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è...



...la spinta che arriva dal profondo  

che ti fa entrare in uno spazio dove 

vincono i valori della prevenzione  

e dell’amore. E basta un passo.

Davide Scotti

...l’impegno nel portare avanti  
la propria visione etica del mondo; 
c’è bisogno di pochi ingredienti 
per fare grandi cose: convinzione, 
impegno a volontà e un sano 
ideale a cui ispirarsi.

Franco Arborio

https://www.linkedin.com/in/davide-scotti-51514018/
https://www.linkedin.com/in/franco-arborio-44035223/


...il sorriso di un bambino in una foto 
che il papà tieni avanti a se tutto  
il giorno, con la speranza di vederlo 
un giorno seduto al suo posto.

Andrea Trespidi

https://www.linkedin.com/in/andrea-trespidi-21714a16/


...la consapevolezza di scegliere,  

ogni giorno, un approccio  

“in positivo” in cui lo “zero”  

non è che il punto di partenza  

per costruire il futuro.

...che noi cambieremo il mondo  
con i nostri progetti e con le nostre 
idee e non con le nostre opinioni  
e le nostre critiche.

Is
ab

el
la

 A
br

at
e

Sabatino Desanctis

https://www.linkedin.com/in/isabella-abrate-45306017/


...il non accettare le 
condizioni latenti  
di un sistema, è la voglia  
di cambiare, è insegnare 
una nuova cultura della 
sicurezza.

...la convinzione che ogni 

nostro contributo, anche 

piccolo, può determinare  

il cambio di rotta.  

Salute e Sicurezza per tutti  

e tutti per Salute e Sicurezza.

Giulia Rosano Michele Rovida

https://www.facebook.com/giulia.rosano1?ref=br_rs
https://www.linkedin.com/in/michele-rovida-b6559136/


...la forza di non accettare 
che le cose vadano come 
sono sempre andate  
e di trovare la forza  
di cambiare contagiando 
altre persone.

...la voglia di con-vincere parenti, 

amici, familiari ad un approccio 

per cambiare le nostre abitudini  

e provocare un cambiamento 

culturale.

Paolo Zambianchi

Valeria Bonini

https://www.linkedin.com/in/paolo-zambianchi-a45a4a63/
https://www.linkedin.com/in/valeria-bonini-833a449/


...guardarsi 
dentro, 
non solo 
intorno!

...ciò che vorrei 

venisse fatto per me 

in caso di necessità.Simona De Vecchis

Laura 
Baldi

https://www.linkedin.com/in/simona-de-vecchis-16a51541/
https://www.facebook.com/lillaasr?fref=ts


...credere che ogni piccola azione 

quotidiana possa salvare una vita  

o cambiare un comportamento. Basta poco.

...la voglia di andare contro corrente per elevare 

il concetto di sicurezza a valore intrinseco 

universale, per cambiare il modo di vivere.

Stefano Bulgarelli Vito Sc
hi

av
on

e

https://www.linkedin.com/in/stefano-bulgarelli-b7014826/
https://www.linkedin.com/in/vito-schiavone-2b2969122/


...la consapevolezza 
del rischio,  
che non frena  
ma rende accorti; 
la consapevolezza 
delle proprie 
capacità, che orienta 
ed entusiasma;  
la consapevolezza 
del dolore, 
che rende 
compassionevoli  
e gentili;  
la consapevolezza  
di essere amati,  
che rende 
invulnerabili.

 

...agire oltre parlare.

Sebastiano Trapani

Stefano Pancari

https://www.linkedin.com/in/sebastiano-trapani-060b4238/
https://www.linkedin.com/in/stefano-pancari-4622a943/


...il coraggio di andare ed essere  

contro corrente!

Federica Palmieri

...la forza di essere testimoni dell’amore, 

senza fermarsi mai.

Mario Stigliano

https://www.linkedin.com/in/mariostigliano/
https://www.linkedin.com/in/federica-palmieri-79275074/


...aprirsi ad un 
abbraccio,  
è accoglienza,  
è prendersi cura 
dell’altro e di sé. 
Un abbraccio 
è il DPI più sicuro: 
“ci si abbraccia per 
ritrovarsi interi”  
(A. Merini).

...pensare, dire, fare, 
agire, realizzare, 
contribuire, 
condividere. Sempre  
OUT – OF – THE – 
BOX!

Paola Garavini Marco Caglieris

https://www.linkedin.com/in/paolagaravini/
https://www.linkedin.com/in/marcocaglieris/


...essere l’eroe di ogni giorno  
che combatte l’abitudine  
di considerare la sicurezza  
una banalità, perché non è banale 
volersi bene!

...rifiutare le mediazioni richieste 

spesso per aggirare o disattendere  

le procedure e misure di sicurezza.

Paola FavaranoAndrea Zaratani

https://www.linkedin.com/in/paola-favarano-a73b03b/
https://www.linkedin.com/in/andrea-zaratani-85a6963/


...negli occhi  

dei miei figli quando 

salutandomi la mattina 

dalla porta dell’asilo 

mi dicono “Mamma 

stai attenta”, perché 

per loro essere sicuri 

è un comportamento 

naturale, come 

sorridere.  

