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La Fondazione LHS sta organizzando Italia loves Sicurezza 2016, il primo roadshow in simultanea il 28 aprile 2016 in tutta 
Italia per celebrare la Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro. 

Abbiamo bisogno del tuo contributo!
Diventa un evangelista della sicurezza, organizza un evento per il 28 aprile 2016 per promuovere la cultura della sicurezza nella 
tua città e invita il tuo network. 

Non ci sono vincoli: dai ampio spazio alla tua creatività! Invece del “solito” convegno, progetta seminari interattivi, flashmob, 
spettacoli teatrali o qualsiasi altra iniziativa per comunicare salute e sicurezza in maniera coinvolgente. Da cosa ti lascerai ispirare?

Se vorrai, la Fondazione LHS metterà a tua disposizione gli strumenti che l’hanno posizionata come realtà di riferimento innovativa nella 
comunicazione del cambiamento culturale in ambito salute e sicurezza: il workshop, i laboratori didattici, i film, Il libro che ti salva la vita, gli 
spettacoli teatrali, ecc.

L’evento potrà essere rivolto alle imprese, alle scuole e alla cittadinanza. 

Fai network: cerca altri partner e patrocini nel tuo territorio che possano supportarti nel realizzare, sostenere e promuovere al meglio 
l’iniziativa.

Invita i tuoi contatti, promuovi Italia loves Sicurezza attraverso i tuoi canali e i media del tuo territorio.

Costruisci e gestisci in totale autonomia il budget per realizzare l’evento: puoi investire direttamente nell’iniziativa, fare 
fundraising, cercare sponsor.

Inoltre non perdere l’occasione di portare nella tua città uno degli spettacoli della compagnia teatrale Rossolevante: “Giorni Rubati” o il 
nuovo “Il virus che ti salva la vita”, due imperdibili rappresentazioni che parlano di sicurezza dritto al cuore.

Per aderire, compila la scheda di progetto per descrivere nel dettaglio la tua proposta.

Quali vantaggi avrai?

Diventa partner del primo progetto di diffusione della cultura della sicurezza ad ampio raggio su tutto il territorio 
nazionale e porterai valore esclusivo alla tua rete, alle imprese e alle scuole del tuo territorio e alla tua comunità.

Come evangelista della sicurezza

• Potrai accrescere la tua visibilità e rafforzare la fiducia e la relazione con il tuo network per aumentare il potenziale della tua azione.

• Farai crescere il tuo valore e la tua immagine grazie alla partnership con una realtà leader nell’ambito della sicurezza.

• Avrai al tuo fianco la Fondazione LHS, una realtà no profit, partner efficiente e di comprovata esperienza nella diffusione del 
cambiamento culturale in ambito salute e sicurezza in numerosi contesti aziendali e sociali.

• Sarai protagonista della nascita di un grande movimento in grado di cambiare il modo di comunicare salute e sicurezza.

• Farai rete con le tante realtà che hanno già aderito a Italia loves Sicurezza, accomunate dall’amore e dalla passione per salute 
e sicurezza.

28 aprile 2016

28 eventi 28 città italiane
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In occasione di Italia loves Sicurezza 2016, la Fondazione LHS mette gratuitamente a tua disposizione 

• coordinamento delle attività di promozione di Italia loves Sicurezza a livello nazionale ed europeo

• consulenza e supporto nell’ideazione e nella realizzazione dell’evento nella tua città

• strumenti innovativi per promuovere una nuova cultura della sicurezza, a seconda delle tue esigenze

• coordinamento del tour teatrale di Rossolevante.

La Fondazione LHS - Leadership in Health and Safety - è un’organizzazione 
no profit costituita da Saipem nel 2010 per sviluppare attività di ricerca, 
programmi di formazione e campagne 
di informazione in ambito salute e sicurezza, mantenendo un focus su 
quattro punti fondamentali: Cultura, Comportamento, Leadership e 
Cambiamento.

Ispirandosi a valori quali la centralità della vita umana, la tutela del benessere della 
persona, la passione per la ricerca e l’innovazione, la Fondazione si propone di 
cambiare radicalmente la concezione della salute e della sicurezza diffondendo un 
metodo innovativo e capace di incidere stabilmente nella cultura delle persone.

A partire dal 28 aprile 2016 grazie a te, Giorni Rubati o Il virus 
che ti salva la vita, gli spettacoli di Rossolevante, potranno essere 
in tour nelle principali città italiane che aderiranno a Italia loves 
Sicurezza.

Non perdere l’occasione di portare questi eventi imperdibili nel tuo 
territorio. Contattaci subito per confermare la tua disponibilità 
a organizzare una replica di uno dei due spettacoli.

Se non li hai ancora visti, guarda subito i trailer di 
Giorni Rubati e de Il virus che ti salva la vita.

Porta in scena la sicurezza nella tua città! 

LABORATORI DIDATTICI
4 scuole - 600 bambini

FORMAZIONE
3 location - 300 partecipanti

TEATRO
3 teatri 600 spettatori

1500 PERSONE COINVOLTE

L’EDIZIONE 2015

Guarda il video di Italia loves Sicurezza 2015

Torino 27 aprile 2015
Milano 28 aprile 2015
Piacenza 29 aprile 2015 

o vai su http://bit.ly/1koJb0t

DIVENTA SUBITO UN EVANGELISTA DELLA SICUREZZA 
E FATTI ISPIRARE DALL’EDIZIONE 2015

http://www.rossolevante.it/spettacolo.php?id=14
http://www.rossolevante.it/spettacolo.php?id=20
http://www.rossolevante.it/spettacolo.php?id=20
http://www.rossolevante.it/spettacolo.php?id=14
http://www.rossolevante.it/spettacolo.php?id=20
https://youtu.be/FfTgLVDUdbA
https://www.youtube.com/watch?v=FfTgLVDUdbA

