 98.518 incidenti avvenuti nel tragitto casa lavoro: il 15% di tutti
gli incidenti sul lavoro registrati dall’INAIL! Di questi 63.865 avvengono sul mezzo di trasporto
scelto: automobili, motociclette, ma anche tram, pullman, biciclette sono il teatro di incidenti
anche gravissimi, a volte mortali. Attraverso momenti di condivisione su alcune buone prassi di
sicurezza alla guida applicabili ogni giorno, attraverso video, filmati, testimonianze costruiamo
insieme un impegno concreto a portare anche nelle nostre famiglie il coraggio di non partire se
le persone non hanno allacciato le cinture!
Grazie a “Pronti, pausa e via…” prendiamo un caffè con la sicurezza nel pieno sviluppo del nostro
protocollo Safer Together, studiato per sensibilizzare alla prevenzione più di 22.000 dipendenti
nel mondo.

Contatti:
Paola Favarano
paola.favarano@stantec.com

“Ho capito che anche io ho
responsabilità se mio fratello
non lega il suo bambino al seggiolino…””
Claudia

“Pensare che senza mettere le cinture
posso diventare un pericolo per
gli altri passeggeri mi ha fatto
riflettere molto”.
Luca

Città:

San Donato
Milanese (MI)

Città:

Ceriano
Laghetto (MB)

HUB

MILANO

MILANO

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

400

60

Evento aziendale

Evento aziendale

Dipendenti
Professionisti e HSE

HSE TALES. Non spiegare, mostra
@Eni

HUB

Dipendenti

WE CARE DAY 2019. Sicuri in strada

Contatti:
Francesco La Rosa
francelarosa@gmail.com

In occasione del Safety Day ENI, è stata organizzata presso l’Auditorium EniProgetti di
Bolgiano una conferenza sul ruolo chiave della comunicazione in ambito HSE tenuta
da Francesco La Rosa, Ambassador del movimento Italia Loves Sicurezza.
Destinatari tutti i dipendenti della stessa sede più, in collegamento audio video, il personale
delle sedi EniProgetti di Venezia, Roma, Vibo Valentia, Gela e Sannazaro.

Contatti:
Giorgio Sala
giorgiosala10@gmail.com

Sicurezza Stradale – comportamenti e situazioni di emergenza.
Evento aziendale centrato sulla sicurezza stradale, con simulazione di uno scenario di
emergenza relativo ad un incidente, che ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare i presenti
sull’importanza di una corretta safety culture. Organizzazione supportata da Four Srl.
“Francesco è stato veramente bravissimo
e per quanto mi riguarda molto efficace”

“È stato un bell’evento,
perché la sicurezza non è solo
sul posto di lavoro.”
“Da quando è stato fatto l’evento sulla
sicurezza stradale…metto le cinture
anche sui sedili posteriori.”
“Questi eventi andrebbero organizzati
più spesso perché sono molto utili nella
vita.”

SAFEGAME
Città:

Milano

Città:

HUB

Ivrea (TO)

MILANO

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

101

Comunicazione

Evento aziendale

Dipendenti
Professionisti e HSE

In occasione dei 20 anni di attività della Romeo Safety Italia, abbiamo festeggiato con clienti,
professionisti HSE e dipendenti pensando al passato ma guardando al futuro.
Siamo Ambassador e l’abbiamo urlato a gran voce con l’appoggio di altri Ambassador
e illustrando ai presenti cosa rappresenta per noi il movimento ILS. Nella giornata sono
intervenuti diversi professionisti del settore, che hanno sottolineato l’importanza del
numero “zero” infortuni in Italia e hanno fatto un’analisi degli infortuni dal punto di vista
giuridico e tecnico, lasciando anche la loro preziosa testimonianza. L’evento si è concluso
con l’intervento di Terenzio Traisci, psicologo del lavoro, che ha sensibilizzato la platea
sull’importanza della comunicazione, spesso sottovalutata nel nostro settore.

PIEMONTE

Persone coinvolte:

110

OBIETTIVO ZERO INFORTUNI

HUB

Contatti:
Giulia Rosano
g.rosano@safetyitalia.it

“Un evento ben riuscito è la più chiara
testimonianza di come questa sia una
squadra di successo che negli anni è
riuscita a perfezionarsi e giorno dopo
giorno si innamora sempre di più del
mondo della sicurezza sul lavoro;
complimenti!”.”

Dipendenti

SafeGAME @Manital

Le attività si sono svolte il 23 maggio presso la sede operativa di Ivrea su mezza giornata,
attraverso una formazione ludica che ha permesso di sensibilizzare sul tema sicurezza
e salute con lo strumento del gioco e del brainstorming, coinvolgendo anche il
management aziendale. La finalità che ci si è preposti, oltre che formativa, è stata
di offrire un momento di grande condivisione e di integrazione.

Contatti:
Monica Basso
basso.monica@manital.it

Città:
GIOVEDI’ 16 MAGGIO 2019

Santo Stefano
Belbo (CN)

Città:

HUB

Livorno
Ferraris (VC)

PIEMONTE

HUB

PIEMONTE

Corso IV Novembre 109/111
12058 Santo Stefano Belbo (CN)

ORE 14.30—18.00

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

25

60

Workshop
LA SICUREZZA DEL TRASFERTISTA...

e non solo

Workshop aziendale

Evento aziendale

Dipendenti
Professionisti

LA SICUREZZA DEL TRASFERTISTA… e non solo

Dipendenti

WE CARE DAY 2019. Sicuri in strada

Contatti:
Fabio Bosticco
fabio@studiobosticco.com

@EP Produzione

La sicurezza del trasfertista… e non solo. L’incontro è durato due ore e ha affrontato la tematica
della sicurezza delle persone in trasferta e gli aspetti legati alla salute, anche grazie alla visione
del film “Choose Life” della Fondazione LHS.

Evento formativo dedicato al tema dello stress organizzato in collaborazione con ISA Sicurezza
e Teatro Quindi. Dopo una prima parte di formazione teorica ha avuto luogo un intrattenimento
con sketch teatrali ironici sulla stessa tematica.
“All’incontro, tenutosi in azienda, hanno
partecipato anche altri datori di lavoro
del territorio. È stata di impatto la
visione del film, che ha aperto un
confronto sulla tematica in questione
e su come i comportamenti possono
influenzare tutta la nostra vita”

Città:

Vauda
Canavese (TO)

“Da questo evento porto a
casa la consapevolezza che le relazioni
con gli altri rendono più serena e felice la
vita quotidiana”
“Evento da ripetere, interessante!””
“Mi piacerebbe avere la possibilità di
partecipare ad un altro evento così”

Città:

HUB

PIEMONTE

Scandale (KR)

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

200

80

Evento aziendale

Convegno

Dipendenti

SAFETY DAY @Itt Industries Galfer Srl

Contatti:
Giulia La Rocca
giulia.larocca@epproduzione.it
Cesare Spreafico
cesare.spreafico@epproduzione.it

Contatti:
Domenico Sorbo
domenico.sorbo@itt.com

Celebrazione della giornata mondiale della sicurezza.

“È stato un evento coinvolgente… ho
avuto modo di riflettere su quanto sia
importante il contributo di ciascuno di
noi per uno stabilimento più sicuro… il
timelapse all’aperto è stato divertente.”

Dipendenti e ditte terze

WE CARE DAY 2019 @EP Produzione

Un evento di edutainment, a cura dello psicologo Terenzio Traisci, che, in maniera divertente
e mai banale, affronta il tema difficile dello stress, da diversi punti di vista: dall’individuazione dei
problemi e delle relative reazioni all’individuazione della soluzione insieme al pubblico,
attraverso domande strategiche. Approfondendo, poi, lo stato d’animo, le barriere e le difese che
spesso si innescano tra le persone, la platea ha sperimentato degli esercizi sul dialogo interno
e sulla comunicazione positiva per creare un ambiente altrettanto favorevole al dialogo e alla
risoluzione dei problemi.

Contatti:
Giuseppe Albi
giuseppe.albi@epproduzione.it

“Un lavoratore ditta terza, il giorno dopo
l’evento, prima di andare al lavoro ha
detto alla moglie (citando Traisci):
“Sono stanco ‘vivo’!”

Città:

Città:

Albacina (AN)

Lanvollon
(Francia)

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

23

20

Evento aziendale

Evento aziendale

Dipendenti

GIOCA LA TUA CARTA DELLA SICUREZZA

@Ariston Thermo S.p.A.

Nell’area ristoro dello stabilimento Ariston Thermo S.p.A. di Albacina sono state messe a
disposizione delle “Safety cards” utilizzabili dai lavoratori come carte da gioco francesi.
Le “Safety cards” riportano, sia in forma scritta sia sotto forma di immagini, le buone prassi
e le misure di prevenzione e protezione adottate nello stabilimento con lo scopo di
focalizzare l’attenzione sui vantaggi per la sicurezza apportati dalle tecnologie
introdotte nel sito.

Contatti:
Valentina Bottegoni
valentina.bottegoni@aristonthermo.com

Dipendenti

CELEBRATING 6 YEARS WITHOUT ACCIDENT

@Ariston Thermo S.p.A.

Nello stabilimento Ariston Thermo S.p.A. di Lanvollon sono stati celebrati 6 anni senza infortuni.
Tutte le attività sono state fermate ed è stata fatta una foto di gruppo in cui ad ogni lavoratore
veniva assegnata una lettera, in modo da formare tutti insieme una frase sulla sicurezza.
La foto è stata successivamente postata sul social network aziendale.
“Questo tipo di celebrazioni ci conferma,
se mai ce ne fosse bisogno, che gli sforzi,
gli investimenti ed il tempo dedicati alla
sicurezza sono ampiamente ripagati!”

“L’evento ha avuto grande riscontro
positivo, tanto che la postazione di
gioco verrà resa permanente.”

Città:

Città:

Al Hidd
(Bahrain)

Hanoi
(Vietnam)

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

40

298

Evento aziendale

Evento aziendale

Dipendenti

WORLD SAFETY DAY @Ariston Thermo S.p.A.

Contatti:
Hubert Desreumaux
hubert.desreumaux@aristonthermo.com

Contatti:
Flavio Consalvi
flavio.Consalvi@aristonthermo.com

Nello stabilimento Ariston Thermo S.p.A. in Bahrain la prevenzione delle malattie professionali e
degli infortuni nel luogo di lavoro è stata promossa attraverso una campagna di sensibilizzazione
basata non solo sull’apprendimento tradizionale ma anche su un divertente “SAFETY PUZZLE”.
“L’intero team è stato coinvolto nelle
attività e nei giochi sulla sicurezza nel
luogo di lavoro. Oltre ad imparare
concetti nuovi, i lavoratori hanno
passato una piacevole giornata ed
i vincitori sono stati premiati!”

Dipendenti e famiglie

CROSSWORD PUZZLE @Ariston Thermo S.p.A.

Lo stabilimento Ariston Thermo S.p.A. di Hanoi ha invitato i lavoratori e le relative famiglie
a giocare al cruciverba “Crossword puzzle – Industry 4.0”. Le parole da indovinare potevano
spaziare da temi di smart manufacturing a innovazione e tecnologie legate al mondo della
salute e della sicurezza sul lavoro. Le definizioni associate alle parole da indovinare sono state
accompagnate da immagini che ne spiegassero visivamente il significato. Il gioco è stato
seguito da un approfondimento sui concetti legati a salute e sicurezza sul lavoro.

Contatti:
Luan Nguyen Duy
Luan.NguyenDuy@aristonthermo.com

“Il gioco è stato molto divertente e le
spiegazioni approfondite!”

Città:

Città:

Chartres
(Francia)

Vieux-Thann
(Francia)

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

79

33

Evento aziendale

Evento aziendale

Dipendenti

IMPACT OF AN INJURY @Ariston Thermo S.p.A.

Lo stabilimento Ariston Thermo S.p.A. di Chartres ha proposto la simulazione della perdita
di un dito, della vista e dell’udito. I lavoratori hanno provato a svolgere delle semplici attività,
come ad esempio fare un nodo e scrivere il proprio nome, indossando un guanto che non
permette di usare il pollice. In seguito, hanno potuto provare la sensazione di muoversi in una
stanza indossando un paio di occhiali opachi. Infine, collegandosi ad un sito web, i lavoratori
hanno potuto ascoltare dei suoni/rumori comuni (musica, conversazioni, cinguettio degli uccelli)
con tre diversi livelli di intensità che simulavano un normale udito, ipoacusia lieve e ipoacusia
grave. L’obiettivo dell’evento è stato quello di evidenziare le conseguenze di un infortunio sulla
vita quotidiana.

Contatti:
Isabelle Giudice
isabelle.giudice@aristonthermo.com

Dipendenti

IMPACT OF AN INJURY @Ariston Thermo S.p.A.

Nello stabilimento Ariston Thermo S.p.A. di Vieux-Thann sono state presentate ai lavoratori
‘safety sheet’ per ogni postazione, con lo scopo di accrescere la consapevolezza in materia
di salute e sicurezza sul lavoro.

“È stato un giorno ben speso!”

Città:

Città:

Wuxi (Cina)

Fabriano (AN)

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

700

300

Evento aziendale

Evento aziendale

Dipendenti e famiglie

FUTURE OF WORK: EXPLORE, LEARN, IMPROVE!

@Ariston Thermo S.p.A.

L’evento nello stabilimento Ariston Thermo S.p.A. di Wuxi si è basato sui seguenti giochi
ed attività:
1. La sicurezza è nelle tue mani – Le parti del corpo più colpite dagli infortuni nel 2018 sono state
le mani, quindi i lavoratori sono stati invitati a partecipare a tre diversi giochi:
- gioco 1: Le tue mani sono il tuo partner! Prova a prendere degli oggetti con le mani o a fare dei
nodi ai lacci delle scarpe senza utilizzare un dito;
- gioco 2: Mangiare cibo senza usare le mani;
- gioco 3: Indovinare una parola senza poter mimare.
2. Rintracciamolo! – Guardare insieme ai lavoratori le foto delle postazioni di lavoro ed
individuarne i rischi. Registrare i rischi individuati e suggerire le opportune misure correttive.
3. Realtà virtuale – Simulazione di prova di evacuazione con la realtà virtuale.

Contatti:
Jean-Michel Kuntz
Jean-Michel.Kuntz@spm-innovation.com

Contatti:
Crystal Hong
Crystal.Hong@cn.aristonthermo.com

Dipendenti e famiglie

OPEN DAY FABRIANO 2019 - SICURAMENTE

@Ariston Thermo S.p.A.

In occasione dell’Open Day aziendale del 13 giugno 2019 Ariston Thermo S.p.A. ha riservato
uno spazio al reparto HSE (Health, Safety and Environment) con lo scopo di coinvolgere
e sensibilizzare gli ospiti partecipanti su temi di sicurezza, attraverso giochi di squadra
appositamente realizzati dal Team Centrale HSE. Bambini e adulti si sono cimentati in un
“Safety Quiz” e in un “Safety Taboo” aventi come tema comune la sicurezza a casa e al lavoro
e le innovazioni tecnologiche legate all’industria 4.0.

Contatti:
Sara Livretti
sara.livretti@aristonthermo.com

“Grazie al team HSE!”

Città:

Città:

Milano

Genga (AN)

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

20

240

Evento aziendale

Evento aziendale

Dipendenti e famiglie

OPEN DAY MILANO 2019. SICURAMENTE

@Ariston Thermo S.p.A.

In occasione dell’Open Day aziendale del 27 giugno 2019 Ariston Thermo S.p.A. ha riservato
uno spazio al reparto HSE (Health, Safety and Environment) con lo scopo di coinvolgere
e sensibilizzare gli ospiti partecipanti su temi di sicurezza, attraverso giochi di squadra
appositamente realizzati dal Team Centrale HSE. Bambini ed adulti si sono cimentati in un
“SAFETY QUIZ” ed in un “SAFETY TABOO” aventi come tema comune la sicurezza a casa e
a lavoro e le innovazioni tecnologiche legate all’industria 4.0.

Contatti:
Sara Livretti
sara.livretti@aristonthermo.com

“Complimenti a tutti per
l’organizzazione del bellissimo evento!”

Dipendenti

BAN - DITO @Ariston Thermo S.p.A.

Nell’area Training dello stabilimento Ariston Thermo S.p.A. di Genga è stato introdotto un nuovo
metodo per testare le conseguenze dovute alla perdita dell’uso di un dito a seguito di un grave
infortunio. I lavoratori hanno potuto provare ad eseguire le operazioni di base della catena di
montaggio (ad es. utilizzare un cacciavite, collegare un cavo elettrico, posizionare un elemento
riscaldante nello scaldacqua) indossando un nastro che immobilizza le dita, in modo da
simulare le conseguenze di un infortunio.

Città:

Città:

Brindisi

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

100

Evento aziendale

Evento aziendale

Dipendenti

SETTIMANA DELLA SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE

Lo stabilimento Ariston Thermo S.p.A. di Saltillo ha organizzato la settimana della salute,
sicurezza e ambiente. Oltre alle celebrazioni di inaugurazione e chiusura, sono state proposte
e finalizzate due tipologie di eventi:
- Un’esposizione partecipativa su salute, sicurezza ed ambiente;
- Diverse conferenze su prevenzione del suicidio, dispositivi di protezione e riciclo dei materiali.

“Bravi! Iniziativa davvero interessante!”

Saltillo (Messico)

498

@Ariston Thermo S.p.A.

Contatti:
Fabrizio Topa
fabrizio.topa@aristonthermo.com

Contatti:
Gerson Martinez
gerson.martinez@aristonthermo.com.mx

Dipendenti

TI GUIDO IO

Attività “svolta in tre aziende del territorio,” dedicata alla sensibilizzazione sul tema della
sicurezza stradale, con una speciale
attenzione all’importanza dell’esempio nell’adozione di comportamenti sicuri in auto.
Nell’incontro preparatorio, aiutati da video in cui si parla del fenomeno degli incidenti stradali
e del coinvolgimento dei minori in tali eventi, si è discusso del valore del proprio comportamento
nell’educazione dei figli.
Nel successivo incontro, i lavoratori, che hanno potuto anche coinvolgere figli, nipoti, ecc. hanno
proposto uno slogan da cui è scaturito un poster che ora è affisso nelle sedi produttive.

Contatti:
Ercole Carlucci
ercole.carlucci@studiocarlucci.org

“Una vigile e provvida paura è la madre
della sicurezza”
Slogan scaturito dall’iniziativa

Città:

Città:

San Donato Milanese (MI)

Lomazzo (CO)

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

40

100

Evento aziendale

Evento aziendale

Dipendenti

CHOOSE RUNNING @Saipem

Stare meglio è una conquista che possiamo fare passo dopo passo con disciplina mentale e
costanza nelle buone abitudini.
Per promuovere uno stile di vita più attivo e sano, è stato creato internamente a Saipem
il programma “Choose Running”. Il programma ha coinvolto 40 “beginners” assoluti della corsa
che hanno portato a termine i loro primi 10 km alla Milano City Marathon 2019 grazie anche a un
allenamento psicofisico di gruppo della durata di 8 settimane, diviso in 4 incontri formativi e 8
allenamenti guidati da un running coach.
Il progetto è stato realizzato con la collaborazione degli studenti di Scienze Motorie
dell’Università Statale di Milano.

Dipendenti

THE NEXT SAFETY GENERATION.
Innovare cambiando la cultura della sicurezza

Contatti:
Andrea Colombo
Alessandro Epasto
Simona Ruffolo
info@fondlhs.org

“Esserci, partecipare, creare spirito di
squadra, arrivare insieme al traguardo,
migliorare il proprio stile di vita. Questo
è Choose Running”

Città:
Varie

L’evento aveva l’obiettivo di sensibilizzare i lavoratori del polo Tecnologico COMO NeXT
sulle tematiche di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In questo contesto hanno sede le più
innovative aziende e start up del territorio, ma l’innovazione tecnologia deve crescere di pari
passo con la cultura e l’amore per la sicurezza.
Ai partecipanti sono state proposte diverse attività, tra cui la compilazione di un cruciverba e la
richiesta di prendersi un impegno concreto per diffondere il messaggio, scegliendo tra i valori
di ILS Cambiamento, Coraggio, Cultura, Innovazione, Fiducia e Viralità. L’evento è stato proposto
dalla società MP Next Srl, che attivamente si occupa della gestione della salute e della sicurezza
del Polo Tecnologico e di molte aziende site in questo contesto.