E’ il mio coraggio  

nel credere che possa 

continuare ad essere 

così. SafetySmile!

Nadia Sapia

...la scintilla della passione individuale 

che diventa bandiera di un valore diffuso  

e condiviso.

Ida Leone

https://www.linkedin.com/in/nadia-sapia-56259246/
https://www.linkedin.com/in/ida-leone-1a495553/


...l’impegno solidale di maggiore 
valore, dedicare la propria energia 
per persone che spesso non conosci 
ma vuoi fortemente che vivano una 
vita ricca e bella, senza infortuni.  
E forse loro non lo sapranno mai…

Andrea Forzan

...il sogno che l’ambiente di lavoro 
diventi un posto di cui fidarsi  
e a cui affidarsi.

Francesco La Rosa

https://www.linkedin.com/in/andrea-forzan-048352ba/
https://www.linkedin.com/in/francesco-larosa-ab1b0344/


...la voglia  
di fare sicurezza 
in modo diverso 
tutti i giorni  
e tutte le ore.

Alessandro Nanni

...un gesto d’amore 

per la vita  

e di rispetto per chi 

sta attorno a te.

Flavio 
Noè

https://www.linkedin.com/in/alessandro-nanni-29306712a/
https://www.linkedin.com/in/flavionoe/


...amore per la vita. È coraggio  

di cambiare a partire dai nostri 

piccoli gesti quotidiani. È la nostra 

voce che si diffonde come un’eco.

Adele De Prisco

...nelle persone  

che ogni giorno  

ci credono: scrivono 

procedure, fanno 

corsi e applicano 

le regole. Il coraggio 

per cui ognuno  

si prende cura  

di sè e degli altri  

e forma una famiglia 

in cui nessuno viene 

lasciato solo.

Veronica 
Bonanomi

https://www.linkedin.com/in/adele-de-prisco-2ab286125/
https://www.linkedin.com/in/veronica-bonanomi-066bb234/


...non cedere alla tentazione  

ed alla comodità di adeguarsi  

al pensiero comune, ma tenere  

la barra dritta e continuare  

ad andare contro corrente.
Claudio Costa

...l’attenzione 

per l’altro anche 

prima e più  

di lui stesso.
Federica Gnani

https://www.linkedin.com/in/claudio-costa-49a18386/
https://www.linkedin.com/in/avvocato-federica-gnani-891b6830/


...la forza che ti spinge  
a provarci e ti entusiasma;  
è l’entusiasmo che conquista  
e spinge altri a fare lo stesso.

Francesca Mariani

...il coraggio e la forza  
del cambiamento. E’ nelle mani  
e nel cuore di tutti noi.

Daniela Matteucci

...rompere gli 
schemi con decisione, 
testardaggine,  
con l’unico obiettivo 
di sfondare certi muri 
di gomma che a volte 
potrebbero invece 
scoraggiarci.

Andrea Raffaelli



...tenere sempre  
la persona 
al centro 
del business 
dell’impresa.

...credere 
fortemente  
nel contagio  
di chi ti circonda, 
cambiare  
un pensiero, un 
comportamento 
oggi equivale  
a salvare una vita 
domani.

...dare alla vita  

il valore  

che merita, è avere 

cura per se stessi, 

per i propri cari  

e per gli altri; è  

una scelta d’amore;  

è la determinazione 

ad un impegno 

quotidiano.

...la voglia  

di contagiare  

le persone attorno  

a noi sull’importanza 

del valore della 

salute e sicurezza.

Claudio  
Coltelli

Mirco  
Carnevalini

Fabrizio 
Scogna

Barbara 
Stimilli



...sine cura = senza 
preoccupazione, lo dobbiamo 
ai nostri figli un mondo così.

Domenico Neve

...dare il meglio di sè  

per trasmettere fiducia e guidare  

il cambiamento nei piccoli e grandi 

gesti di ogni giorno, sorridendo.

Silvia Bossola

...la consapevolezza  
che il pericolo  
è ovunque e che  
se è indispensabile 
uscire di casa per 
recarsi a lavoro,  
è meraviglioso ritornare 
a casa ed abbracciare  
i propri cari.

Giordano Guidi



...mettere la cintura per affrontare  
un viaggio che si chiama vita!

Anna Garramone

...scegliere ogni giorno  
la vita, aldilà delle comodità, 
della fretta,  
della disattenzione.

...mettersi in gioco e ripensare  

al concetto di responsabilità  

con spirito critico e innovazione.

Monica Manzoni

Claudia Ersico



...non perdere 
l’opportunità 
delle occasioni 
quotidiane  
per essere 
l’esempio del 
valore della vita.  
DAI! DAI! DAI!

... l’opportunità  
di guadagnarsi  
il tempo libero 
con la propria 
famiglia.

...un movimento  

di idee  

e comportamenti 

che aiutano  

le persone a volersi 

più bene.