Città:

HUB

PIEMONTE

Barberino
del Mugello (FI)
Novate Milanese (MI)

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

150

330

Evento aziendale

Spettacolo

Dipendenti

ALSTOM SAFETY REVOLUTION

Alstom Ferroviaria crede fermamente nel valore della sicurezza, che va oltre l’obbligo di legge,
per divenire attenzione e cura per le persone. Nell’ambito di questo impegno, è stato pianificato
un roadshow costituito da oltre 15 workshop emozionali, programmati in tutte le sedi presenti
in Italia: Bologna, Firenze, Pescate (LC), Nola (NA) Roma, Savigliano (CN), Sesto San Giovanni (MI).
Il workshop fornisce spunti e contributi utili a veicolare i messaggi: la sicurezza è un valore,
leadership in sicurezza per un cambiamento culturale, sicurezza come scelta. L’attività è stata
svolta in plenaria, con i Manager e i principali Safety Leader di Alstom Ferroviaria – promotori di
un nuovo approccio culturale alla sicurezza in azienda (RSPP, ASPP, RLS, Preposti) - con attività
di storytelling, proiezioni di video e cortometraggi, esercitazioni di gruppo, brevi speech, attività
a sorpresa!

Contatti:
Micaela Caspani
micaela.caspani@mpnext.it

Contatti:
Mara Migliaccio
mara.migliaccio@alstomgroup.com

“Potente e coinvolgente”
“La sicurezza da un nuovo punto di
vista”

Dipendenti

IL VIRUS CHE TI SALVA LA VITA

@Autostrade per l’Italia S.p.A.

Promossi e voluti dalla società “Autostrade per l’Italia Spa” e organizzati dagli Ambassador
Alberto Fiore e Jacopo Gianluca Nardi, i due eventi teatrali si sono rivolti a tutte le maestranze
attualmente impiegate nella realizzazione delle maggiori opere infrastrutturali insistenti
nell’area della regione Toscana e della regione Lombardia, nonché a tutti gli stakeholder
coinvolti nella realizzazione delle stesse.

Contatti:
Alberto Fiore
alberto.fiore@autostrade.it

“I messaggi che ci sono stati
dati dagli attori sono per tutti
noi un momento di riflessione; conviene
ogni tanto fermarsi e riflettere sulle cose
che contano…”
“Mi ha colpito l’innovazione della
rappresentazione, hanno colto nel
segno con le varie problematiche
affrontate, molto sentite.”

Città:

Città:

Massalombarda (RA)

Altare (SV)

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

250

250

Comunicazione

Comunicazione

Dipendenti

28 APRILE @NESPAK

Contatti:
Giorgio Grimaldi
ggrimaldi@nespak.com

Ogni grande viaggio inizia con un piccolo passo e il debutto di Nespak parte dalla comunicazione
informale, tramite messaggi sul valore della sicurezza nella vita lavorativa e nella quotidianità,
proiettati sui monitor delle aree ristoro della zona degli uffici e nello stabilimento.
“È stato il primo evento Italia Loves
Sicurezza organizzato presso il nostro
stabilimento di Massalombarda che ha
destato molta curiosità. È solo l’inizio
del cambiamento culturale.”

Dipendenti

SCEGLI DI VIVERE @Vetreria Etrusca

“SCEGLI DI VIVERE” è una campagna di comunicazione lanciata da Vetreria Etrusca che, al passo
coi tempi, ha capito come comunicare la sicurezza in maniera non convenzionale, per
raggiungere il massimo risultato.
A tutti i dipendenti di Vetreria Etrusca è stata donata una bella maglietta con il motto “Scegli
di vivere”, accompagnata da una cartolina di Italia Loves Sicurezza con una frase motivazionale
ed è stato chiesto di pubblicare una propria foto sui social con lo stesso hashtag e la t-shirt, per
diffondere il messaggio a quante più persone possibili.

Giorgio Grimaldi HSE & BRC Manager

Città:

Città:

16 paesi,
sedi del gruppo Trevi

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

4500

Evento aziendale

Evento aziendale

Dipendenti

Unareti - A2A Ciclo Idrico - A2A Calore e Servizi ed Azienda Servizi Valtrompia sono le società
del gruppo A2A coinvolte. A partire da giugno 2018 i nostri 100 safety leaders hanno comunicato,
formato, sensibilizzato tutti i loro collaboratori sui temi della Salute e Sicurezza, raggiungendo
più di 2000 lavoratori. Ognuno di loro ha svolto incontri per diffondere i 5 comportamenti
fondamentali per migliorare la Salute e Sicurezza: iniziare, riconoscere, intervenire, contrastare,
condividere. A maggio 2019 sono stati organizzati più di 10 incontri di chiusura del progetto,
in diverse sedi aziendali, con la proiezione del film “What Comes First”.

“Vetreria etrusca ha deciso di alimentare
il proprio cambiamento creando e
regalando a tutti una maglietta dedicata
alla sicurezza! Questo per non
dimenticare che tutti i giorni dobbiamo
scegliere di vivere in sicurezza.”

Brescia e Milano

2000

LEADERSHIP IN HEALTH AND SAFETY.
I comportamenti fondamentali @A2A

Contatti:
Margherita Levratto
margherita.levratto@vetreriaetrusca.it
Elisa Varaldo
elisa.varaldo@vetreriaetrusca.it

Contatti:
Paolo Grippiolo
paolo.grippiolo@a2a.eu

“Questi incontri aiutano la
presa di coscienza riguardo
alla salute e sicurezza per le quali non
sempre si pensa alle conseguenze di
atteggiamenti nocivi.”
“Un’iniziativa che ti fa pensare al fatto
che la sicurezza è fondamentale
e dobbiamo sempre esserne
consapevoli.”

Dipendenti

WORLD DAY FOR HEALTH AND SAFETY
AT WORK#2019 @Gruppo Trevi

In ogni cantiere, ufficio, plant e officina del gruppo Trevi è stata celebrata la giornata mondiale
della sicurezza con un poster celebrativo, il cui slogan è stato: stupidity is doing same thing and
expecting different results!, la celebre frase del fisico Albert Einstein.
Il poster celebrativo è stato realizzato dagli stessi lavoratori, in più di 16 paesi nel mondo, dagli
USA alle Filippine, in ogni sede del gruppo Trevi.

Contatti:
Stefano Margozzi
smargozzi@trevispa.com

pannelloFoto30x90_ok.pdf

Città:

Città:

Ravenna

Aprilia (LT)

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

20

230

Evento aziendale

Evento aziendale

Dipendenti

LET’S START OUR HSE JOURNEY

Dipendenti

Contatti:
Riccardo Masetti
riccardo.masetti@tozzigreen.com

@Tozzi Green S.p.A.

Una serie di workshop popolati da una eterogenea platea di dipendenti, provenienti da diversi
dipartimenti, che attraverso giochi, video e esercizi con alcune immagini esemplificative hanno
costruito la scala valoriale HSE dell’organizzazione. Questa attività ha permesso, di conseguenza,
di costruire la nuova politica HSE dell’azienda.
“È stato bello vedere la partecipazione
attiva dei dipendenti coinvolti, che per
la prima volta in azienda si sono trovati
a parlare di HSE utilizzando approcci
non convenzionali.”

1

29/04/19

FORM-AZIONE @Catalent

Contatti:
Michele Bonatelli
Giorgia Palmieri
Luca Scarrozza
luca.scarozza@catalent.com

L’evento è costituito da una serie di interventi formativi mirati alla popolazione aziendale
al fine di fornire nozioni e strumenti utili per condurre
una prima valutazione del rischio in una situazione lavorativa. Lo scopo è far in modo che
i partecipanti siano in grado di acquisire la capacità di individuare i pericoli e riconoscere
i campanelli di allarme nelle attività di tutti i giorni. L’intervento formativo non rientra tra
quelli previsti dall’Accordo Stato-Regioni.

12:08

Città:

Città:

Parma






Castellanza (VA)
Genova








Persone coinvolte:




Persone coinvolte:

250



600






Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

Contest

Evento aziendale

Dipendenti

CHE COS’È PER ME LA SICUREZZA
NELLA VITA QUOTIDIANA?

In occasione del Safety Day 2019, giunto al quinto anno consecutivo, Riccoboni Holding ha
proposto a tutti i dipendenti, dalla sede principale di Parma, a Predosa, Ostuni e nei cantieri,
la partecipazione ad un contest creativo, che invitava, scrivendo un pensiero o scattando una
fotografia, a rispondere alla domanda: “Che cos’è per me la sicurezza nella vita quotidiana?”
Tutte le frasi e le fotografie presentate sono state premiate e raccolte in un pannello celebrativo
dell’evento.

Contatti:
Ettore Piccoli
ettore.piccoli@riccoboniholding.com

“Anche quest’anno Riccoboni
partecipa alla Giornata mondiale per
la salute e la sicurezza sul lavoro con
“Che cos’è per me la sicurezza nella vita
quotidiana?”, un’iniziativa rivolta a tutto
il personale per riflettere sui temi legati
alla sicurezza non solo sul lavoro, ma
anche nella vita di tutti i giorni.
Perché la sicurezza è un diritto e una
responsabilità di tutti!”

Dipendenti

GIORNATE DEL BENESSERE IN TENOVA

In occasione del Safety Day 2019, sono state organizzate delle giornate dedicate alla promozione
del benessere (psico)fisico, condotte da medici specialisti dell’Ambulatorio di Prevenzione
Cardiovascolare di Humanitas Mater Domini di Castellanza, Varese.
Le giornate si sono svolte secondo questo programma:
• Conferenza su Cardiologia, Nutrizione, Psicologia e Fisioterapia
• Pranzo «salutista» in mensa, su menu fornito da un nutrizionista Humanitas
• Ambulatorio con mini-checkup (misurazione di colesterolo, pressione, indice di massa
corporea) e palestra del benessere (esercizi posturali e di stretching)

Contatti:
Sara Secomandi
sara.secomandi@tenova.com
Matteo Colombo
matteo.colombo@tenova.com

“L’iniziativa è stata
indubbiamente utile per “risvegliare
le coscienze”, organizzata bene e con
dottori che hanno saputo esporre nel
modo giusto, tenendo alta l’attenzione
e con il giusto coinvolgimento della
platea. È sempre utile parlare di salute,
per rompere le cattive routine che
inevitabilmente si vengono a creare”

Città:

Città:

Pomezia (RM)

Genova

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

816

265

Evento aziendale

Evento aziendale
Contest

Dipendenti

J&J SAFETY MONTH

Anche quest’anno J&J ha rinnovato il suo impegno verso le tematiche salute e sicurezza
organizzando durante il mese di marzo il Safety Month 2019. All’interno del mese sono state
organizzate 32 sessioni di training su aree tematiche differenti per tutti i dipendenti e per
i lavoratori delle ditte esterne per un totale di 816 lavoratori formati.
Quest’anno la campagna di comunicazione “In Sicurezza tutto è possibile” è stata veicolata
attraverso il social network aziendale, richiedendo l’attivazione di tutto il personale con post,
video e foto, per un totale di 78 post, 4628 visualizzazioni e 632 like.

Contatti:
Sara Sebastiani
ssebast@its.jnj.com

“Ancora una volta il nostro obiettivo
è essere di ispirazione per tutti
i dipendenti: rendere la sicurezza un
modo di vivere e non solo di lavorare.”

Dipendenti
Fornitori

CONCORSO IDEE PER FAVORIRE LA SICUREZZA
IN SECH

Per promuovere la cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi, i lavoratori sono stati
coinvolti in un concorso di idee per migliorare le condizioni di sicurezza in azienda. In palio
un viaggio per due persone. Alcune proposte sono state messe in campo dall’azienda. È stato
assegnato un premio ex aequo per la proposta di installare un bus navetta per i marittimi e i
lavoratori, in modo da ridurre lo spostamento di personale a piedi in azienda. Inoltre, i lavoratori
sono stati coinvolti nella creazione di un murales sulla sicurezza, fornando spunti e idee agli
studenti dell’Accademia di Belle Arti che lo hanno realizzato. Oggi il murales è divenuto
un’opera fissa, visibile quotidianamente da parte di tutti i lavoratori e i fornitori che accedono
in azienda.

Città:

“Tramite questo evento abbiamo voluto
sensibilizzare la collettività portuale in
modo creativo, partecipato e condiviso
sull’ attenzione da porre alle norme di
sicurezza.”

Città:

Milano

Modugno (BA)

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

100

700

Evento aziendale

Concorso interno
per dipendenti

Dipendenti

AFFRONTIAMO LO STRESS CON IL SORRISO
@Prysmian Group

Contatti:
Francesco Parodi
f.parodi@sech.it

Contatti:
Giacomo Oliveri
giacomo.oliveri.ex@prysmiangroup.com

Momento formativo dedicato ai dipendenti Prysmian Group sul tema della comunicazione
sul luogo di lavoro, animato dallo psicologo del lavoro e formatore Terenzio Traisci
e dall’Ambassador di ILS Veronica Bonanomi.
“Vedere sul palco Terenzio e Veronica
mi ha divertito e fatto notare che la mia
comunicazione verso i miei colleghi non
è sempre adeguata!”

Dipendenti e famiglie

CONCORSO INTERNO PER I DIPENDENTI

@Bridgestone

In occasione della Giornata mondiale per la Salute e la Sicurezza sul lavoro del 28 aprile 2019,
Bridgestone Italia ha indetto un concorso per tutti i dipendenti, dal titolo “Descrivi il tuo
comportamento sicuro”. È stato chiesto ai dipendenti di produrre un materiale informatico
che descrivesse il comportamento sicuro e i suoi benefici, trovare uno slogan e provare a
coinvolgere familiari e/o colleghi.

Contatti:
Salvatore Strino
salvatore.strino@bridgestone.eu

“Bella iniziativa da parte dell’azienda
che mi ha permesso di condividere
l’importanza dell’esempio nei
comportamenti sicuri anche all’interno
della famiglia, da padre a figlia”

Città:

Città:

Busalla (GE)

Latina

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

67

800

Evento aziendale

Evento aziendale

Dipendenti

SCOPRI IL SAFETY LEADER CHE È IN TE
@Iplom S.p.A.

Contatti:
Gianfranco Peiretti
Gianfranco.peiretti@iplom.com

L’evento chiedeva ai partecipanti spunti di riflessione sulla necessità di mettersi in gioco
e diventare testimonial per sviluppare l’adozione di comportamenti virtuosi nei luoghi di
lavoro con i propri collaboratori e tra colleghi. L’organizzazione dell’evento ha visto la
partecipazione attiva dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente a
ziendali, con testimonianza e contributo diretto delle esperienze vissute.
La giornata è stata articolata su due sessioni, una alla mattina rivolta ai soggetti apicali
aziendali (Datore di lavoro, Dirigenti e Preposti) e una al pomeriggio agli appaltatori
(Capicantiere, RSPP/ASPP), ed è stata documentata da un giornalista esterno.
Le riprese video e il materiale utilizzato sono serviti per organizzare un corso interno
rivolto a tutto il personale dell’azienda, riconosciuto dall’OPN (Organismo Paritetico
Nazionale Energia e Petrolio) quale aggiornamento sicurezza.

Lavoratori

SAFETY DAY 2019 @J&J

Le attività di produzione del sito sono state fermate per consentire ai lavoratori (anche delle
ditte esterne) di dedicare completamente il proprio tempo e le proprie energie alla formazione
e sensibilizzazione su salute e sicurezza. Tutti i lavoratori hanno partecipato alle attività che,
in base al proprio reparto, hanno riguardato la guida sicura, i DPI respiratori, i rischi legati alle
macchine, il retraining per la squadra d’emergenza e altro ancora. Le attività sono state svolte
in parte nei reparti, favorendo la condivisione e lo scambio. L’evento si è svolto in un clima di
festa, ma anche di attenta partecipazione, rinforzata dalle testimonianze dei leader del sito e di
lavoratori/colleghi vittime di infortuni.

““Il safety day è stato un grande
successo di partecipazione ed
entusiasmo. Dopo questa giornata, il mio
auspicio è che ciascuno di noi, a tutti
i livelli dell’organizzazione, consideri
sempre più la sicurezza come una scelta
irrinunciabile nelle decisioni che siamo
chiamati a prendere, nella vita lavorativa
e non.”
General Manager del sito

Città:

Città:

Ospitaletto (BS)

Terni

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

600

350

Evento aziendale

Evento aziendale

Dipendenti

SAFETY & TECNOLOGY @Sabaf

Contatti:
Lorenzo Rutigliano
lrutigli@its.jnj.com

Contatti:
Andrea Poletti
andrea.poletti@sabaf.it

L’attività ha avuto lo scopo di erogare una formazione sulla sicurezza in modo non
convenzionale, utilizzando vari canali (modernità, musica, team play, ecc.) al fine di
svecchiare le classiche attività didattiche, spesso obsolete e poco efficaci.
“…dai questionari di gradimento raccolti
pare evidente la piena soddisfazione
dei discenti, che finalmente trovano
piacevole partecipare ad una
formazione con tematiche sicurezza, fin
qui considerato l’apice della noiosità nei
corsi di formazione…”

Management
Dipendenti

STAY ON BOARD

Dopo l’avvio in Acciai Speciali Terni del programma Leadership in Health and Safety nel 2018,
nel 2019 è in corso la seconda fase, “Stay on Board”, dedicata a rafforzare l’appartenenza di ogni
dipendente al progetto. La prima edizione è stata rivolta ai top manager di Acciai Speciali Terni,
altre 6 edizioni (di cui 4 già realizzate) saranno rivolte ai capi reparto e ai capi turno focalizzandosi
sull’importanza di creare un ambiente dove “ci si prenda cura di chi sta alla nostra destra e alla
nostra sinistra” (Simon Sinek) e su cosa può fare ognuno, in virtù della propria leadership formale
e informale e del proprio percorso, per rendere concreta questa opportunità.
Il workshop è caratterizzato dall’effetto sorpresa creato dalla rappresentazione teatrale
“Giorni rubati”, a cura della compagnia Rossolevante, e dal confronto dei partecipanti con l’attore
protagonista a fine spettacolo (rimasto paralizzato proprio a causa di un incidente sul lavoro).
Al termine, i partecipanti ricevono un elmetto di sicurezza personalizzato e la spilla “Safety
Leader”, in segno di appartenenza alla nascente Safety Community di AST.

Contatti:
Raffaele Santoro
raffaele.santoro-ext@acciaiterni.it

Città:

Sassari

Persone coinvolte:
500

Tipologia di evento:
Spettacolo teatrale

Target:

Scuola secondaria
Dipendenti
Appaltatori e famiglie

“IL VIRUS CHE TI SALVA LA VITA”

In occasione della giornata mondiale della sicurezza sui luoghi di lavoro, il 17 aprile 2019,
l’azienda energetica EP Produzione ha promosso la rappresentazione al teatro civico di
Sassari de “Il Virus che ti Salva la Vita”, messo in scena dalla compagnia teatrale isolana
Rossolevante. L’evento ha avuto l’obiettivo di suscitare tra il pubblico una riflessione su
salute e sicurezza attraverso l’uso di parole, movimento, musica e video. Grazie alla
collaborazione con il quotidiano “La Nuova Sardegna”, circa 250 studenti delle classi
IV e V degli istituti hanno assistito all’evento mattutino, mentre nel pomeriggio è stato
replicato lo spettacolo per i dipendenti ed i fornitori.

Ambassador:
Massimo Balata
massimo.balata@epproduzione.it
Paolo Appeddu
Paolo.appeddu@epproduzione.it

“Non ero mai stato a teatro e
d oggi sono qui con la mia famiglia.
È stato emozionante ed ho capito che
la sicurezza non è solo quella che
bisogna applicare al lavoro, è quella
che dobbiamo praticare nella vita, a
casa, sulle strade: la insegnerò ai miei
figli…”
Piero

Città:

Venezia
Porto Marghera

Persone coinvolte:

350

Tipologia di evento:

Laboratorio didattico
Evento aziendale

Target:

Bambini e ragazzi
Dipendenti e famiglie

VECON LOVES SICUREZZA 2019:
“YOU CAN MAKE A DIFFERENCE TOO!”

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Venezia e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Adriatico Settentrionale, ha proposto ai bambini la mattina e ai dipendenti il pomeriggio
delle attività interattive miranti alla conoscenza della gestione delle emergenze di pronto
soccorso e di lotta antincendio, attraverso un percorso predisposto con la collaborazione
e la partecipazione di Vigili del Fuoco 115, operatori del SUEM 118, Polizia di Stato, Fondazione
LHS e professionisti del settore sicurezza.

Ambassador:
Luca Buoso
lbuoso@globalpsa.com

“Scolari domani a lezione di sicurezza”
il gazzettino del 6 maggio 2019

“Maestra! Perché a scuola non ci
spiegate la sicurezza?!”
Bambina di 9 anni

Bambini
& Ragazzi

Città:

Livorno

Città:

HUB

Livorno

FIRENZE

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

50

Edutainment

Edutainment

Bambini e ragazzi

Bambini e ragazzi

MINI POMPIEROPOLI

Ambassador:
Francesca Cini
francescacini@hotmail.it
Claudia Cafferata
claudia.cafferata@gmail.com

Laboratorio promosso e coordinato da INAIL dal titolo: ”Caccia al rischio: Gioco a squadre
per vincere in Sicurezza!” per bambini da 6 a 10 anni.
Il laboratorio è finalizzato a favorire la conoscenza dei comportamenti corretti per ridurre
i pericoli presenti nei diversi ambienti.
I bambini sono stati premiati con gadget vari di ILS e INAIL.

Livorno

Città:

HUB

FIRENZE

Livorno

HUB

FIRENZE

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

80

52

Laboratorio didattico

Laboratorio didattico

Scuola secondaria

Il 3 e 4 Aprile siamo andate in 3 classi dell’I.C. G. Micali di Livorno (2°C, 2°G e 2°AM) per riflettere sul
concetto di sicurezza nella vita quotidiana, sulla percezione del rischio e sull’importanza
dell’utilizzo di “strumenti” di per sé non pericolosi, ma che se non usati correttamente possono
portare a gravi conseguenze. L’obiettivo dell’iniziativa nella scuola è stato quello di iniziare a far
riflettere i ragazzi sui comportamenti individuali e preparare il terreno affinché le nuove
generazioni contribuiscano a far nascere una nuova cultura di salute e sicurezza. Per trovare un
canale di comunicazione immediato e di sicuro impatto sugli alunni, abbiamo deciso di far girare
agli studenti delle video interviste in cui sono stati loro stessi a parlare di temi legati alla sicurezza
e al pericolo. Questi video sono stati poi montati in un unico video che è servito da punto di
partenza per lavorare sulle loro percezioni, convinzioni e stereotipi.

Ambassador:
Francesca Cini
francescacini@hotmail.it
Claudia Cafferata
claudia.cafferata@gmail.com

Con il patrocinio del Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’area di fianco al Gazebo della
Terrazza Mascagni è stata attrezzata con i giochi e attività per bambini, grazie al Comando dei
VV di Livorno.
I bambini sono stati vestiti da Vigili del Fuoco e hanno potuto svolgere percorsi, prove di
coraggio e simulazioni (come spegnere un incendio con minilance spara acqua) attuati in
completa sicurezza sotto gli occhi attenti dei volontari delle Fiamme Gialle, distribuiti
nelle varie postazioni.
Questo laboratorio ha l’obiettivo di insegnare, attraverso il gioco, l’importanza della sicurezza e
della prevenzione.

Città:

LA SICUREZZA COME VALORE.
COSTRUIAMO INSIEME COMPORTAMENTI SICURI

FIRENZE

Persone coinvolte:
30

CACCIA AL RISCHIO

HUB

Ambassador:
Francesca Cini
francescacini@hotmail.it
Claudia Cafferata
claudia.cafferata@gmail.com

Scuola primaria

PICCOLI LEADER NELLA SICUREZZA

Sono state coinvolte le classi 2° e 5° elementare dell’Istituto Sacro Cuore di Livorno in laboratori
di educazione alla Salute e Sicurezza: “Piccoli Leader nella Sicurezza”. Si tratta di un programma
studiato appositamente per i bambini da 4 a 11 anni in collaborazione con il MUBA (Museo del
Bambino di Milano) con l’obiettivo di intervenire a più livelli per costruire una nuova sensibilità
culturale, che porti a riflettere sulle abitudini non corrette che spesso generano comportamenti
non sicuri.

Ambassador:
Francesca Cini
francescacini@hotmail.it
Claudia Cafferata
claudia.cafferata@gmail.com

Città:

Città:

HUB

Livorno

Genova

FIRENZE

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

383

Formazione

Laboratorio didattico

Insegnanti

Scuola primaria

PICCOLI LEADER IN SAFETY

Ambassador:
Francesca Cini
francescacini@hotmail.it
Claudia Cafferata
claudia.cafferata@gmail.com

Abbiamo coinvolto un gruppo di insegnanti in una discussione interattiva di
sensibilizzazione sulle tematiche della salute e sicurezza e di supporto nel consolidare le
competenze dei ragazzi sull’importanza dei comportamenti individuali da tenere in situazioni di
pericolo e non. L’attenzione è stata posta sull’importanza di intervenire a più livelli per costruire
una nuova sensibilità culturale, che porti a riflettere sulle abitudini non corrette che spesso
generano comportamenti non sicuri o superficiali, inconsapevolmente messi in atto o subiti nella
vita di tutti i giorni (guida sicura; uso del cellulare; alcool, fumo e sostanze stupefacenti; abitudini
alimentari; educazione sociale e civica; ecc.).

Città:

HUB

FIRENZE

Firenze

Arenzano (GE)

HUB

GENOVA

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

90

110

Laboratorio didattico

Laboratorio didattico

Scuola secondaria

Italia Loves Sicurezza ha raggiunto i ragazzi dell’Istituto Benvenuto Cellini di Firenze
con una mattinata formativa tenuta dall’Ambassador Stefano Pancari. Video, immagini,
un cortometraggio firmato Fondazione LHS e un’esercitazione pratica hanno fatto da sfondo
e ispirazione per un confronto diretto e aperto.

Ambassador:
Clizia Corsi
Francesca Meloni
Massimiliano Cantatore
Massimiliano.Cantatore@globalpsa.com

Nelle classi elementari dell’IC di Genova Pegli e nella scuola di Sant’Eusebio sono state
organizzate più sessioni del laboratorio didattico “Piccoli leader in Safety”, format creato
da MUBA (Museo dei Bambini di Milano) e già portato lo scorso anno in altre scuole della città.
Con l’aiuto del gioco chiamato “ruota della sfortuna”, i bambini focalizzano l’attenzione sui
pericoli che normali oggetti di uso quotidiano possono rappresentare e analizzano
i comportamenti necessari per rimanere in sicurezza.

Città:

AVERE A CUORE LA SICUREZZA

GENOVA

Persone coinvolte:
30

SENSIBILIZZIAMOLI

HUB

Ambassador:
Stefano Pancari
pancari@sferaingegneria.com

“Chi non crede nei giovani
non si ricorda di quando è
stato lui stesso giovane e cosa provava
quando “gli anziani” schernivano la sua
generazione.
Fate uscire i loro pensieri dalle loro
menti, magari facendoli scrivere su un
post-it, vi meraviglierete dell’amore che
provano per la vita. È qui che possiamo
seminare una nuova cultura sulla salute
e sicurezza.”
Stefano Pancari
organizzatore

Scuola dell’infanzia

SAFETY CHAMPIONS

L’evento ha coinvolto sei classi della scuola per l’infanzia di Arenzano nelle giornate del 4 e 5
febbraio. I bambini all’interno delle loro zone di gioco hanno individuato i pericoli presenti
in cucina, nella zona di preparazione dei cibi e della pulizia degli ambienti.
Nel finale tutti hanno ripetuto la chiamata al numero unico di emergenza.

Ambassador:
Clizia Corsi
Francesca Meloni
Massimiliano Cantatore
Massimiliano.Cantatore@globalpsa.com

Città:

Roma

Città:

HUB

Castelnuovo
Vomano (TE)

ROMA

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

400

Evento formativo

Edutainment

Scuola secondaria

Scuola dell’Infanzia
Famiglie
Cittadinanza

DI SICURO MI DIVERTO

Ambassador:
Vito Schiavone
vito.schiavone@asi.it

Nell’ambito del progetto “Alternanza Scuola Lavoro”, ASI ha ospitato due classi delle scuole
medie superiori per una settimana, durante la quale gli alunni hanno potuto frequentare i
nostri luoghi di lavoro della sede ASI di Roma. Un’intera giornata è stata dedicata alle
tematiche inerenti alla salute e alla sicurezza. L’attività è stata svolta in pieno stile ILS
con narrazione emozionale, esercitazioni pratiche, visione del cortometraggio della
Fondazione LHS “What comes first” e successiva discussione in aula.

L’obiettivo dell’iniziativa “Di sicuro mi diverto” è sensibilizzare i bambini a una corretta
cultura della sicurezza, attraverso l’attivazione del primo anello della catena della
sopravvivenza, la parte più importante nella gestione di un’emergenza.
Seguendo un approccio creativo e divertente, fatto di laboratori, giochi di ruolo, riflessioni
ed esperienze personali, esercitazioni pratiche e prove di sicurezza, i bambini analizzano il
contesto in cui vivono – casa, scuola, ambienti sportivi e luoghi di ricreazione – e ne
individuano i rischi potenziali, definendo le strategie per affrontare in piena sicurezza
situazioni pericolose o dannose per la salute.

Città:

Roma

ROMA

“Castelnuovo, “Di sicuro mi
diverto”: successo per la recita
di fine anno della scuola materna.”
Redazione Cityrumors 12 Giugno 2019

“I bambini sensibilizzati e consapevoli di
oggi saranno i Safety Leader di domani:
persone che, anche attraverso l’esempio
proposto dal proprio comportamento,
saranno in grado di influenzare familiari,
colleghi ed amici ad adottare
comportamenti salutari e sicuri.”

Chieti

HUB

ABRUZZO

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

450

Spettacolo

Comunicazione

Scuola secondaria

Per celebrare la Giornata Mondiale della Sicurezza 2019, l’Agenzia Spaziale Italiana ha
organizzato l’evento “Uno Spazio tra Salute e Sicurezza” presso l’auditorium della sede ASI
di Tor Vergata a Roma. Obiettivo primario della manifestazione la diffusione di una maggiore
consapevolezza dei principali fattori che minacciano salute e sicurezza, non solo nei luoghi
di lavoro ma anche e soprattutto per strada, a scuola, in casa. Con l’utilizzo di video, talks,
cortometraggi della Fondazione LHS e grazie alla musica dal vivo della rock band SOS, che
ha tenuto un mini-concerto e presentato la canzone “Ancora vivere” appositamente scritta per
Italia Loves Sicurezza, abbiamo coinvolto e ingaggiato i circa 300 studenti delle scuole superiori
presenti grazie al patrocinio del VI Municipio di Roma (Assessore Scuola, Cultura, Sport,
Politiche Giovani Arch. Alessandro Marco Gisonda).

Ambassador:
Monia Di Gennaro
monia.digennaro@gmail.com

Città:

HUB

300

UNO SPAZIO TRA SALUTE E SICUREZZA

ABRUZZO

Persone coinvolte:
50

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PRESSO L’AGENZIA
SPAZIALE ITALIANA

HUB

Ambassador:
Vito Schiavone
vito.schiavone@asi.it

“Siete riusciti a rendere emozionante e
penetrante un argomento che rischiava
di essere ovvio, banale, troppo
masticato. Ho avuto i brividi!”

Scuola secondaria
Università

PAGINE IN CENERE

Dopo un’azione di sensibilizzazione nelle scuole, alcuni alunni hanno deciso di sviluppare
un progetto di comunicazione che ha portato alla realizzazione di un video emozionale
interamente realizzato da ragazzi con loro come protagonisti.
Il messaggio che il video “Pagine in cenere” vuole trasmettere è il diritto dei ragazzi di
divertirsi all’interno di un luogo che sia stato controllato e verificato, sia per la sicurezza che
per l’assenza di droghe. Lo spunto di riflessione è nato dall’incidente accaduto in una
discoteca di Corinaldo, durante il concerto di Sfera Ebbasta.

Ambassador:
Alessandro Pavone
a.pavone@si-t.it

“Un video unico che porta a riflettere sui
rischi che i ragazzi corrono con l’utilizzo
di droghevisibile su:
https://www.youtube.com/watch?v=tJFKz-mI9eM”

Città:

Matino (LE)

Città:

HUB

Gallipoli (LE)

GINOSA
MATERA

GINOSA
MATERA

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

100

45

Laboratorio didattico

Workshop

Scuola dell’infanzia
Scuola primaria

MATINO CARDIOPROTETTA. 112 PICCOLI LEADER

HUB

Bambini e ragazzi

Ambassador:
Federica Palmieri
federicapalmieri@studiostigliano.net

Evento basato sul format 112 Piccoli Leader.
Nella scuola dell’infanzia ci siamo soffermati sulla chiamata ai soccorsi (primo anello della
catena della sopravvivenza) mediante giochi e canzoncine preparate con le insegnanti.
Nella scuola primaria, oltre ad esercitarci sulla chiamata ai soccorsi, abbiamo insegnato
ai ragazzi le manovre di disostruzione utili in ogni ambito (scolastico e non).

MASTER CAMP SALENTO, SPORT E INCLUSIONE

Usare lo sport per creare momenti di condivisione e di inclusione. Sport, Salute, Sicurezza
nel Camp estivo di baskin e pallacanestro per insegnare a includere i diversamente abili per
raggiungere performance straordinarie, oltre che grandi progressi nella vita e nella società.

Ambassador:
Mario Stigliano
info@studiostigliano.net

“Lo sport è maestro di vita e
tempra il carattere, abbinando
l’attenzione alla salute e alla
sicurezza diventa uno strumento potentissimo di integrazione e di vita.”
Daniele Michelutti

“Noi allenatori, ma prima di tutto padri,
sentiamo di poter dare il nostro
contributo alla crescita dei giovani
puntando su tre elementi: sport, salute
e sicurezza.” Tedi Devetak

Città:

Monopoli (BA)

Città:

HUB

GINOSA
MATERA

Angermünde
Germania

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

43

Laboratorio didattico

Scuola secondaria

L’incontro, della durata di circa due ore, era mirato a sensibilizzare gli studenti sui temi della
sicurezza e salute dei lavoratori proiettando immagini e video (anche “divertenti”) riguardanti
situazioni a rischio o incidenti sul lavoro intervallati dal dibattito sul riconoscimento del pericolo/
rischio e sulle misure idonee di prevenzione e protezione.
L’iniziativa è stata preceduta dalla proiezione del materiale audiovisivo #ILS19 e del video clip
della canzone “Jim’s Story” del rapper D-Trip.

Ambassador:
Gianvito Schena
Gianvito@studioschena.com

“L’incontro, tenutosi in
occasione della Giornata
Mondiale della Sicurezza, è stato una
grande opportunità per gli studenti
dell’istituto. Gli esempi diretti e le
immagini presentate dagli esperti dello
Studio Schena hanno permesso ai
ragazzi di riflettere sulle potenziali
conseguenze di alcuni comportamenti.”

IMOLA

30

Laboratorio didattico

SICURA...MENTE A SCUOLA

HUB

Bambini

SICIM JUNIOR GERMANIA

Attività in classe per introdurre i concetti base di salute e sicurezza sul lavoro attraverso esempi
di identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e come agire su di essi per evitare incidenti
sul lavoro cosi come nella vita di tutti i giorni. L’attività formativa ha previsto l’utilizzo di foto e
video mirati al coinvolgimento di tutti i bambini presenti in aula. È seguito un lavoro di gruppo,
un test di apprendimento accordato con la scuola, e la consegna a tutti i bambini di un attestato
di partecipazione, caschi, occhiali, gilet, quadernoni e penne SICIM Junior.

Ambassador:
Guido Soffiantini
g.soffiantini@sicim.eu
Filippo Levati
f.levati@sicim.eu

“Fourth graders become “Security
Masters”
Testo di “Märkische
Oderzeitung” del 26.06.2019

Città:

Zubahir,
Bassora, Iraq

Città:

Aksai
Kazakistan

HUB

IMOLA

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

30

Laboratorio didattico

Bambini e Ragazzi

Laboratorio didattico della durata di 3 ore per ragazzi della scuola superiore che ha trattato
i seguenti argomenti:
1. Significato di pericolo, rischio e sicurezza;
2. Sensibilizzazione sull’uso delle droghe;
3. Pericolosità del fumo;
4. Risposta ai vari tipi di emergenze che si possono verificare a casa e scuola.
La giornata si è conclusa con la distribuzione di regali per tutti i partecipanti.

IMOLA

160

Laboratorio didattico

SICIM JUNIOR IRAQ

HUB

Bambini e ragazzi

SICIM JUNIOR KAZAKISTAN

Ambassador:
Guido Soffiantini
g.soffiantini@sicim.eu
Filippo Levati
f.levati@sicim.eu

“Giving motivation to these guys in a
critical age and with reference to critical
topics is very helpful.”

Laboratorio didattico della durata di due ore per circa 160 bambini della scuola.
Attività in classe per introdurre i concetti base di salute e sicurezza sul lavoro attraverso esempi
di identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e come agire su di essi per evitare incidenti
sul lavoro cosi come nella vita di tutti i giorni. L’attività formativa ha previsto l’utilizzo di foto e
video mirati al coinvolgimento di tutti i bambini presenti in aula. È seguito un lavoro di gruppo,
un test di apprendimento accordato con la scuola, e la consegna a tutti i bambini di un attestato
di partecipazione.

Ambassador:
Guido Soffiantini
g.soffiantini@sicim.eu
Filippo Levati
f.levati@sicim.eu

“Giving motivation to these guys in a
critical age and with reference to safety
topics is very helpful.”

Insegnante
Insegnante

Città:

Busseto (PR)

Città:

HUB

IMOLA

Lavezzola (RA)

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

150

Laboratorio didattico

Bambini

SICIM apre le porte agli alunni della scuola primaria di Busseto. “Sicim Junior” ha coinvolto
circa 150 alunni. I piccoli partecipanti hanno ricevuto al loro arrivo i DPI necessari per la visita dei
reparti produttivi dell’azienda. Qui hanno scoperto varie postazioni di lavoro (meccanico,
carpentiere, saldatore), e si sono soffermati a riconoscere i rischi e la cartellonistica di sicurezza,
i DPI necessari e le misure di prevenzione da adottare. In seguito una breve attività di formazione
incendi ha insegnato i comportamenti da assumere in caso di emergenza e per la prevenzione
incendi. La tappa successiva è stata l’esperienza a bordo del mezzo di lavoro tipico delle attività
di pipeline: il Sideboom. La giornata si è conclusa con la consegna delle targhe ricordo a ciascuna
classe e dei diplomi e del “Manuale del Piccolo Leader nella Sicurezza” ad ogni bambino.

Ambassador:
Guido Soffiantini
g.soffiantini@sicim.eu
Filippo Levati
f.levati@sicim.eu

“L’esercito dei piccoli leader nella
sicurezza…partecipa da protagonista
alla Giornata Mondiale per la Salute e
Sicurezza sul lavoro 2019…”
Testo di “La Gazzetta di Parma”.

IMOLA

80

Laboratorio didattico

SICIM IUNIOR BUSSETO

HUB

Bambini e ragazzi

JUNIOR HEALTH & SAFETY LEADER

Incontro con gli alunni della prima media in cui il racconto per ragazzi “Campeggio sicuro?!?” è
stato utilizzato per affrontare alcune tematiche di salute e sicurezza; al termine dell’esperienza
sono stati proclamati “Junior Health & Safety Leader”. Nelle settimane successive i ragazzi hanno
proseguito l’attività con il professore di arte per rappresentare gli episodi principali del racconto
e con il professore di italiano per creare brevi filastrocche/poesie. Le rappresentazioni sono state
utilizzate per la realizzazione di una versione illustrata del libro. Durante l’incontro di continuità
elementari-medie previsto dalla scuola, gli “Junior Health & Safety Leader” hanno spiegato ai
bimbi di quinta elementare i contenuti di salute e sicurezza affrontati con il racconto e regalato
loro una copia del libro.

Ambassador:
Michaela Mazzanti
Michaelamazzanti20@gmail.com

“Ti volevo ringraziare per l’attività che
hai fatto a scuola: mia figlia è stata
contentissima, quando è tornata a casa
ci ha radunato tutti e ci ha raccontato
tutto, complimenti!”

Città:

Città:

Ancona

HUB

Ferrara

IMOLA

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

20

Evento sportivo

Laboratorio didattico

Ragazzi
Cittadinanza

Con questo evento organizzato in collaborazione con VIS 2008 Basket Ferrara, grazie anche al
sostegno del Comune di Ferrara e ad alcuni sponsor, abbiamo voluto fondere la passione per
lo sport con la cultura della sicurezza per la sana crescita dei giovani. Protagoniste 8 squadre di
basket di atleti under 16 provenienti da tutta Italia, impegnate appunto in un torneo ma anche
a misurarsi nei “Giochi della Sicurezza”: l’idea, promossa da Pass Srl, aveva l’intento di far
sperimentare in modo coinvolgente il reale significato di “salute” e “sicurezza” nella
quotidianità dei giovani e quanto ognuno possa e debba impegnarsi su questi temi,
per migliorare il proprio vivere quotidiano insieme agli altri.

MARCHE

Persone coinvolte:
300

I° TROFEO CASTELLO ESTENSE
“FAI CANESTRO CON LA SICUREZZA”

HUB

Bambini

Ambassador:
Federica Gnani
Paola Garavini
garavini@passferrara.it

PICCOLI LEADER IN SAFETY

“I Giochi della Sicurezza”
hanno visto sfidarsi le squadre
impegnate nel I° Trofeo Castello Estense
con passione e coinvolgimento. I ragazzi
si sono divertiti e messi alla prova,
perché la cultura della sicurezza, fatta di
regole da rispettare ma anche di buone
pratiche da comprendere, può e deve
passare anche attraverso di loro. Siamo
già pronti per il 2020! “

Ambassador:
Alessandro Nanni
a.nanni@soluzioni-azienda.it

Esecuzione del laboratorio “Piccoli leader in Safety” presso il campo estivo di Inlingua School
ad Ancona.

Paola Garavini

Città:

Forlimpopoli (FC)

Città:

HUB

IMOLA

Cernusco sul
Naviglio (MI)

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

100

Evento Aziendale

Scuola secondaria

Ambassador:
Roberto Mazzini
roberto@cassaer.org

Seminario dedicato agli studenti degli istituti superiori sul tema della sicurezza sul lavoro, con
laboratori didattici su tematiche varie tra cui l’utilizzo delle attrezzature in sicurezza, i lavori in
altezza, le manovre corrette per evitare i rischi.
“Iniziativa riuscita sotto tutti i punti
di vista, i ragazzi hanno seguito con
grande coinvolgimento.”

MILANO

24

Laboratorio didattico

#KEEPSAFE. LA SICUREZZA SUL LAVORO SPIEGATA
ALLE NUOVE GENERAZIONI

HUB

Alternanza Scuola Lavoro

#ESCILINFLUENZER

Bosch Rexroth ha coinvolto 24 ragazzi dell’alternanza scuola lavoro ad un corso/evento ILS r
ealizzando dei progetti improntati sulla sicurezza e sull’ambiente. Ai partecipanti è stato dato un
obiettivo, ovvero creare una campagna social di 60 secondi. Attraverso foto e contenuti sono stati
promossi i valori e gli obiettivi di Italia Loves sicurezza.
I ragazzi sono stati divisi in gruppi, ogni gruppo ha scelto un nome, ha identificato un reporter
che ha fatto foto e video, che sono stati poi montati in fase successiva, ha identificato il target
cui comunicare il messaggio e cosa comunicare; si è definito un titolo, uno slogan e anche degli
hashtag, esempio: #ILS19 #SicurezzaSempre...
A fine giornata, tutti lavori sono stati condivisi sui vari canali social.

Ambassador:
Gianni Pilato
gianni.pilato@boschrexroth.it

“I ragazzi, stupiti di non dover assistere
al solito corso, hanno creato alcuni
slogan e hanno pubblicato i loro lavori
su Instagram”

Città:

Città:

Bellano (LC)

Ferriera (TO)

HUB

MILANO

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

20

Laboratorio didattico

Laboratorio didattico
Esercitazione

Scuola primaria

L’evento ha coinvolto gli alunni delle terze elementari dell’Istituto Comprensivo “Mons. Luigi
Vitali”. I partecipanti, divisi in squadre, hanno dovuto superare delle prove sottoforma di gioco
o esercizio sulla sicurezza. Ogni bambino ha ricevuto una tesserina su cui, al termine di ciascuna
prova, veniva apposto un timbro per attestarne il pieno superamento. Una volta completate
tutte le prove, ciascun allievo ha ricevuto l’attestato di “Leader in sicurezza”.
Le prove riguardavano diversi aspetti della sicurezza: l’antincendio, i DPI, l’igiene alimentare, la
conservazione dei cibi, la percezione del rischio, l’evacuazione... Ciascuna tappa è stata gestita da
un nostro formatore che, prima e dopo ogni attività, dava una spiegazione dell’esercizio. L’evento
si è aperto e si è chiuso con un breve momento di riflessione sul significato della sicurezza, della
prevenzione e della protezione.

Bambini e ragazzi

Ambassador:
Chiara Pilloni
chiarapilloni@grupposferasrl.it

“Un modo giocoso per affrontare temi
molto importanti, attraverso semplici
ma mirati momenti, facendo un
percorso in dodici stazioni.”

Città:

Rosta (TO)
Ferriera (TO)
Buttigliera Alta (TO)

SICUREZZA DA VIVERE: LA PREVENZIONE
E LA TUTELA DEL TERRITORIO

Città:

HUB

PIEMONTE

Bruino (TO)

HUB

PIEMONTE

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

40

Laboratorio didattico

Laboratorio didattico

Scuola primaria

Per sensibilizzare alla sicurezza i bambini di Vª elementare, EcoSafe ha organizzato in tre
comuni della provincia di Torino il laboratorio “Sei Sicuro?”, un gioco da tavola in cui si svolgono
spostamenti e attività in città, simulando lo svolgimento di una comune giornata. Lo scopo
è tornare a casa sani e salvi, valutando i rischi dell’ambiente circostante, e percepire la sicurezza
come valore irrinunciabile su cui impostare la propria vita e le proprie esperienze come futuro
lavoratore. Tra i focus formativi, saper valutare i comportamenti sicuri e capire come ridurre
i rischi attraverso prevenzione e consapevolezza.

Ambassador:
Franco Arborio
arborio@ecosafe.it

EcoSafe, insieme al Corpo Nazionale Guardiafuochi di Torino, ha dedicato una giornata alla
formazione antincendio per il reparto scout di Ferriera.
A una prima parte teorica in cui si è parlato di prevenzione degli incendi, triangolo del
fuoco, evoluzione dell’incendio, sistemi di lotta e di protezione, è seguita una fase pratica i
n cui i ragazzi hanno potuto far uso della vasca a gas, testare gli estintori di CO2, la coperta
antifiamma e capire quali sono i principali sistemi di spegnimento fissi e portatili.
La prevenzione del territorio passa non solo dalla tutela degli incendi ma anche dalla
comprensione del lavoro sul campo e dei principali sistemi di sicurezza. I ragazzi hanno
quindi potuto toccare con mano la teoria e la pratica sull’uso dei sistemi anticaduta
(imbracatura, sistemi di ancoraggio e di discesa) e vedere in che cosa consiste l’attività
dei Nuclei NTPT (Tutela Patrimonio e Territorio) del Corpo Nazionale Guardiafuochi.

80

LA SICUREZZA IN OGNI AZIONE QUOTIDIANA.
IL GIOCO «SEI SICURO?» NELLE SCUOLE PER
INSEGNARE LA PREVENZIONE DEI RISCHI

PIEMONTE

Persone coinvolte:
60

VIAGGIO NELLA SICUREZZA

HUB

Ambassador:
Franco Arborio
arborio@ecosafe.it
“Sono molto felice di portare
avanti questo tipo di iniziative,
ha dichiarato Franco Arborio,
amministratore delegato di EcoSafe
e impegnato in prima persona con i
bambini nelle scuole – EcoSafe svolge
questa attività a titolo gratuito e la
ricompensa più grande è la
soddisfazione nel vedere i bambini
così interessati e ricettivi. È questo il
nostro contributo per migliorare il
futuro dei nostri figli e il nostro futuro”

Scuola dell’infanzia
Genitori

PRIMI PASSI IN SICUREZZA

Ambassador:
Alberto Bertone
bertone.alberto@gmail.com
Costabile Lo Schiavo
constable55@gmail.com

Attraverso una serie di giochi i bambini hanno appreso come essere dei corretti pedoni per
muoversi in sicurezza sulla strada, individuare i pericoli nelle mura domestiche, correggere
i comportamenti sbagliati e “in caso di necessità” effettuare una chiamata di emergenza.
“Entusiasti dell’esperienza sulla
focalizzazione del ruolo di esempio del
genitore e per aver potuto provare la
percezione visiva simile a quella che
si ha in stato di ebbrezza-ubriachezza.
Quello che si impara da piccoli non si
dimentica…”

Città:

Città:

Gela (CL)

Bari

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"Elena di Savoia-Piero Calamandrei"

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

150

Laboratorio didattico

200

Promozione ed educazione alla salute

Target:

Target:

Bari 28 Marzo 2019

Scuola secondaria

Convegno

Studenti e insegnanti

dalle ore 10,00 alle ore 13,00

Via Vaccarella, 40 Carbonara-Bari

SICURI SI PUO’, SI DEVE!

Ambassador:
Rosario Amarù
rosario.amaru@amaru.it

PROMOZIONE ED EDUCAZIONE
ALLA SALUTE:
PROGRAMMA
IL RISCHIO DEL PIACERE NELLE DIPENDENZE

Il rischio del piacere nelle dipendenze

Ambassador:
Elena Chiefa
chiefa.legal@gmail.com

Saluto delle Autorità

Incontro formativo per le scuole secondarie di secondo grado su cultura
d’impresa e sicurezza:
• Sicurezza sul lavoro
• Sicurezza Stradale
• Sicurezza Domestica

“La sicurezza si ottiene solo se
diventa stile di vita con abitudini
comportamentali quotidiane”
Antonio Catalano, consulente della
formazione per l’Ordine degli Ingegneri,
capofila Rete sicura.

Prof. CarloèDe
Nittiorganizzato
(Dirigente Scolastico)
L’evento
stato
presso l’I.S. Calamandrei di Bari per sensibilizzare sul tema
cultura della salute e sicurezza, in particolare rispetto alle dipendenze.
I Nuovi LEA: Assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche
L’educazione alla salute è elemento centrale della politica per la salute del nostro paese
Formatore/Docente per la sicurezza-Esperta in Risk Management in Sanità Avv. Elena Chiefa
e una comunità che voglia garantire al cittadino l’esercizio del diritto alla salute non può
prescindere
da tale
premessa. Il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica
Il piacere: strategie
di intervento
di
tutta
la popolazione
senza
distinzioni,
assicurate
Avv.
Mediatrice
Familiare-Coach
strategico
Mariella
Astolfi dalla formazione di una moderna
coscienza sanitaria tramite una corretta educazione del singolo e della comunità è, inoltre,
Italia
Sicurezza:
un movimento
perNazionale
il cambiamento
tra
le Loves
finalità
del Sistema
Sanitario
(Art 2 Legge 833/1978).
Ing. Lorita Nardulli
Ing. Gianluca Dragone

“La dipendenza patologica rappresenta
un grave problema attuale: bisogna
averne consapevolezza, avere il coraggio
di chiedere aiuto a persone competenti
e credere in se stessi. Il mio motto: se
anche perdo gli altri ottengo me!”

L'intervento della comunità
Dott. Vincenzo Tanese
L’uso di sostanze nell’uomo: tra piacere e dolore. Interventi di educazione alla salute ed
educazione terapeutica rivolti alla persona e ai familiari
Dott. Pasquale Nicola Bianco

Città:

Lomazzo (CO)

Persone coinvolte:

50

Tipologia di evento:

Laboratorio didattico

La motivazione delle dipendenze patologiche ed i suoi meccanismi: che cosa la sostiene e la
attualizza
Dott. Francesco Germini
ABSTRACT
Tra le finalità del SSN (Art 2 Legge 833/1978) c’è il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica
di tutta la popolazione senza distinzioni, assicurate dalla formazione di una moderna coscienza sanitaria
tramite una corretta educazione sanitaria del singolo e della comunità… L'educazione alla salute
rappresenta uno degli strumenti fondamentali per l'esercizio di questi diritti, è elemento centrale della
politica per la salute del Paese. Una comunità che voglia garantire al cittadino l'esercizio del diritto alla
salute non può prescindere da tale premessa. Aspetto fondamentale dell'educazione alla salute è il
riconoscimento della soggettività, introdotta proprio nella definizione dell'OMS che intende la salute come
uno stato di benessere. La soggettività incide in modo determinante sulla salute. Il modo di percepire la
realtà da parte del soggetto influisce sul suo stato di salute.
Responsabile Scientifico e Organizzativo: Avv. Elena Chiefa Tel.: 3335249308

Un laboratorio interattivo dedicato ai ragazzi delle scuole superiori del territorio che hanno
partecipato alla “Giornata dell’innovazione” svoltasi nel polo tecnologico di COMO NeXT.
La speranza di un cambiamento nella cultura della sicurezza viene posta anche nei lavoratori
e negli imprenditori di domani e sta a noi diffondere la consapevolezza che “lavorare in sicurezza”
è un valore che avanza di pari passo con lo sviluppo delle nuove tecnologie nelle imprese. Questo
principio fondamentale è stato perfettamente compreso dai ragazzi, che hanno interpretato con
entusiasmo il ruolo di Datori di Lavoro presentando dei casi studio in cui hanno personalmente
individuato i rischi, li hanno valutati e hanno individuato le misure di prevenzione e protezione
da applicare. L’evento è stato proposto dalla società MP Next Srl, che si occupa della gestione
della salute e della sicurezza del Polo Tecnologico e di molte aziende collegate.

60

Tipologia di evento:

Laboratorio didattico

Target:

Scuola secondaria

Ambassador:
Micaela Caspani
micaela.caspani@mpnext.it

Persone coinvolte:

e-Mail: chiefa.legal@gmail.com

Target:

THE NEXT SAFETY GENERATION

Città:

Milano

Scuola secondaria
di secondo grado

THE SAFE ROOM. LA STANZA SICURA

Attraverso la metodologia formativa dell’apprendimento esperienziale, i partecipanti, guidati
da animatori e formatori professionisti in tema di salute e sicurezza sul lavoro, si sono applicati
nella ricerca e nella valutazione degli elementi utili alla corretta gestione di una situazione di
emergenza a scuola. I laboratori si sono svolti negli spazi interni ed esterni alla scuola.
Uno specifico spazio è stato dedicato all’allestimento della “Safe Room”, ossia un luogo sicuro cui
accedere mediante il reperimento di una password, da ricercare e costruire assieme attraverso la
collaborazione di tutti gli elementi coinvolti e la corretta esecuzione dei singoli compiti.

Ambassador:
Stefano Degortes
stefanodegortes@libero.it

“Colgo l’occasione per fare a te
e al tuo Staff i miei complimenti per
la bellissima iniziativa che abbiamo
condiviso. La Safe Room è stata
apprezzata da tutti!”

Arch. Umberto Andolfato, Dirigente Scolastico
Istituto Tecnico Industriale per Edili Carlo
Bazzi – Milano

Città:

Città:

Cesano Maderno (MB)

Bari

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

18

150

Comunicazione

Laboratorio Didattico

Scuola secondaria

ESPERIENZA: MOTORE DI CONSAPEVOLEZZA
E CULTURA.

Presso l’Istituto di Istruzione Superiore Statale IRIS Versar è stata presentata una case history
e un racconto di valore come spunto per l’attivazione di progetti di sicurezza, ideati e studiati
dai ragazzi. Il racconto in stile “SafeX” di Gabriele dell’Orto, che si intreccia con la storia moderna
della guerra in Bosnia Erzegovina del 1992-1995, ha stimolato i ragazzi a lavorare insieme per
creare un mondo migliore e più sicuro.

Ambassador:
Gabriele Dell’Orto
dellorto.gabriele@gmail.com

“La sicurezza è un modo di
essere, di comportarsi, ed è frutto
di un grande lavoro di consapevolezza
che nasce dentro di noi fin da bambini
e cresce con le esperienze che nel corso
della vita affrontiamo …” Gabriele
“Migliora ciò che hai intorno, migliora
tutto il mondo!”

Scuola secondaria

MAGNETI MARELLI LOVES SICUREZZA- #MMLS

Il nostro stabilimento Powertrain Modugno ha aderito con immenso piacere alla giornata
Mondiale della Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro con l’evento «Magneti Marelli Loves
Sicurezza» del 29 Maggio 2019, in associazione con l’ITS Cuccovillo e la Fondazione ILS.
L’incontro, condotto dall’ingenier Mingolla, ha coinvolto 150 ragazzi del medesimo istituto,
della scuola Marconi di Bari e dell’Istituto Pietro Sette di Santeramo, dando l’opportunità
di avvicinarsi al mondo della Safety in maniera non convenzionale, in particolare attraverso
video, giochi di gruppo e testimonianze di altri giovani.

Ambassador:
Francesco Fumai
francesco.fumai@marelli.com

“Ottima organizzazione ...
da ripetere in un contesto aziendale”

Martina, Martin, Valentina, Simone e Eliana

Città:

Città:

Roma

Alpago (BL)

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

100

60

Laboratorio didattico

Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria

CACCIA ALL’INSICUREZZA

Caccia all’insicurezza è un programma di laboratori didattici per ragazzi con proposte
divertenti ed educative.
Nella scuola dell’infanzia i bambini hanno preparato un telo e hanno colorato la scritta
“Italia Loves Sicurezza”; in contemporanea hanno letto la favola del pesciolino Sallihs.
Gli alunni della scuola primaria si sono invece improvvisati ispettori e hanno individuato
situazioni pericolose in classe, nei corridoi e in generale nell’ambiente scolastico.
Infine, il 9 maggio 2019 la polizia postale, invitata nella scuola secondaria di primo grado
dell’Istituto Cattolico paritario Vincenza Altamura, ha spiegato ai ragazzi i rischi dell’uso del
cellulare e il cyberbullismo. È stato inoltre proiettato il video “Making Magic in Traffic”,
promosso da Fondazione LHS.

Ambassador:
Claudia Fortuna
lafortuna74@gmail.com

Convegno

Scuola secondaria

MEHITS: LA CULTURA DELLA SICUREZZA
E LE NUOVE GENERAZIONI.

Questo evento è un passaggio di testimone generazionale: i ragazzi della scuola Mazzotti
sono stati coinvolti nel capire perché accadono tanti infortuni in Italia e perché purtroppo,
a volte, si dichiara “safety first” ma ci si comporta in modo diverso. Partendo da piccoli gesti,
quali l’uso della cintura anche nei sedili posteriori e dall’avvisare i genitori che non si guida
guardando il cellulare, questo evento dà il via ad un vero cambiamento culturale, che parte
proprio dalle nuove generazioni, influencer e ambassador di comportamenti positivi, sulle
note del video musicale di D-Trip.

Ambassador:
Francesco Marella
Francesco.marella@melcohit.com
Cristina Lionetti

“Prima di questo incontro pensavo che
la sicurezza fosse una “cosa dei grandi”;
dopo che ho visto il video di D-Trip ho
capito che anche noi possiamo fare la
nostra parte…”

Città:

Città:

Avezzano (AQ)
Massa d’Albe (AQ)

Roma

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

30

50

Laboratorio Didattico

Evento sportivo

Scuola secondaria

Bambini e ragazzi
Famiglie

IN PISCINA C’È SALUTE E SICUREZZA

Cos’è per i bambini la sicurezza, qual è la loro concezione di salute? Queste le domande a cui
questo evento voleva rispondere. Le idee dei bambini sono state appuntate, condivise in post-it e
utilizzate come spunto di riflessione per gli adulti presenti.

Ambassador:
Annalisa Scarano
annalisa.scarano@alice.it

“Intervistatore:
Cos’è pericoloso? Cosa ti fa
sentire insicura?
Bimba 6 anni: È pericoloso il buio… ma
basta accendere la luce”
Bimbo 5 anni: “Le mani? Si proteggono
con i guanti!”
Bimbo 4 anni: “Non ti puoi arrampicare”
Bimba 7 anni: “Non si corre con la
macchina”

SICUREZZA. AFFIDIAMO AI RAGAZZI IL
CAMBIAMENTO CULTURALE

É un evento ideato dall’Istituto Italiano per la Sicurezza che ha come principale obiettivo
quello di accrescere la cultura della prevenzione e della consapevolezza del rischio tra le
nuove generazioni, applicando la Peer Safety Education, la formazione tra pari nelle
classi delle scuole primarie e secondarie.

Ambassador:
Camilla Toso
Camilla.toso@gmail.com
“Portare il tema “sicurezza”
nelle classi, ma soprattutto
dare modo ai ragazzi di trovare le
parole giuste per comprendere, prima,
e per trasmettere, poi, alcuni contenuti
fondamentali del nostro vivere in luoghi
pubblici e quotidiani si è rivelata una
scelta vincente.
Un percorso accattivante, che guida per
mano i ragazzi e li invita a guidare a loro
volta […]”
Prof. Davide Toffoli

Città:

Città:

Rovato (BS)

Chiari (BS)

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

127

100

Laboratorio didattico

Laboratorio didattico

Bambini e ragazzi

“’NA VITA SULL’AMBULANZA” .
GIOCHIAMO IN SICUREZZA

Una giornata ludico-educativa per imparare come gestire le emergenze in casa, all’asilo e persino
dai nonni ed un flash mob sulle note della canzone “’na vita sull’ambulanza” di Piergiorgio Cinelli
(parodia della più celebre canzone “Una vita in vacanza”) organizzata per sensibilizzare grandi e
piccoli sul tema “Salute e sicurezza”. I volontari del 118 di Ospitaletto hanno poi fatto salire tutti
i bambini su una vera ambulanza ed hanno spiegato con semplicità e coinvolgimento come e
cosa fare quando qualcuno si sente male. Ogni bimbo è stato premiato con una spilla Italia Loves
Sicurezza, scegliendo se ricevere un bacio, un abbraccio o se “battere un 5”, ed ha ricevuto un
diploma personale.

Ambassador:
Karen Anna Martino
martino@focusingegneria.eu
Christian Montani
montani@focusingegneria.eu

“Ogni bambino che viene educato
ad adottare atteggiamenti sicuri
diventerà un adulto consapevole e
responsabile che saprà scegliere quali
comportamenti mettere in atto,
valutare rischi e pericoli e magari,
chissà, anche a prevenirli”
Maestra

Scuola secondaria

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: PENSIAMOCI
PRIMA!

Durante l’evento è stato proiettato il film “What Comes First”, che racconta la storia di un
incidente sul lavoro con un focus su come identificare, rafforzare e diffondere comportamenti
sicuri; il video della Fondazione LHS è servito come spunto per intavolare con gli studenti una
discussione in materia di sicurezza.

Ambassador:
Laura Nicoletto
ing.nicolettolaura@bresciaonline.it

“Il video mi ha fatto riflettere su come
distrazioni che riteniamo banali sono
alla base di incidenti anche gravi.
Sicuramente presterò più attenzione
a scuola, a casa e in futuro anche al
lavoro.”

Città:

Città:

Ravenna

Milano

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

20

50

Comunicazione

Laboratorio Didattico

Scuola primaria

BLS 4 KIDS

Ambassador:
Riccardo Masetti
Filippo Bado
Bruno Pagano
brunopagano1981@gmail.com

Realizzazione di Tutorial rivolto ad educatori che vogliono introdurre il tema della gestione
dell’emergenza sanitaria ai più piccoli. Il gruppo di lavoro formato dagli Ambassador Bruno
Pagano, Riccardo Masetti e Filippo Bado ha realizzato e montato un video con musica
quale strumento per l’introduzione ai giovanissimi del basic life support (BLS)

Bambini e ragazzi

PICCOLI LEADER IN SAFETY AL MUSEO DEI BAMBINI
DI MILANO

Pasqua in famiglia ed all’insegna della sicurezza per i figli dei dipendenti di Saipem e per la città
di Milano, grazie a Fondazione LHS.
In occasione delle celebrazioni del 28 aprile, Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul
Lavoro, infatti, due sessioni del famoso laboratorio educativo Piccoli Leader in Safety, fatto di
attività ludiche e interattive sul tema della sicurezza, sono state aperte a 50 bambini ed ai loro
genitori nella splendida location della Rotonda della Besana.

Città:

Città:

Piacenza e provincia

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

110

Laboratorio didattico

Laboratorio didattico

Scuola primaria

Il progetto è stato rivolto agli alunni delle classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria dell’Istituto
Comprensivo di Fiorenzuola d’Arda, con l’obiettivo di sensibilizzarli con un approccio
sperimentale ed attivo. Ogni classe è stata divisa in 3 gruppi che, a rotazione, hanno visitato
le tre isole dei laboratori didattici. Nell’isola A (Auditorium) hanno visionato un cartone
animato in cui due bambini aiutano il nonno che si è sentito male chiamando i soccorsi e, con
un defibrillatore didattico semiautomatico, hanno sperimentato la rianimazione cardio-polmonare su un manichino. Nell’isola B (Sala Simulatori) hanno utilizzato i simulatori di macchine
speciali 3D del carrello elevatore, della gru e dell’escavatore. Nell’isola C (Campo Prove) hanno
provato un percorso ad ostacoli nella galleria del fumo, hanno provato a spegnere un incendio
utilizzando il getto di un estintore ed hanno sperimentato la sensazione di essere appesi nel vuoto, salendo su una scala, imbragati, per essere poi calati dagli istruttori.

“Grazie per questa opportunità,
spero sia possibile organizzare delle
manifestazioni del genere anche per i
figli dei dipendenti di altre aziende”

Fiorenzuola d’Arda (PC)

300

IL CERCHIO DELLA VITA.
SICUREZZA, AMBIENTE, SALUTE

Ambassador:
Erika Filati
erika.filati@fondlhs.org

Ambassador:
Ivano Poggi
ivano.poggi@tecoservizi.it

Bambini e ragazzi

PICCOLI LEADER IN SAFETY E SALLIHS

Piacenza ama la sicurezza e da gennaio a maggio di quest’anno Fondazione LHS, con la
collaborazione del Comune di Piacenza, ha organizzato diverse sessioni didattiche del
laboratorio Piccoli Leader nella Sicurezza e letture della favola Sallihs per i bambini del
territorio. Dal Centro per le Famiglie, alla Scuola primaria Mazzini, all’Asilo nel Bosco fino
a Radicipì, tanti bambini dai 3 agli 11 anni hanno ascoltato le avventure del pesciolino
coraggioso che voleva scalare le montagne, hanno giocato alla Ruota della Sfortuna
e hanno condotto delle vere investigazioni per mettere in sicurezza la loro scuola.

Ambassador:
Erika Filati
erika.filati@fondlhs.org

““La sicurezza è importante
per vivere bene”
Malak 3a
“bisogna dire agli adulti che anche
loro devono rispettare i cartelli della
sicurezza”
Maria 3b

Città:

Città:

Terna, Tortoli (NU)
Arbatax (NU), Lodi
Lecce, Roma

Pisa

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

110

400

Workshop

Laboratorio Didattico

Scuola secondaria

SUMMER CAMP ELIS

I workshop LHS si inseriscono all’interno dei Summer Camp ELIS, campi estivi di formazione
laboratoriale della durata di uno o due settimane che coinvolgono studenti di scuola secondaria
superiore in alternanza scuola lavoro con le aziende del Consorzio ELIS. Durante i Summer Camp,
gli studenti approfondiscono le proprie conoscenze tecniche e le competenze trasversali e sono
arricchiti dai social program che li coinvolgono in attività extra didattiche di orientamento
culturale, ludico e sportivo. I workshop LHS sono fondamentali per contribuire alla crescita
personale e alla crescita professionale dei ragazzi.

Ambassador:
Carlotta Di Gaspero
c.digaspero@elis.org

“Investire sulla formazione dedicata
ai temi di Salute e Sicurezza a 360°
contribuisce alla creazione di una nuova
generazione più consapevole
e responsabile.”

Scuola primaria
Scuola secondaria

SICUREZZA. AFFIDIAMO AI RAGAZZI IL
CAMBIAMENTO CULTURALE

I protagonisti principali dell’evento sono stati i Safety Tutor Junior che, dopo aver concluso
il percorso di formazione organizzato per loro dagli allievi di scuola superiore (I.C. Fibonacci
Succursale) e basato sulla Peer Safety Education, hanno sviluppato un percorso didattico
orientato ai loro compagni più piccoli per sensibilizzarli sui temi di salute, sicurezza ed
ambiente.

Città:

Città:

Bientina (PI)

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

60

Laboratorio didattico

Laboratorio didattico

Scuola secondaria

Un evento ideato dall’Istituto Italiano per la Sicurezza che ha come principale obiettivo
quello di accrescere la cultura della prevenzione e della consapevolezza del rischio tra le
nuove generazioni, affiancando alle tematiche della sicurezza a quelle della salute e
dell’ambiente. La giornata si è sviluppata attraverso un incontro formativo con una classe
di seconda liceo dell’I.I.S Bachelet, la quale dopo l’incontro elaborerà dei contenuti per
trasmettere ciò che ha appreso ad un ‘altra classe della stessa scuola, applicando la
Peer Safety Education.

“Un progetto in cui si rende
evidente la validità e l’efficacia
della peer education. Gli allievi,
responsabilizzati dal compito di dover
essere intesi dai più piccoli e convinti
dall’’urgenza’ del tema che li tocca da
vicino, hanno sfoderato le loro migliori
qualità di ‘giovani educatori’ motivati,
fieri di essere dall’altra parte della
cattedra almeno per un giorno”.

Roma

56

SICUREZZA. AFFIDIAMO AI RAGAZZI IL
CAMBIAMENTO CULTURALE

Ambassador:
Francesco Meduri
fmeduri@istitutoitalianosicurezza.it
Camilla Toso
camilla.toso@gmail.com

Ambassador:
Francesco Meduri
fmeduri@istitutoitalianosicurezza.it
Camilla Toso
camilla.toso@gmail.com

Scuola secondaria

SICUREZZA. AFFIDIAMO AI RAGAZZI IL
CAMBIAMENTO CULTURALE

Sessione formativa dedicata agli aspiranti Safety Tutor Junior (ragazzi di seconda media
I.C. “IQBAL MASIH” di Bientina e Buti) per sensibilizzarli sui temi della Sicurezza in ambiente
domestico, stradale, lavorativo e introdurre il progetto “Peer Safety Education”.
“Il successo principale è rappresentato
dall’entusiasmo dei ragazzi che, in
squadra, hanno iniziato a rielaborare i
contenuti proposti e a pensare al modo
in cui li proporranno a loro volta ai più
piccoli”.

Ambassador:
Anna Eisinberg
aeisinberg@istitutoitalianosicurezza.it
Francesco Meduri
fmeduri@istitutoitalianosicurezza.it

“Un progetto per spstenere i ragazzi
delle medie che l’anno scorso hanno
seguito un percorso di formazione
organizzato da studenti di scuola
superiore, diventando Safety Tutor J
unior, affinché organizzino loro stessi un
percorso formativo sulla sicurezza per i
bambini della scuola primaria e
dell’infanzia.”

Città:

Città:
Pisa

Pisa

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

Scuola primaria
Scuola secondaria

Scuola primaria
Scuola secondaria

350

300

Laboratorio Didattico

SICUREZZA. AFFIDIAMO AI RAGAZZI IL
CAMBIAMENTO CULTURALE

I protagonisti dell’evento sono stati i Safety Tutor Junior (allievi di seconda media I.C.
Fucini di Pisa) che, dopo aver concluso il percorso di formazione organizzato per loro
dai Safety Tutor Senior (allievi di scuola superiore) e basato sulla Peer Safety Education,
hanno sviluppato un percorso didattico orientato ai loro compagni più piccoli delle scuole
primarie per sensibilizzarli sui temi di salute, sicurezza ed ambiente.

Ambassador:
Anna Eisinberg
aeisinberg@istitutoitalianosicurezza.it
Francesco Meduri
fmeduri@istitutoitalianosicurezza.it

“Il nostro progetto si è sviluppato grazie
agli allievi di scuola superiore che
attraverso semplici spiegazioni, video e
giochi, ci hanno trasmesso importanti
concetti su salute, sicurezza e ambiente.
Abbiamo ideato giochi, video, “scenette”
recitate e cartelloni che sono piaciuti
molto ai nostri compagni più piccoli,
perché imparavano divertendosi”.

Laboratorio Didattico

PEER SAFETY EDUCATION TOUR 2019
SAN ROSSORE

L’evento, basato sulla metodologia della Peer Safety Education, ha visto studenti delle
Scuole Secondarie organizzare dei laboratori didattici per insegnare a studenti di scuola
primaria concetti legati a:
Gestione emergenza (terremoto, incendio) e numeri utili
Dispositivi di Protezione Individuali
Rischio chimico e sostanze pericolose
Impatto ambientale generato da plastiche e microplastiche

Città:

Città:

Pisa

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

150

Laboratorio didattico

Convegno

Scuola secondaria
Università

Scuola primaria
Scuola secondaria

Gli allievi della 2° media dell’IC di Porcari, dopo aver completato un percorso formativo basato
sulla Peer Safety Education, organizzato tramite videolezioni dagli allievi dell’ITIS L. Da Vinci
Fascetti di Pisa, hanno sviluppato un percorso didattico orientato ai loro compagni più piccoli di
scuola primaria, toccando i temi della salute, sicurezza e ambiente. Il video delle attività svolte è
stato poi presentato anche nel pomeriggio durante la cerimonia di Obiettivo Zero 2019.

“È stato bellissimo vedere l’interazione
tra i ragazzi nel ruolo d’insegnanti ed i
bambini. Il linguaggio e la metodologia
utilizzata hanno catturato l’attenzione
dei bambini che hanno seguito
le spiegazioni con notevole interesse”.

Porcari (LU)

250

SICUREZZA. AFFIDIAMO AI RAGAZZI IL
CAMBIAMENTO CULTURALE

Ambassador:
Anna Eisinberg
aeisinberg@istitutoitalianosicurezza.it
Francesco Meduri
fmeduri@istitutoitalianosicurezza.it

Ambassador:
Anna Eisinberg
aeisinberg@istitutoitalianosicurezza.it
Francesco Meduri
fmeduri@istitutoitalianosicurezza.it

“Una bellissima esperienza: siamo
riusciti a trasmettere ai più piccoli
quello che noi abbiamo acquisito
andando a lezione dai ragazzi
più grandi”.

PEER SAFETY EDUCATION TOUR 2019

Nell’ambito del Peer Safety Education Tour 2019, questo evento mette in evidenza la necessità
di concepire la sicurezza come un percorso culturale che inizia a scuola ed evolve in azienda.
L’obiettivo è quello di costruire un percorso educativo che, sin dai giovanissimi, punta a
sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi, arricchendosi e ampliandosi durante
il periodo accademico, permettendo loro di arrivare nel mondo del lavoro con una più
ampia cultura della prevenzione.

Ambassador:
Anna Eisinberg
aeisinberg@istitutoitalianosicurezza.it
Francesco Meduri
fmeduri@istitutoitalianosicurezza.it

“Durante l’evento sono state trattati
i valori che ruotano attorno alla
sicurezza: etica, comportamento,
consapevolezza, formazione, passione,
impegno, coraggio, con l’obiettivo di
aiutare i giovani studenti a
riconoscere un’azienda virtuosa
da una meno virtuosa, per poter
valutare.”

Città:

Seriate (BG)

Persone coinvolte:
100

Tipologia di evento:

Convegno
Laboratorio didattico
Spettacolo

Target:

Bambini e ragazzi

NATTA LOVES SICUREZZA

La giornata dedicata alla sicurezza dall’istituto Natta di Bergamo quest’anno è stata articolata
su 5 momenti:
• Spettacolo teatrale sugli effetti di una sordità improvvisa in una famiglia;
• Spiegazione sull’ipoacusia e role play in cui dei ragazzi hanno provato l’esperienza della sordità;
• Visione del filmato sull’incidente Lamina realizzato da FIOMM, con intervista al Segretario
Provinciale e al regista;
• Il mercurio: dagli alimenti all’uomo. 5 gruppi di ragazzi hanno presentato 5 ricerche sulla
pericolosità di questo metallo.
Durante tutta la mattinata un gruppo di ragazzi ha rappresentato in un’opera artistica le
emozioni suscitate durante gli interventi.

Ambassador:
Mirko Rottoli
mirko.rottoli@edu-ca.it

Cittadinanza

Città:

Livorno

Città:

HUB

Livorno

FIRENZE

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

500

Evento formativo

Manifestazione

Cittadinanza

Cittadinanza

SICUREZZA IN FESTA!

Ambassador:
Francesca Cini
francescacini@hotmail.it
Claudia Cafferata
claudia.cafferata@gmail.com

Domenica 28 Aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro,
abbiamo deciso di organizzare dei mini corsi di formazione destinati alla cittadinanza.
Il Gazebo al centro della Terrazza Mascagni è stato addobbato per l’occasione con bandiere
e roll up personalizzati con il logo Italia Loves Sicurezza ed è stato un eccezionale ed insolito
spazio formativo dove nel pomeriggio (dalle h. 15:00 alle 18:00) si sono alternati momenti di
divulgazione e riflessione ad attività formative e informative con i partner dell’evento: ILS,
Vigili del Fuoco e SVS.

Livorno

Città:

HUB

FIRENZE

Livorno

HUB

FIRENZE

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

900

100

Manifestazione sportiva

Evento formativo

Cittadinanza

Dal 23 Aprile al 1 Maggio si è svolta la Settimana Velica Internazionale Accademia Navale Città di
Livorno, con 10 regate lungo tutto il litorale livornese, dal tratto di mare di fronte alle spiagge del
Calambrone e di Tirrenia (a nord) fino a Rosignano Marina Cala de’ Medici (a sud), per un totale
di circa 40 km di costa. Dal 26 al 28 Aprile si è tenuta la Regata FIV (Federazione Italiana Vela)
categoria Laser, che è stata targata Italia Loves Sicurezza: 400 velisti provenienti da tutto il
mondo hanno colorato l’area tra lo Scoglio della Regina e il Cantiere di Azimut Benetti.
Ai partecipanti delle 400 imbarcazioni iscritte alla regata sono stati forniti dei gadget con il logo
del movimento; alla partenza a terra della regata c’erano le bandiere di ILS e sui 50 gommoni di
assistenza per garantire lo svolgimento in sicurezza erano presenti le bandiere gialle di regata
con il logo ILS.

Ambassador:
Francesca Cini
francescacini@hotmail.it
Claudia Cafferata
claudia.cafferata@gmail.com

Domenica 28 Aprile abbiamo organizzato un grande evento presso la Terrazza Mascagni, per
celebrare insieme alla cittadinanza la Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza sul Lavoro. La
giornata ha previsto una serie di attrazioni e attività (ludiche e formative) dedicate alle famiglie
per parlare di sicurezza in modo non convenzionale.
La manifestazione ha visto la partecipazione attiva dell’Accademia Navale con un’esibizione
della sua Fanfara, una mostra di 30 auto d’epoca e la Regata delle Accademie Navali (con oltre
20 equipaggi provenienti da tutte le Accademie Navali del mondo).
Durante l’arco della giornata erano presenti degli stand nella zona antistante al gazebo (Italia
Loves Sicurezza, Marina Militare, Unicef, Fondazione Onlus Francesca Rava) e si sono alternate
numerose attività per grandi e piccini.

Città:

SAILING4SAFETY

FIRENZE

Persone coinvolte:
90

LIVORNO LOVES SICUREZZA

HUB

Ambassador:
Francesca Cini
francescacini@hotmail.it
Claudia Cafferata
claudia.cafferata@gmail.com

Cittadinanza

SICURO DI ESSERE SICURO?!

Domenica 28 Aprile in occasione della manifestazione “Sicurezza in Festa!”, la Società
Volontaria di Soccorso (SVS) di Livorno ha esposto un’ambulanza nello spazio antistante alla
Terrazza Mascagni, per dar modo ai bambini e alle loro famiglie di salire a bordo per capire
meglio il suo utilizzo, le attrezzature di cui è dotata e il tipo di interventi che consente di
effettuare.La Presidente e il Direttore della SVS ci hanno dato il loro supporto anche mettendoci
a disposizione alcuni dei loro volontari per svolgere dei minicorsi destinati alla cittadinanza:
ore 15:30 - 16:30 Disostruzione delle vie aeree
ore 17:00 - 17:30 Dimostrazione soccorso da trauma post incidente
ore 18:00 - 18:30 Simulazione uso defibrillatore con manichino

Ambassador:
Francesca Cini
francescacini@hotmail.it
Claudia Cafferata
claudia.cafferata@gmail.com

Città:

Firenze

Città:

HUB

Serrone (FR)

FIRENZE

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

100

Incontro

Cittadinanza

Il 12 marzo 2019 le pareti della Sala d’Arme di Palazzo Vecchio a Firenze sono state animate
dai valori della sicurezza nell’ambito degli ambienti dedicati a svago e divertimento: discoteche,
pub, teatri, ma anche platee di concerti o di eventi sportivi. L’Amministrazione Comunale ha
sposato con entusiasmo la decisione di Stefano Pancari, Ambassador del movimento Italia Loves
Sicurezza, di organizzare un momento di confronto e informazione su una movida che sia
divertente, ma al tempo stesso responsabile e tutelante dell’incolumità dei partecipanti.

ROMA

50

Convegno

EMOZIONE FORTE NON VUOL DIRE MORTE.
PER UNA MOVIDA CHE TI FA BATTER IL CUORE
SENZA FERMARLO

HUB

Cittadinanza

CITTÀ CARDIOPROTETTA

Ambassador:
Stefano Pancari
pancari@sferaingegneria.com

“Questo evento ci ha dato
l’opportunità di lavorare a livello
di prevenzione e di costruzione di
una cultura della sicurezza
anche nell’ambito della movida.”

Ambassador:
Simona De Vecchis
devecchissimona@gmail.com

Incontro con la cittadinanza del comune di Serrone per presentare il progetto
“Città cardioprotetta”, con l’ausilio dell’insegnamento delle manovre di disostruzione.
Il progetto prevede la diffusione nel territorio di defibrillatori ad uso pubblico e la
formazione dei cittadini alle tecniche di rianimazione.

Federico Gianassi, Assessore alla sicurezza
urbana del Comune di Firenze

Città:

Punta Ala (GR)

Città:

HUB

FIRENZE

Cave (RM)

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

1600

200

Contest (sportivo)

Gara podistica

Cittadinanza

SICUREZZA A GONFIE VELE

Nel weekend del 15 e 16 giugno 2019 i jennaker gonfi e coloratissimi dei Catamarani Formula
18 sono tornati a solcare il golfo di Follonica con una novità: un messaggio che va oltre la
competizione sportiva, quello di Italia Loves Sicurezza, a sostegno di una reale sicurezza sul posto
di lavoro e in questo caso anche in mare! Sono stati coinvolti 40 regatanti e circa 1500 ospiti
della struttura turistica, oltre ai numerosi bagnanti sulla spiaggia.

Ambassador:
Roberto Vergottini roberto.
vergottini@campingpuntala.it,
Stefano Pancari
pancari@sferaingegneria.com
Thomas Daddi thomasdaddi@gmail.com
“Questa competizione ha
avuto lo scopo di preparare
il terreno affinché i numerosi
turisti accorsi portino con sé una
nuova cultura e siano a loro volta
diffusori del “virus” della sicurezza.
Un virus benefico, che a Punta Ala
ha già contagiato molte persone e
che grazie a iniziative come questa
si sta diffondendo ampiamente.“

Cittadinanza

1° TROFEO MADONNA DEL CAMPO

Domenica 28 Aprile 2019, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono di Cave (RM), si è
voluta organizzare una gara podistica in ricordo della Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza
sul lavoro. Tutti i partecipanti hanno indossato una spilla con il logo di Italia Loves Sicurezza.

Ambassador:
Stefania Pizziconi
stefania.pizziconi@alice.it

HUB

ROMA

Città:

Città:

HUB

Roma

Giulianova (TE)

ROMA

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

1300

Evento sportivo

Spettacolo

Cittadinanza

La corsa e la voglia di creare una nuova cultura su salute e sicurezza sono due passioni che
sono riuscito ad unire correndo la XXV Maratona Internazionale di Roma dello scorso 7 aprile
indossando la maglietta di Italia Loves Sicurezza. E’ stata un’ottima opportunità per portare in
giro per la città di Roma, lungo i 42 km che separano l’arrivo dalla partenza, il simbolo di Italia
Loves Sicurezza così da renderlo noto sia ai partecipanti della gara che a tutte le persone che,
come da tradizione, hanno affollato le transenne per incitare i maratoneti. La Maratona è lunga
42 km: i primi 30 km si percorrono con le gambe, i secondi 10 km con la testa, gli ultimi 2 con il
cuore… per me è stato il cuore di Italia Loves Sicurezza!

Scuola secondaria

SICURI INSIEME

Ambassador:
Vito Schiavone
vito.schiavone@asi.it

“Rimango sempre stupita degli
obiettivi che un essere umano
riesce a raggiungere con
determinazione, lavoro
e sostegno... grande!”

Città:

Chieti

Città:

HUB

ABRUZZO

Imola (BO)

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

“Tutti i partecipanti si aspettano di
poter assistere a “Per noi vale 4”;
difficile restare al passo!”

IMOLA

Comunicazione
(conferenza stampa)

Aziende
Famiglie
Cittadinanza
Ambassador:
Alessandro Pavone
a.pavone@si-t.it

HUB

30

Spettacolo
Evento culturale

Per il terzo anno consecutivo un teatro si riempie per ribadire il valore della sicurezza:
“Per noi vale”, appunto, e vogliamo ribadirlo con forza. Un evento che ha colpito tutti
i partecipanti grazie ai molteplici linguaggi utilizzati e ai numerosi spunti di riflessione.
Si è partiti con la visione di un cortometraggio sulla necessità di intervenire davanti
a situazioni pericolose, volto a spiegare la centralità della persona nella gestione della
sicurezza e a far capire che linguaggio e comunicazione sono fondamentali per colpire
i sentimenti e provocare un cambiamento. In seguito è stato proposto lo spettacolo
teatrale “Il virus che ti salva la vita” e infine è stato presentato il lavoro svolto con
i ragazzi, dal titolo “Pagine in cenere”.

Ambassador:
Alessandro Pavone
a.pavone@si-t.it
Monia Di Gennaro
m.digennaro@ponzioaluminium.com

Attraverso l’utilizzo delle tecniche teatrali e di speech coinvolgenti la cittadinanza è stata
invitata a riflettere sull’importanza del cambiamento culturale che dobbiamo mettere
in atto per la gestione proattiva della sicurezza.
La Ponzio Srl, dopo aver partecipato a uno degli eventi promossi da Italia Loves Sicurezza,
ha voluto organizzare un evento in cui coinvolgere tutti i dipendenti, i collaboratori,
i fornitori e le famiglie per ribadire l’importanza di essere “sicuri insieme” nei luoghi di lavoro.
Durante l’evento, svolto presso il palazzetto dello sport Pala Maggetti di Giulianova, i 1300
partecipanti hanno assistito agli spettacoli “Felicemente stressati” e “Un giorno dopo l’altro”:
due opere che hanno molto colpito il pubblico, la prima con il sorriso, la seconda con maggior
drammaticità.

450

PER NOI VALE 3

ABRUZZO

Persone coinvolte:
10000

ILS ALLA MARATONA DI ROMA 2019

HUB

Cittadinanza

CONFERENZA STAMPA HUB IMOLA

Per il quarto anno anche nel territorio Imolese si è celebrata la Giornata Mondiale della salute e
sicurezza con una serie di eventi collegati al movimento Italia Loves Sicurezza. Proprio a Imola
nel 2018 ha preso forma l’idea di fare dei gruppi locali di Ambassador chiamati HUB e quest’idea
è diventata virale a inizio 2019: così sono nati gli HUB di Monza, Torino, Firenze, Roma, Taranto,
Pescara, Ancona, Ginosa, ecc. Per presentare il progetto e lanciare il roadshow di eventi targati
Italia Loves Sicurezza del territorio è stata organizzata una conferenza stampa.

Ambassador:
Andrea Zaratani
andrea.zaratani@piusic.it
Stefano Bulgarelli
stefano.bulgarelli@sacmi.it

“Imola …. Loves sicurezza e
diventa fulcro regionale.”
“Il lavoro è una guerra, Imola loves s
icurezza: In occasione della Giornata
mondiale si punta su informazione
e nuovi comportamenti.”

Città:

Casalecchio
di Reno (BO)

Città:

HUB

Imola (BO)

IMOLA

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

40

Manifestazione sportiva

Cittadinanza

Tavola rotonda in cui gli Ambassador Fabiano Bondioli e Marco Bettini hanno presentato
Italia Loves Sicurezza e coinvolto i partecipanti al tavolo su: le diverse forme di disabilità
e il tema della sicurezza sul lavoro; come adattare il lavoro al lavoratore e non viceversa;
il ruolo fondamentale della sensibilizzazione e formazione alla sicurezza; la gestione delle
emergenze nei luoghi di lavoro con presenza di disabili. Sono intervenuti: Roberto
PARMEGGIANI, Presidente Centro Documentazione Handicap, Paolo GALLI, Direttore
UOC Azienda USL Bologna, Michele PERI, Responsabile Area Disabilità ASC INSIEME,
Giorgio ROSSO, Presidente Coop Sociale La Città verde.

Bambini e ragazzi
Cittadinanza

TRIS 2019

Ambassador:
Fabiano Bondioli
f.bondioli@galileo-ingegneria.it
Marco Bettini
m.bettini@galileo-ingegneria.it

“Condividere i valori di ILS mi
ha consentito di apprezzare come
l’esemplarità e la capacità di
sensibilizzare e coinvolgere
costituiscano un valore aggiunto per
rendere inclusivi i luoghi di lavoro e
le organizzazioni nei confronti delle
diverse forme di disabilità.”

Città:

Casalecchio
di Reno (BO)

TriS come Sport, Salute e Sicurezza: con il coinvolgimento del CSI locale e di varie società
sportive è stata organizzata una staffetta cittadina non competitiva e una camminata per la
città. Ha partecipato anche una rappresentanza di atleti disabili che hanno effettuato il
percorso con handbike. Alla partenza/arrivo è stata offerta la possibilità di usufruire
gratuitamente di un test salutista e di fare merenda. A tutti i partecipanti è stata regalata
una maglietta dell’evento e ai giovani atleti una medaglia ricordo. Grazie ai volontari e al
Comune di Imola, che ha patrocinato l’evento e reso sicuro il percorso coinvolgendo
Polizia Urbana e Protezione Civile.

IMOLA

“Sembrava difficile unire
diverse realtà sportive in nome della
salute e sicurezza, ma grazie allo
scopo educativo della manifestazione
ci siamo riusciti. Siamo soddisfatti
e proveremo a dare continuità
all’evento anche nel 2020 con
nuove idee e, speriamo, ancora più
coinvolgimento.”

Imola (BO)

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

“È stato un momento di
sensibilizzazione e condivisione
con colleghi e amici. Ci siamo divertiti
a camminare lungo i due diversi
percorsi organizzati e abbiamo anche
affrontato alcuni ostacoli, cambiando
il nostro punto di vista per vivere la
quotidianità delle persone diversamente
abili. Cercheremo di fare tesoro di questa
esperienza!”

IMOLA

Spettacolo (teatro)

Cittadinanza

Ambassador:
Fabiano Bondioli
f.bondioli@galileo-ingegneria.it
Marco Bettini
m.bettini@galileo-ingegneria.it

HUB

550

Manifestazione

“Un cammino lungo un giorno” è l’iniziativa che Percorsi di Pace e la Polisportiva “G. Masi”
organizzano ogni due anni con le Associazioni del territorio e con il contributo di Galileo
Ingegneria per costruire sensibilità e consapevolezza sul tema della disabilità. Da sabato
13 a domenica 14 aprile 2019, alla Casa per la Pace a Casalecchio di Reno (BO), gruppi formati
da abili e disabili hanno camminato ininterrottamente a staffetta per 24 ore consecutive.
Gli Ambassador e volontari di Galileo Ingegneria hanno partecipato alla camminata
indossando le magliette ILS e hanno presidiato un gazebo spiegando le finalità del
movimento e distribuendo materiali e gadget.

Ambassador:
Giorgio Ferretti
giorgio.ferretti@jungheinrich.it

Città:

HUB

600

UN CAMMINO LUNGO UN GIORNO

IMOLA

100

Tavola Rotonda

TAVOLA ROTONDA “SICUREZZA SUL LAVORO
E DISABILITA”

HUB

Cittadinanza
Scuola secondaria

IMPROSAFE. NON È UN CORSO SULLA SICUREZZA

L’Ass. Tavolo 81 Imola ha organizzato presso il Teatro dell’Osservanza e presso l’Istituto
d’Istruzione Superiore Francesco Alberghetti uno spettacolo di improvvisazione teatrale sul tema
della salute e sicurezza sul lavoro. Si riesce a parlare di sicurezza in modo divertente? Si riesce a
ridere ma allo stesso tempo riflettere? Come parleresti di sicurezza ad un bambino? Si può
lavorare in modo sicuro? Cosa possiamo fare per evitare 3 morti al giorno sul posto di lavoro?
A queste domande e a molte altre abbiamo provato a dare una risposta attraverso uno
spettacolo di improvvisazione teatrale grazie al coinvolgimento del pubblico. Uno spettacolo
a tratti irriverente, provocatorio e dissacrante e a tratti serio e toccante.

Ambassador:
Stefano Bulgarelli
presidente@tavolo81imola.org

Città:

Savio (RA)

Città:

HUB

Castelplanio (AN)

IMOLA

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

250

Spettacolo

Evento aziendale

Cittadinanza

Il 25 maggio il team di stuntmen HotWheels, protagonista dello show più famoso d’Europa in
scena a Mirabilandia, ha raccontato in esclusiva per Metodo71 come preparano con coraggio
e agilità le prove impossibili dello spettacolo in un crescendo di divertimento e adrenalina che
culmina nel giro della morte più alto del mondo.
I professionisti impegnati nello show hanno spiegato come la sicurezza e il benessere sul lavoro
siano la regola nello spettacolo e nella vita di tutti i giorni. Da 15 anni propongono 7 spettacoli
al giorno e nulla può essere improvvisato: percorsi formativi e stile di vita, ore di allenamento e
alimentazione, prevenzione e manutenzione dei mezzi, e la stessa gestione dell’imprevisto deve
essere calcolata in ogni dettaglio, perché la messa in sicurezza di ogni membro del team significa
poter garantire la sicurezza di tutto lo spettacolo.

Dipendenti e famiglie
Fornitori
Clienti

SICUREZZA IN FES.T.A.

Ambassador:
Raffaella Casadei
casadei@metodo71.it

“Se per gli stuntmen il pericolo fa parte
del gioco, per noi la sicurezza è un
diritto di tutti e un dovere verso l’altro.
Chi lavora non deve rischiare di farsi
male, questa è la nostra missione!”

Città:

Imola (BO)

Una festa per tutti: nonni, genitori, ragazzi, ragazze e bambini sul tema della sicurezza a 360°.
I partecipanti hanno potuto entrare in contatto con il tema della salute e sicurezza anche
divertendosi, grazie alle numerose attività proposte:
• Angoli a tema dove far vivere il coinvolgimento sulla sicurezza;
• Presenza Croce Rossa di Castelplanio
• Musica e divertimento
• Merenda offerta

IMOLA

“CASTELPLANIO – Grande
partecipazione per “Sicurezza
in Festa”, un evento organizzato
da due aziende che credono
fortemente nei valori della sicurezza,
tanto da superare il vecchio
paradigma del “tanto è un obbligo
di legge che dobbiamo rispettare” e
trasformarlo in valore, condivisione e
crescita.…”

Jesi (AN)

HUB

MARCHE

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

350

Manifestazione

Spettacolo

Cittadinanza

Durante il tradizionale ritrovo cicloturistico organizzato annualmente dalla A.S.D. SACMI,
i soci dell’Associazione Tavolo81 Imola hanno organizzato un gazebo informativo sulla
sicurezza stradale, realizzando un piccolo circuito con gli occhiali che simulano un grado
alcolico elevato e distribuendo materiale ILS all’atto dell’iscrizione al raduno ciclistico.

Ambassador:
Giordano Guidi
g.guidi@sta2000.it

Città:

HUB

1000

RADUNO CICLOTURISTICO ASD SACMI

MARCHE

Persone coinvolte:
180

QUANDO LA SICUREZZA ENTRA IN SCENA
L’UNICO RISCHIO È DIVERTIRSI

HUB

Ambassador:
Stefano Bulgarelli
presidente@tavolo81imola.org

Cittadinanza

SICUREZZA INFINITA

Dopo dei brevi ed emozionanti speech sull’argomento safety, è stato messo in scena lo
spettacolo teatrale “Il virus che ti salva la vita” di Silvia Cattoi e Juri Piroddi della straordinaria
compagnia teatrale Rossolevante, ormai specializzata in tema sicurezza.
Attraverso un format non convenzionale, innovativo e coinvolgente, l’arte diventa strumento per
descrivere la sicurezza che viviamo tutti i giorni in azienda e non solo, con l’obiettivo di regalare
al pubblico emozioni in grado di migliorare la loro vita sul posto di lavoro. “Sicurezza infinita”
non è solo uno spettacolo teatrale, è una soluzione creativa per combattere insieme un nemico
comune: il senso di inutilità e di inefficacia di chi si occupa di salute e sicurezza.

Ambassador:
Alessandro Nanni
a.nanni@soluzioni-azienda.it

Città:

Macerata
Feltria (PU)

Città:

HUB

Milano

MARCHE

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

50

Spettacolo

Convegno

Cittadinanza

Lo spettacolo è iniziato con la lezione-edutainment dello psicologo, formatore e speaker
Terenzio Traisci, per capire come cambiare atteggiamento di fronte ai problemi, gestire lo
stress e il malumore, potenziare le capacità del nostro cervello. A seguire tre emozionanti
safety talks degli Ambassador Stefano Pancari, Alessandro Nanni e Luca Gobbi.

Cittadinanza
Professionisti e HSE

Ambassador:
Margherita La Torre
margherita.latorre1@gmail.com
Andrea Raffaelli
andrea.raffaelli@ergo-studio.it

SMART WORKING PER SMART CITIES.
LAVORARE AGILE PER LA SALUTE E L’AMBIENTE.

“L’intervento di Traisci ha
coinvolto il pubblico che ha risposto con
attenzione ed entusiasmo. Grande
impatto e forti emozioni create dagli
Ambassador Stefano Pancari, Alessandro
Nanni e Luca Gobbi con le loro storie.
Alla fine della serata ogni partecipante
all’evento si è posto due obiettivi da
raggiungere per migliorare la sua
sicurezza o quella di chi gli sta a cuore.”

Città:

Hub Monza Milano

Il convegno si inserisce nella settimana del lavoro agile che ogni anno il comune di Milano
organizza per sviluppare una cultura del lavoro smart e risponde alla chiamata del Festival
dello sviluppo sostenibile. Lo smart-working in Stantec ha consentito in un anno di evitare
emissioni di 15 t di CO2; di risparmiare circa 15.000 € di costi di trasporti; di guadagnare
3.000 ore altrimenti perse nel traffico, riducendo lo stress lavoro correlato e gli incidenti
in itinere che costituiscono il 15% di tutti gli incidenti sul lavoro in Italia. Nel convegno
abbiamo raccontato come misurare concretamente i vantaggi di un lavoro smart dal
punto di vista della salute, della tutela ambientale e della sicurezza sul lavoro!

MILANO

“Smartworking, sviluppo sostenibile,
salute e sicurezza sono un connubio
fondamentale su cui tutti dobbiamo
investire.”
Paola Favarano
Responsabile Stantec Academy

HUB

MILANO

Como

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

4500

Comunicazione
Social

Manifestazione

Altro

Nel 2018 ci sono stati 1133 morti sui luoghi di lavoro. Questo 28 aprile 2019, alle 11:33, i social
quali Instagram, Facebook, Linkedin, ecc. sono stati inondati di post che richiamano l’attenzione
sull’importanza di raccontare questi numeri. Il nostro impegno nel raccontare insieme il valore
della sicurezza è passato anche attraverso l’uso e la condivisione di racconti, esperienze e
contributi personali con un libro che tocca i cuori: Safety Talks.
@safetyfirst @epceditore @safety_talks #italialovessicurezza #safetytalk #ils #19 #ils19
#bestoftheday #instajob #besafe #tornareacasa #28aprile

Ambassador:
Paola Favarano
paola.favarano@stantec.com

Città:

HUB

50

INSTAGRAM FLASHMOB

MILANO

Persone coinvolte:
215

#CHOICE NOT CHANCE…STRESS? SALUTE?
SICUREZZA?... SCELTE DI VITA!

HUB

Ambassador:
Veronica Bonanomi
veronica.bonanomi@bclsalutesicurezza.it
Paola Favarano
paola.favarano@stantec.com

Cittadinanza

SAFE TOGETHER COMO 2019

Il 4 maggio 2019 Marta Penati, con Tecnologie d’Impresa, ha promosso l’evento “Safe Together”
in piazza Cavour a Como per sensibilizzare la comunità e costruire “insieme” una cultura di
prevenzione per la salute e la sicurezza sul lavoro – e non solo - proponendo attività ludiche
e formative a famiglie e bambini, tramite giochi, workshop e seminari. Per gli adulti erano
previsti seminari informativi, showcooking e la realtà virtuale per provare la caccia alle
criticità in ambiente di lavoro; inoltre era presente una clinica mobile, un vero e proprio
ambulatorio per fare prevenzione.

Ambassador:
Marta Penati
marta.penati@tecnoimp.it

“Vogliamo abituare i più
piccoli a riflettere in prospettiva:
perché il bambino consapevole di oggi
sarà l’adulto preparato di domani.
Per cambiare la nostra testa, i nostri
comportamenti e le nostre azioni,
dobbiamo agire sulla sensibilizzazione,
partendo soprattutto dai più piccoli che
ci osservano e che metteranno in pratica
domani quello che hanno appreso oggi.”
“La Provincia” Di Como

Città:

Cabiate (CO)

Città:

Druento (TO)

HUB

MILANO

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

80

Concorso

Convegno

Cittadinanza

Concorso promosso da Tecnologie d’Impresa in collaborazione con la Scuola d’Arte di
Cabiate per la realizzazione di un manifesto che sensibilizzasse e promuovesse l’importanza
della sicurezza sul lavoro, soprattutto nell’ambito della cantieristica, perché l’arte e la
comunicazione visiva possono diventare strumenti per comunicare e condividere idee,
pensieri e valori. Le opere finaliste sono state esposte durante l’evento Safe Together 2019
a Como il 4 maggio in Piazza Cavour, dove è stato dedicato uno spazio alla mostra
“Paint Safe”, con le opere realizzate dai partecipanti, e alla premiazione dei vincitori.

PIEMONTE

Persone coinvolte:
60

SICUREZZA A REGOLA D’ARTE

HUB

Cittadinanza
Professionisti e HSE
Università

LA SICUREZZA CON OCCHI DIVERSI

Ambassador:
Marta Penati
marta.penati@tecnoimp.it

“Sicurezza a regola d’arte è il
concorso indetto da Tecnologie
d’Impresa, in collaborazione con
la Scuola d’arte di Cabiate e Italia
Loves Sicurezza. La finalità è quella di
realizzare un manifesto che sensibilizzi
e promuova l’importanza della sicurezza
sul lavoro, soprattutto nell’ambito della
cantieristica.”

Nell’ambito di una tre giorni di eventi e iniziative dedicate al mondo della sicurezza
denominato Royal Safety, l’HUB di Torino e Piemonte ha organizzato un evento per affrontare
il tema sicurezza con occhi diversi, per immaginare un mondo dove si ama la sicurezza come
si ama la vita, dove ci si sente protetti e al sicuro, dove il lavoro significa salute e sicurezza e le
persone non sono guidate dagli obblighi ma ispirate dai sentimenti. Filo rosso, la metafora del
viaggio: tramite una serie di tappe il pubblico ha approfondito alcuni aspetti importanti, dalla
sicurezza nell’ambiente di lavoro a quella in auto, a casa, a scuola, per arrivare al termine del
viaggio a una maggiore consapevolezza e una presa di impegno su come affrontare la sicurezza
nel quotidiano.

Ambassador:
Franco Arborio
arborio@ecosafe.it

“È stata una mattinata favolosa – ha
scritto Franco Arborio su LinkedIn - abbiamo fatto un volo virtuale nel mondo della sicurezza […] e ogni partecipante è stato ingaggiato ad assumersi
un piccolo impegno per migliorare in
ambito sicurezza.”

“La Provincia” Di Como

Città:

Cernusco
S/Naviglio (MI)

Città:

HUB

Napoli

MILANO

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

3000

100

Comunicazione

Convegno

Cittadinanza

I SAFETY TALKS SBARCANO IN RADIO

Grazie a Fabio Villa che ci ha ospitato su Radio Cernusco Stereo nel suo spazio del sabato
mattina, abbiamo presentato il libro “Safety Talks”, che racconta le esperienze degli Ambassador
del movimento sui temi di salute, prevenzione e sicurezza, e raccontato tre di queste storie.
È stato possibile seguire la trasmissione in diretta via radio e via web in streaming, e rivederla
anche via Facebook.

Ambassador:
Gianni Pilato
gianni.pilato@boschrexroth.it

Professionisti e HSE

NUN SE PO’ MURI’ ACCUSSI’

Un grande evento, finalizzato alla diffusione della cultura della sicurezza, culminato con la
consegna da parte del sindaco di Napoli della “maglia rosa per la sicurezza” a Domenico
Nese come riconoscimento per il suo #girolevitespezzate, il tour italiano di mille chilometri
in bici che ha effettuato per ricordare i mille che hanno perso la vita sul posto di lavoro nel 2018.

Ambassador:
Vincenzo Fuccillo
vincenzo@fuccillo.it

“Nel contesto istituzionale del
Maschio Angioino abbiamo
accolto voci e testimonianze inusuali
[...]. Preziose, le presenze di Matteo
Mondini, Presidente della Nazionale
Italiana Safetyplayers che, attraverso lo
sport, unisce nell’opera di
sensibilizzazione un nutrito team
di professionisti e di Domenico Nese,
vicesindaco di Ogliastro Cilento e
ideatore di #Girolevitespezzate.”
Vincenzo Fuccillo

Città:

Città:

Arezzo

Sarezzo (BS)

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

1000

150

Comunicazione
Convegno

SAFETYRADIO E “UN CAFFÈ PER LA
SICUREZZA. II EDIZIONE”

Spettacolo

Cittadinanza
Professionisti e HSE
Aziende clienti
Ambassador:
Valentina Lacrimini
valentina.lacrimini@servizisrl.net

Gli Ambassador della Sicurezza di Servizi Srl (Maddalena, Nadia, Lorenzo, Valentina, Vanessa,
Francesco e Sofia) hanno organizzato ben due eventi per comunicare la sicurezza in maniera
non convenzionale: “SafetyRadio”, un intervento presso l’emittente RadioFly (FM 98.5 – 106.1 MHz
con diretta Facebook), dove si è parlato di sicurezza; “Un Caffè per la Sicurezza – II Edizione”, un
momento informale per parlare di sicurezza con addetti del settore e realtà aziendali, dove poter
condividere idee e progetti per far comprendere a tutti che “lavoro significa salute e sicurezza”.

Cittadinanza

“IL VIRUS CHE TI SALVA LA VITA”

Una serata ricca di emozioni, che ha portato sul palco del Teatro San Faustino lo straordinario
spettacolo “Il Virus che ti salva la vita”, con la speciale partecipazione di Davide Scotti e Vito
Schiavone, con il suo Safety Talk. Sulle note del cantautore Piergiorgio Cinelli, che con musica e
parole ha toccato il cuore dei presenti, hanno portato la loro testimonianza in materia di HSE:
Daniele Bertoni della fabbrica d’armi Pietro Beretta, Roberto Valentini, presidente di ANMIL
BRESCIA, Roberto Merli, Presidente dell’Associazione “CONdividere la strada della vita” e Anna
Maria Gandolfi, Consigliera alle Pari Opportunità.

Città:

Città:

Vignate (MI)

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:
70

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Convegno

Reading

Target:

Gesteco Spa ha progettato il convegno dal titolo “Sicuramente In... casa, strada, lavoro”, un evento
pensato per promuovere e diffondere la cultura della sicurezza, stimolare la consapevolezza
verso comportamenti e stili di vita più attenti, tramutando il tema della salute e della sicurezza in
buone pratiche della vita quotidiana. È stato un incontro tra cittadini, enti di formazione, istituti
scolastici, istituzioni, aziende, professionisti, con interventi di esperti del settore che lavorano in
Italia e all’estero: un’occasione per raccontare esperienze e punti di vista e condividere la visione
d’insieme di più figure che, a vario titolo, vivono il mondo della sicurezza in prima persona.

“Non è importante ‘come’ ma ‘
perché’ lo fai!”: questo messaggio è
arrivato dritto al cuore di ognuno di
noi, in modo semplice, coinvolgente
e diretto, tramite uno straordinario
spettacolo e interventi davvero
toccanti, l’esempio più palese di
quanto ciò che viene fatto con
passione lasci un segno indelebile.”

Udine

500

“SICURAMENTE IN...CASA, STRADA, LAVORO”

Ambassador:
Karen Anna Martino
martino@focusingegneria.eu
Christian Montani
montani@focusingegneria.eu

Professionisti e HSE
Scuola secondaria
Cittadinanza
Ambassador:
Paolo Dorigo
Adriano Luci
gesteco@gruppoluci.it

“Ci sembra che sia ancora
tiepida la sensibilità sul tema
della sicurezza, nonostante la cruda
realtà di infortuni traumatici, spesso
mortali […] È giunta l’ora di abbandonare
il torpore che guida i nostri
comportamenti e animare una nuova e
consapevole passione per la nostra vita e
per quella di coloro che ci circondano.”
Adriano Luci,
Presidente Gruppo Luci.

Target:

Cittadinanza

VIGNATE RACCONTA.“DIALOGO TRA UN
CONSULENTE PER LA SICUREZZA E UN DATORE
DI LAVORO EDILE”

In occasione della 43^ settimana dell’anno, la “Settimana Europea della salute e sicurezza
sul lavoro”, viene promosso un incontro presso la biblioteca comunale di Vignate (Mi) in cui
vengono affrontate le tematiche di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e della sicurezza in
ambito domestico. Il focus dell’incontro è legato al racconto “Dialogo tra un consulente per la
sicurezza e un datore di lavoro edile” che, prendendo spunto dalla realtà lavorativa quotidiana,
mira ad ispirare una profonda riflessione sull’importanza degli aspetti culturali della sicurezza.
Con la partecipazione delle associazioni locali di volontariato.

Ambassador:
Santi Epasto
epasto.spm@gmail.com

Città:

Città:

Evento itinerante

San Casciano in Val
di Pesa (FI)

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

1000

70

Tour itinerante in bicicletta

Spettacolo

Istituzioni pubbliche
e cittadinanza

#GIROLEVITESPEZZATE

“#girolevitespezzate” è un’iniziativa nata per promuovere salute e sicurezza sul lavoro e per non
dimenticare chi ha perso la vita lavorando. Un cicloviaggio di 1000 km, come 1000 sono i morti
sul lavoro ogni anno in Italia, facendo tappa in alcune delle città italiane dove nell’ultimo anno
si sono verificati incidenti mortali, per sensibilizzare l’opinione pubblica e diffondere la cultura
della sicurezza attraverso il coinvolgimento, l’aggregazione, l’informazione, il ricordo e
l’emozione che solo un grande viaggio può dare.

Ambassador:
Domenico Nese
domenico.nese@gmail.com

“Ho vissuto momenti
indimenticabili, paure e fatiche
indescrivibili, ma non mi sono mai
perso d’animo, guidato dalla
motivazione di questo bellissimo
viaggio. La bicicletta ha coinvolto,
aggregato, sensibilizzato, emozionato
tante persone, ma soprattutto ha
ricordato chi oggi giorno muore sul
lavoro e viene spesso dimenticato.”

Cittadinanza

SICUREZZA AD ARTE

La sicurezza come filosofia di vita, nel lavoro come nel quotidiano, “nascosta” sotto una veste
teatrale di intrecci artistici, speech, letture di prosa, musica e danza. “Sicurezza ad arte” è stato
un evento, un momento, uno spazio dove far circolare parole e idee nuove:
una rappresentazione teatrale, un evento di welfare aziendale, di informazione e riflessione
sulla salute e sicurezza. “Parole e idee possono cambiare il mondo”: questa è stata la sfida
che abbiamo accolto, questo il messaggio che abbiamo voluto divulgare.

Città:

Città:

Siena

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

90

Spettacolo

Camminata e convegno

Scuola secondaria

All’interno del Teatro Verdi, l’Istituto Italiano per la Sicurezza ha proposto un percorso
coinvolgente ed efficace, orientato a sensibilizzare i giovani sulle tematiche della salute,
sicurezza e ambiente, spaziando dall’analisi dei comportamenti ad esperienze di Peer
Safety Education, dal caso aziendale al corto teatrale “A me non succederà”:
Mario, l’imbianchino “amante del rischio”, divenuto paraplegico a causa di scorciatoie
intraprese nei confronti della sicurezza sul lavoro – una storia ad effetto che diventa un
messaggio importante per lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro.
L’evento si è chiuso con il racconto “Il Fascino pericoloso dell’Arno”.

“Il Candidato Sindaco Roberto
Ciappi (attualmente Sindaco di
San Casciano V.P.) dopo aver assistito
all’evento è rimasto talmente
coinvolto dall’idea comunicativa
utilizzata, che ci ha invitato a
programmare per l’anno scolastico
2019/2020 uno o più eventi diretti ai
ragazzi delle scuole del Comune”

Pisa

150

PEER SAFETY EDUCATION TOUR 2019 - TEATRO

Ambassador:
Cosimo Papini
c.papini@katamail.com

Ambassador:
Anna Eisinberg
aeisinberg@istitutoitalianosicurezza.it
Francesco Meduri
fmeduri@istitutoitalianosicurezza.it

“Dopo aver visto in faccia la
morte non è facile trovare il coraggio di
raccontare il proprio dramma, tanto
meno sul palco di un teatro, ma mi sono
convinta che raccontare la mia storia è
la cosa migliore che possa fare, per far
comprendere quanto sia corto il passo tra
bellezza e distruzione, tra trasgressione e
tragedia.”

Cittadinanza

SI CAMMINA SICURAMENTE

Una camminata di circa 7 km nel cuore di Siena, con partenza e ritorno al Santa Maria della Scala,
simbolo di sicurezza di ieri - come rifugio dei pellegrini della via Francigena - e di oggi, in quanto
esempio innovativo di gestione dell’emergenza; qui è stato organizzato un breve convegno, per
riflettere insieme sui temi della sicurezza di chi cammina. L’evento, patrocinato dell’Assessorato
al Commercio, Turismo e Attività produttive del Comune di Siena, è stato organizzato da
Alessandro Petri con la preziosa collaborazione della Sezione di Siena del Club Alpino Italiano
e del gruppo SiCammina ed è stato arricchito dalla partecipazione di Giuseppe Guccione della
Fondazione Luigi Guccione, ente morale riconosciuto, da oltre vent’anni a sostegno dell’utenza
debole della strada. Ai partecipanti sono state consegnate 100 t-shirt tecniche ad alta visibilità.

Ambassador:
Alessandro Petri
petri@interstudi.it

““...l’occasione per guardarci dentro
e cercare di accendere quel desiderio
di sicurezza che tutti abbiamo,
ma che troppo spesso viene soffocato
dalla routine.”
Alessandro Petri

Città:

Città:

Perugia

Roma

Persone coinvolte:
100

“A CASA MIA LA SICUREZZA E’ UNA MANIA”

conoscere i pericoli per vivere in sicurezza nell'ambiente domestico….

Tipologia di evento:

Target:

Target:

Dipendenti
Cittadinanza

Una caccia al tesoro alla ricerca della Sicurezza, sul lavoro e nella vita quotidiana! L’obiettivo
è coinvolgere, lanciare il messaggio e documentare con un selfie l’impegno di tutti coloro
che incrociamo sulla nostra strada. La prima parte della giornata, rivolta al team della Coprez,
è trascorsa in aula: abbiamo presentato Italia Loves Sicurezza e il ruolo degli Ambassador e
condiviso i valori della sicurezza e la potenza del messaggio che lanciamo ogni giorno con
le nostre scelte - indossando la cintura sul sedile posteriore, spegnendo il cellulare, essendo
di esempio per i nostri figli. Poi il team, diviso in squadre, ha diffuso il virus della sicurezza
per le strade di Roma coinvolgendo i cittadini in una caccia al tesoro speciale: la Safety
Hunting! A ciascuno di loro è stato dato il simbolo di ILS.

50

Tipologia di evento:
Contest

SAFETY HUNTING

Persone coinvolte:

Ambassador:
Stefania Rossetti
rsafety.info@gmail.com

“Quando metti la passione a
servizio di un obiettivo così grande,
anche coloro che ti guardavano con
scetticismo, indifferenza, sufficienza
si incuriosiscono, ti ascoltano con più
attenzione, riflettono sulle loro
esperienze, fino a vivere con te la stessa
emozione.”

Incontro formativo

PONTE VALLECEPPI 28 APRILE 2019
CENTRO SOCIO-CULTURALE EUROPA ‘93
ORELA
17.00
A CASA MIA
SICUREZZA È UNA MANIA

In questo incontro formativo per la popolazione sui rischi presenti in casa e nelle attività
quotidiane abbiamo riflettuto insieme sui pericoli domestici nel cucinare, pulire, svolgere
i nostri hobby, dal rischio elettrico fino al rischio esalazioni gas.Ho affrontato anche il tema della
manutenzione e mi sono soffermata sulle sostanze chimiche e sui pittogrammi, per instillare
nei partecipanti la cultura sicurezza e non far perdere loro la percezione del rischio.

Anziani
Bambini
Famiglie
Ambassador:
Susanna Rossi
s.rossi@bpiucoopsociale.it

“IBella giornata, grazie! E’ molto utile
parlare di questi argomenti”
Partecipante

Stefania Rossetti

Città:

Città:

Piacenza

L’Aquila

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

12

50

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Intervento

Flashmob e spettacolo

Target:

Target:

Cittadinanza

Cittadinanza

TURN ON THE BIKE

Per alcuni anni ho abitato lungo la strada provinciale 6 di Piacenza e nel tempo mi sono accorto
che molte biciclette la percorrevano di notte a luci spente. Esseri invisibili nell’oscurità di alcune
notti senza luna, che tante volte ho anche sfiorato rischiando di investirli. Si trattava spesso di
lavoratori stagionali che si spostavano ogni sera dalla città verso le aziende agricole della prima
provincia e viceversa. Quest’anno, dopo che un amico ha avuto un incidente in bicicletta, ho
deciso di fare qualcosa: ho acquistato una cinquantina di lampade a led per bicicletta e sto
provando a fermare queste persone (accostandomi dove possibile, sempre in sicurezza lungo
la strada) e quando ci riesco, gli regalo una coppia di luci, una bianca frontale ed una rossa per
la parte posteriore. Una buona occasione per parlare e per “fare” sicurezza.

Ambassador:
Michele Dabergami
michele.dabergami@gmail.com

BE A SAFETY ANGEL

Nel parco cittadino un gruppo di giovani Ambassador ha condiviso la passione per salute e
sicurezza con un reading tratto da “Vittime”, realizzando delle simulazioni di cattivi
comportamenti, corretti da un “angelo custode”, l’Ambassador; il tutto con il sottofondo
della nostra pianista (Ambassador anche lei) che ha suonato dal vivo per noi.
Il finale? Un flash-mob a sorpresa.
“Grazie”

Ambassador:
Annalisa Scarano
annalisa.scarano@alice.it

“È un evento che ha coinvolto
Ambassador di 5 città diverse,
eppure, si è creato un feeling
immediato; ciò che ci ha accomunato
è stata la nostra passione per salute
e sicurezza e la voglia di regalare
un’esperienza che fosse
contemporaneamente emozionante,
educativa e coinvolgente.”

Città:

Città:

Avezzano (AQ)

Monza

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

10

90.000-100.000

Sport

Manifestazione

Cittadinanza

UNA PASSEGGIATA IN SICUREZZA

Ambassador:
Annalisa Scarano
annalisa.scarano@alice.it

Una passeggiata immersi nella natura all’insegna del benessere e della promozione della salute.

“Metti una serata, 4 chiacchiere, della
buona compagnia, miscela tutto con un
po’ d’allegria, un sorriso a testa e lavora
di gambe, alla fine spolvera il tutto con
italialovessicurezza.”

Città:

Borgo San Lorenzo (FI)

Persone coinvolte:

300

Tipologia di evento:

Manifestazione

Target:

Cittadinanza

“SE TREMA…NON TREMO”

In occasione del centenario del forte terremoto che ha colpito il Mugello il 29/06/1919 l’evento “Se
trema…non tremo” propone un pomeriggio di informazione, sensibilizzazione e socializzazione
sulla tematica del terremoto. A coinvolgere l’intera cittadinanza sono ragazzi disabili con il loro
linguaggio semplice e diretto, che diventano per un giorno i primi promotori delle buone prassi
da adottare in caso di un evento sismico. I ragazzi hanno incontrato più volte la protezione civile,
effettuato prove di evacuazione, visitato una mostra espositiva di memoria di quello che fu per
la cittadinanza uno dei peggiori eventi distruttivi della propria storia, hanno quindi intervistato il
sindaco, un funzionario della protezione civile, un cronista di radio e un operatore del 118,
considerati i soggetti privilegiati coinvolti nella catena delle informazioni in caso della
gestione di un’emergenza terremoto.

Ambassador:
Sandra Pia Placentino
Sandraplacet@gmail.com

Cittadinanza

MONZA FUORI GP_CORRERE IN SALUTE
E SICUREZZA: UN’ESPERIENZA CONSAPEVOLE!

Nel corso dei 4 giorni del GP d’Italia di F1 a Monza (dal 5 all’8 settembre 2019), in piazza Trento
Trieste, migliaia di persone sono state coinvolte in:
• Speech sicurezza F1, guida sicura, ... per famiglie
• Simulatori di Guida
• Attività grafiche ed esperienziali per bambini
• Percorsi per famiglie e bambini con simulazione guida in stato di ebbrezza
• Segnaletica stradale con percorsi per bambini e attività di gestione emergenza

Ambassador:
Gabriele Dell’Orto
dellorto.gabriele@gmail.com

“Un evento dove è stato possibile
toccare con mano l’emozione per le
corse in termini di sicurezza!”
“Salvare si può, anche chi corre!
L’evoluzione della sicurezza in F1 lo
dimostra, anche nelle condizioni più
estreme dello sport motoristico!”

Multi-target

Città:

Livorno

Città:

HUB

Genova

FIRENZE

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

200

Convegno

Manifestazione

Professionisti e HSE

Aziende e lavoratori
Porto di Genova

UN PORTO SICURO ANCHE PER
IL CUORE 2019

Ambassador:
Francesca Cini
francescacini@hotmail.it
Claudia Cafferata
claudia.cafferata@gmail.com

Lunedì 15 Aprile abbiamo organizzato una tavola rotonda presso l’International Propeller
Club Port of Leghorn, alla quale hanno partecipato autorità e imprenditori locali per fare il focus
sul tema della Sicurezza nell’ambito portuale e sull’importanza di mettere le persone al centro,
puntando al loro benessere, per creare valore nelle aziende e renderle più sicure, più efficienti
e maggiormente competitive.
La Presidente e il Consiglio Direttivo del Club ci hanno dato la disponibilità a supportare questo
progetto e a coinvolgere i circa 100 soci del Propeller Club di Livorno alla tavola rotonda con
successiva cena presso lo Yacht Club Livorno.
La serata è stata aperta da Sua Eccellenza Gianfranco Tomao, Prefetto di Livorno, e ha visto
la partecipazione del Segretario della Fondazione LHS e ideatore di Italia Loves Sicurezza,
Davide Scotti.

Palazzo San Giorgio ha ospitato “Un Porto Sicuro anche per il Cuore”, sei giornate di
sensibilizzazione, prevenzione e formazione sulle malattie cardiache e la gestione degli
arresti cardiocircolatori attraverso il defibrillatore semiautomatico, con relativa formazione.
Il primo DAE è stato donato a beneficio dei lavoratori portuali, ma l’obiettivo è raccogliere
fondi per acquistarne altri e formare al loro uso altre persone. Tra le iniziative proposte,
la proiezione del film “Choose Life”, con la presenza di un’equipe medico-infermieristica
per far svolgere al pubblico un elettrocardiogramma.

Città:

Firenze

FIRENZE

“Autorità Portuale di Genova è
predisposta a operare nell’ambito
delle regole e delle sanzioni. Ma oggi
andiamo oltre alla freddezza delle
regole, per manifestare una rinnovata
sensibilità a questi temi. Per questo
ospitiamo la manifestazione con
particolare piacere, ringraziando gli
organizzatori di Italia Loves Sicurezza”.

Genova

HUB

GENOVA

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

70

Warm Up

Comunicazione

Cittadinanza

Il 28 Febbraio l’Hub di Firenze di Italia Loves Sicurezza ha organizzato il Warm Up 2019 per
parlare degli eventi Health&Safety organizzati dal movimento e ispirare a crearne di nuovi.
Numerosi Ambassador ILS hanno condiviso le loro esperienze. Per creare sinergie e permettere
ai partecipanti di confrontarsi con i vari aspetti da considerare quando si organizza un evento,
è stata proposta un’esercitazione pratica, “Light up your safety ideas”: armati di materiali di
cartoleria e creatività, ognuno dei quattro gruppi ha immaginato un evento su salute e
sicurezza relativo a un tema dato e lo ha trasposto sul pannello messo a disposizione per
“accendere” la lampadina delle safety ideas raffigurata. Si è parlato infine di progetti futuri.

Ambassador:
Lorenzo Baù
Massimo La Rosa
b.larosa@sicurnetliguria.it

Città:

HUB

30

WARM UP ILS19 – HUB FIRENZE

GENOVA

Persone coinvolte:
80

IL VALORE DELLA SICUREZZA. UN BENE PER TE
E PER LA TUA AZIENDA

HUB

Ambassador:
Stefano Pancari
pancari@sferaingegneria.com

“Il Warm Up di ITALIA LOVES
SICUREZZA nella sua tappa di Firenze
aveva come obiettivo quello di
accendere le idee e così è stato.
Il cambiamento non è nient’altro
che un’idea nella nostra mente che
aspetta solo di essere accesa come una
lampadina.”
Stefano Pancari

Cittadinanza
Dipendenti e famiglie
Professionisti HSE

WARM UP EVENT. HUB GENOVA

Il Warm Up dell’HUB di Genova di ILS è stata un’occasione preziosa per conoscere meglio il
movimento e incontrare altri Ambassador del territorio genovese e non solo. I partecipanti
hanno potuto inoltre confrontarsi e lavorare in gruppo per condividere idee e strumenti per
rivoluzionare la cultura della sicurezza del nostro Paese.

Ambassador:
Stefano Mordeglia
stefano.mordeglia@sige.ge.it

Città:

Laterza (TA)

Città:

HUB

GINOSA
MATERA

Imola (BO)

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

15

Comunicazione

Imprenditori

Attraverso la metafora della corsa e la condivisione dell’esperienza della Run4Safety – corsa
in solitaria di 1000 km da Ginosa a Milano – gli imprenditori sono stati guidati in un percorso
motivazionale per decidere di mettere al primo posto la salute e la sicurezza. Perché la corsa
è una scuola di vita, una scuola che passo dopo passo insegna il senso del sacrificio, dell’impegno,
della costanza e della responsabilità. Ci insegna a riconoscere i limiti del nostro corpo e a
capire fin dove spingerci rispettando la salute e gli obiettivi, quello che dobbiamo fare ogni
giorno quando parliamo di salute e sicurezza sul lavoro.

Professionisti e HSE

WARM UP HUB IMOLA

Ambassador:
Mario Stigliano
info@studiostigliano.net

“I pensieri diventano cose!”
Mario, con l’esperienza della
Run4Safety, il suo coraggio e l’amore
per la corsa e per il suo lavoro ci ha fatto
capire che è possibile raggiungere
qualsiasi obiettivo nella vita. Ci serve
sognare ed ogni giorno fare un piccolo
passo per raggiungere l’obiettivo di zero
morti sul lavoro”
Giovanni Matera

Città:

Imola (BO)

Il Warm Up Event di Italia Loves Sicurezza è l’evento che permette di incontrare gli Ambassador
del movimento, elaborare idee e scoprire gli strumenti comunicativi più efficaci per celebrare il
28 aprile, Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul lavoro.
Quest’anno l’abbiamo organizzato con un obiettivo ancora più ambizioso: che il 28 aprile, in
Italia e non solo, diventi una giornata di reale riflessione e confronto sui valori di salute e
sicurezza. Il Warm Up è stata l’occasione giusta per mettere insieme le nostre forze in vista
di questo obiettivo. Come sempre, la partecipazione è stata totalmente gratuita.
Unica richiesta: organizzare un’iniziativa non convenzionale in vista del 28 aprile!

IMOLA

“Apertura mentale / cambiare la
cultura / consapevolezza / passione
positività / garantire il futuro
coerenza / serietà / divulgare
supporto / donare gratitudine
e accoglienza / opportunità / resilienza
maggiore sensibilizzazione.”

Cernusco
Sul Naviglio (MI)

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

WARM UP HUB MONZA, MILANO, BRIANZA
& DINTORNI

Il Warm Up Event dell’hub di Monza e Milano di Italia Loves Sicurezza è stato l’evento che ha
permesso ad altri Ambassador del territorio di elaborare idee e scoprire gli strumenti
comunicativi più efficaci per celebrare il 28 aprile 2019.
“Cerco sempre di prendere spunti
da usare nei miei corsi di formazione
quando partecipo a eventi di ILS.
Anche in questo caso mi porto a
casa qualcosa di nuovo. Grazie!”

MILANO

Comunicazione

Professionisti e HSE

Ambassador:
Andrea Zaratani
andrea.zaratani@piusic.it

HUB

98

Workshop

Valutazione del rischio, riduzione del rischio, gestione del rischio residuo con DPI e procedure,
poi entra in scena PiùSicurezza con l’addestramento. Per addestrare al lavoro sicuro circa 3.000
persone l’anno, puntiamo non solo a dotarci delle migliori attrezzature e dei migliori formatori,
ma anche a completare la catena della sicurezza aggiungendo ai nostri standard di addestramento un coinvolgimento che tocchi il cuore dei lavoratori e che li motivi nel quotidiano ad
applicare quanto hanno appreso nei nostri corsi.

Ambassador:
Andrea Zaratani
andrea.zaratani@piusic.it
Stefano Bulgarelli
stefano.bulgarelli@sacmi.it

Città:

HUB

30

PIÙ COINVOLGIMENTO PER “PIÙSICUREZZA”

IMOLA

30

Workshop

CORSA … UNA SCUOLA DI VITA PER IMPRENDITORI
E LAVORATORI

HUB

Dipendenti
Professionisti e HSE
Scuola secondaria
Ambassador:
Veronica Bonanomi
veronica.bonanomi@bclsalutesicurezza.it
Gianni Pilato
gianni.pilato@boschrexroth.it

Città:

Sovico (MB)

Città:

HUB

Canelli (AT)
Santo Stefano
Belbo (CN)

MILANO

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

350

Comunicazione

Esercitazione

Dipendenti
Professionisti e HSE
Scuola secondaria
Ambassador:
Veronica Bonanomi
veronica.bonanomi@bclsalutesicurezza.it
Gianni Pilato
gianni.pilato@boschrexroth.it

L’After Show Event dell’Hub di Monza, Milano e Brianza, svoltosi presso Reggiani Illuminazioni
International Light Forum, è stato l’evento in cui gli Ambasciatori di Italia Loves Sicurezza del
territorio si sono incontrati per celebrare e raccontarsi tutto ciò che è andato in scena durante la
giornata mondiale della salute e sicurezza (28 aprile) e nel primo semestre dell’anno. È stata una
nuova occasione per invitare nuovi Ambassador pronti per i prossimi eventi e a cui raccontare chi
siamo e come intendiamo comunicare la sicurezza.

PROVA DI EVACUAZIONE IN SINCRONO TRA
AZIENDE E SCUOLE

Il 14 maggio alle 10.30 è scattato l’allarme di evacuazione in alcune aziende del territorio e nelle
scuole di Canelli. Un timer on line creato appositamente per l’evento ha reso possibile effettuare
le esercitazioni in contemporanea.

Città:

Torino

PIEMONTE

Ambassador:
Fabio Bosticco
fabio@studiobosticco.com

“Abbiamo effettuato una
normale e consueta esercitazione di
evacuazione, ma arrivato a casa ho
scoperto che anche mio figlio l’aveva
fatta a scuola nello stesso orario.
Questo mi ha fatto interessare
all’accaduto e dai giornali di zona ho
letto della settimana della sicurezza.
Ne abbiamo parlato in casa e in
famiglia, ottima iniziativa.”

Lodi

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

300

Comunicazione

Evento aziendale
Laboratorio didattico

Professionisti e HSE
Cittadinanza
Università

Sicurezza, passione e creatività si incontrano per un evento speciale. Il Warm Up di Torino è
l’occasione per scoprire ILS, incontrare altri Ambassador e fare tesoro della loro esperienza
per entrare a far parte come protagonista del movimento nato per trasmettere i valori di salute
e sicurezza sul lavoro, in occasione della giornata mondiale del 28 aprile. L’incontro si è svolto
presso la sede di Teoresi, in via Perugia 24: quattro ore di confronto per generare idee e scoprire
gli strumenti comunicativi più efficaci per contagiare con la passione per la Sicurezza e toccare
il cuore delle persone. L’obiettivo è organizzare poi un evento, piccolo o grande che possa essere, che abbia il potere di coinvolgere più persone possibili al fine di radicare un nuovo valore di
salute e sicurezza per le persone che vivono e lavorano ogni giorno per il nostro Paese. L’evento,
completamente gratuito, è stato organizzato dall’Hub di Torino, composto da aziende di varia
provenienza del mondo dei servizi e dell’industria e da persone che vorticano, per ruolo e
mansioni, nell’ambito HSE.

Dipendenti
Scuola primaria
Scuola secondaria

Città:

HUB

60

WARM UP HUB TORINO

PIEMONTE

Persone coinvolte:
68

AFTER SHOW HUB MONZA, MILANO, BRIANZA
& DINTORNI

HUB

Ambassador:
Franco Arborio
arborio@ecosafe.it

Dipendenti e famiglie
Professionisti e HSE
Scuola secondaria

#ABBICURADITE

Tramite questo evento l’azienda, da sempre impegnata a promuovere la consapevolezza dei
rischi e a sostenere comportamenti virtuosi non solo fra i dipendenti, ma anche nel proprio
territorio, ha voluto condividere con le nuove generazioni i valori chiave della sicurezza, nella
sua concezione più ampia: cultura, cambiamento, passione, coraggio e innovazione. In un
momento speciale della giornata, lo psicologo e formatore Terenzio Traisci ha invitato i ragazzi
a riflettere sull’importanza del controllo delle proprie reazioni, delle emozioni e dello stress
in ogni situazione, scolastica, familiare o lavorativa. Al termine dell’evento sono stati
distribuiti questionari di gradimento, con riscontri molto positivi.

Ambassador:
Claudio Arodi
claudio.arodi@epproduzione.it

“Questa giornata è stata utile:
mi ha fatto riflettere su cose che sento
abitualmente ma a cui non do mai
importanza.”
“Ho capito che una persona può fare
la differenza, sia per sé sia per gli altri.”
“Bisognerebbe spiegare in questo
modo l’importanza della sicurezza.”

Città:

Città:

San Lazzaro
di Savena (BO)

Modena

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

85

50

Convegno

Webinar

Professionisti e HSE

KAIZEN DELLA SICUREZZA

Tavola rotonda a cui è intervenuto il Prof. Luciano Angelini, Associato di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo e Condirettore di Olympus (Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro). Sono stati presenti inoltre
HSE di importanti aziende del territorio nazionale per portare esperienze di eccellenze formative,
di miglioramenti tecnologici, di espedienti organizzativi: tutto ciò che concretamente all’interno
dell’azienda ha portato un miglioramento continuo dello stato della sicurezza sul lavoro.
Durante l’evento ci sono state brevi pillole di Magic Training, che hanno messo in evidenza il miglioramento continuo con una modalità del tutto nuova e inusuale. Un’occasione in cui formare e
formarsi in ottica di crescita, dove l’immagine aziendale si rafforza grazie alla sicurezza sul lavoro.

Ambassador:
Michaela Scapoli
michela.scapoli@sicersrl.com

Gestori Business Center

LA SICUREZZA COME (FORSE) NON L’HAI MAI
PENSATA

Il webinar gratuito ha coinvolto decine di gestori di Business Center, ovvero incubatori di altre
imprese. Ho portato all’attenzione dei professionisti le problematiche relative alla percezione
del rischio partendo dalle cose “banali” che si hanno sotto gli occhi tutti i giorni e sulle quali si
abbassa continuamente la guardia (impianti elettrici, sostanze per le pulizie, scale ecc..)
“Esperienza e strategia siano un
miglioramento continuo”

Città:

Città:

Ospitaletto (BS)

Barcellona
Pozzo Di Gotto (ME)

Persone coinvolte:

Persone coinvolte:

Tipologia di evento:

Tipologia di evento:

Target:

Target:

12

400

Convegno

Evento aziendale

Professionisti

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:
PENSIAMOCI PRIMA!

L’incontro prevedeva la proiezione del film della Fondazione LHS “What Comes First”, che
racconta un incidente su lavoro con un focus su come identificare, rafforzare e diffondere
comportamenti sicuri, in tutte le attività quotidiane. A seguire, una discussione sui contenuti
del film e sui concetti di sicurezza.

Ambassador:
Manfredo Occhionero
manfredo@alphaconsulting.it

Ambassador:
Laura Nicoletto
ing.nicolettolaura@bresciaonline.it

“Nonostante la mia azienda
abbia sempre fatto corsi sulla
sicurezza, dopo aver visto il video,
ritengo necessaria una formazione
continua, in modo che tutti i
dipendenti e collaboratori possano
anticipare i pericoli ed evitare
incidenti. Insisterò su corsi con
approfondimenti visivi perché danno
un’idea più chiara ed esaustiva del
pericolo. Non si è mai troppo informati in materia di sicurezza sul lavoro.”

Professionisti e HSE

NON SARÀ UN’ AVVENTURA LA SICUREZZA

Un grande evento organizzato allo scopo di sensibilizzare sulla tutela della sicurezza dei
lavoratori, che ha puntato l’attenzione su come la mancanza di informazione sia il maggior
ostacolo alla creazione di un ambiente privo di infortuni. La presenza di autorità ed enti
preposti, insieme all’eccezionale intervento musicale del maestro Mogol, ha testimoniato
come sia alta l’attenzione su questo tema e come sia condiviso il desiderio di migliorare le
condizioni di sicurezza di tutti i lavoratori.

Ambassador:
Antonino e Antonella Sanfilippo
info@csatraining.it
“Giornata proficua tra
formazione, sicurezza, musica
e riflessioni, alla quale erano
presenti illustri relatori, come On.
Boccuzzi, ex parlamentare della XI
Commissione Lavoro Pubblico e Privato,
Maggiore Dott. Calabrese dei N.A.S. di
Catania, dott. Giunta, Presidente ANCL,
dott. Bruno della Commissione Studio
Antiriciclaggio Odcec Patti, Dott.ssa
Campisi, Formatore sulla Sicurezza ed
Esperto Sicurezza Alimentare, moderati
dall’avvocato Maria Sinagra”

La Fondazione LHS – Leadership in Health and Safety -

è un’organizzazione no profit costituita da Saipem nel 2010 allo
scopo di diffondere la cultura della salute e sicurezza in Italia.
Le attività realizzate coinvolgono le aziende, i giovani e l’intera
cittadinanza e si basano sull’utilizzo di strumenti e linguaggi
comunicativi non convenzionali come film, workshop, spettacoli
teatrali, eventi culturali, musica, letteratura.
La Fondazione LHS è ideatrice e promotrice di Italia Loves
Sicurezza, il network di persone unite dalla stessa passione per
salute e sicurezza e impegnate attivamente a condividere idee,
progetti e informazioni utili al cambiamento culturale.
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