Lorenzo  
Baù

Federico  
Gorgolini

Nicola Medesi
...riuscire  

ad emozionare  

gli altri anche 

quando  

non sai cosa 

twittare…

Michele Maccheroni



...passare la palla  
per far canestro di squadra.

Francesco Annicchiarico

...istinto di sopravvivenza fatto 
consapevolezza.

Fabrizio Buratto

...una cultura 
che cambia  
in positivo.

Giorgio Ferretti



...il coraggio di condividere  
e comunicare la sicurezza in modo 
innovativo.

...non prendersi sul serio continuando 

ad essere seri, perché si può fare 

sicurezza sorridendo senza  

“morire dal ridere”.

Diego Semona Gianfranco Rocetti

...è sviluppare la propria consapevolezza, 
viverla e trasmetterla tutti i giorni affinché 
rimanga un pilastro della nostra vita.

Simona Merlin



...per fare  
in modo che 
tutto funzioni,  
è per continuare 
a coltivare le 
proprie passioni.

...condivisione, 
aprire gli occhi, 
lanciarsi nel vuoto 
e trovare una rete 
sicura. La sicurezza 
è il rischio di avere 
fiducia, insieme.

...una forza che 

ognuno di noi 

dovrebbe declinare 

nel suo quotidiano. 

Insieme si può, 

cambiare si può… 

e dopo non si torna 

più indietro!

...avere il coraggio 

di prendersi cura di 

se stessi e degli altri, 

nonostante la fretta, 

la routine ed il tempo 

che passa.

Michael  
Cordaro Lara  

Lasi

Chiara 
Consorti

Fabrizio 
Coltella



...rompere gli schemi  
per creare una nuova cultura 
che si fondi sul prendersi cura 
dell’altro.

Chiara Visconti

...rinunciare  
alle abitudini 
negative a favore 
della consapevolezza 
dell’importanza  
della sicurezza.

Domenico Catania

...lasciarsi “shockare” per poter 

cambiare in positivo le proprie 

abitudini quotidiane, renderci e rendere 

consapevole il mondo sul tema  

della sicurezza e soprattutto farlo 

davanti agli occhi di un bambino.  

La sicurezza è il cuore della vita.

Donatella Gigli



...mettersi ogni giorno a confronto, 
fermarsi a capire il perché di cosa stiamo 
facendo. Dopo pensare a come.

Diana Murero

...il principio è la cura. ...poter guardare tutti negli occhi  

con la consapevolezza di aver fatto tutto 

il possibile per garantire un lavoro  

più sicuro.

Matteo Albanese

Daniele Giordano



...essere divergenti.  
Esporsi 
professionalmente 
per “cambiare  
il sistema” 
mettendo  
al servizio il proprio 
impegno e la 
propria passione.

... un valore,  
una passione,  
un lavoro 
continuo, perché 
la sicurezza è un 
atteggiamento,  
un percorso,  
un approccio…
con coraggio!

...quando sei solo 

contro una cultura 

errata della 

sicurezza; ma non 

ti fermi, perché 

andare avanti  

è la cosa giusta  

per il mondo  

e per te.

...perseverare  

nel recepire 

e trasferire 

informazioni, 

emozioni  

ed esperienze 

per cercare di 

cambiare la cultura 

della sicurezza, 

consapevoli di non 

vedere i frutti subito, 

ma con la speranza 

di arrivare all’animo 

delle persone.

Sara  
Crespi

Gabriele  
Cattaneo

Antonella 
d’Agostino

Guido 
Soffiantini



...sicurezza è vivere con rispetto.

Rachele Morlacchi

...sicurezza, fiducia, ottimismo, 
speranza, lavorare, vivere, giocare, 
crescere, divertire…realizzare  
una cultura radicata e forte! 
#ilovesicurezza

Marco Molinaro

...la prova che un leader può essere 

portatore di valori sani, una luce guida 

che illumina tutto e tutti facendo vedere 

cosa che al buio non si possono vedere.

Stefano Aloaroli



...percorrere insieme le strade che portano 
alla condivisione, all’abbattimento  
dei pregiudizi ed alla consapevolezza  
che la vita non può essere sprecata.

Andrea Natoli

...senza coraggio non si inizia  
un viaggio. La vita è un bellissimo 
viaggio, fallo in sicurezza.

...il coraggio di scegliere la vita!

Michele Ronchi Antoni Zoglisci



...cambiare  
la strada vecchia 
per la nuova,  
e con la cintura 
attaccata 
sempre.

...urlare forte non 
per fare violenza, 
ma per portare 
benessere.

...l’aquila che 

decide di emergere 

dalla folla  

dei pulcini anche 

quando è difficile 

e non ne ha alcun 

vantaggio per sé.

...la mente che tiene 

al sicuro il corpo,  

che tiene al sicuro  

la mente.

Francesco  
Mingolla

Alessandro  
CaradonnaGiovanni 

Caradonna

Diego 
Crespi



...la vita preziosa che ci 
spinge a salvaguardarla ogni 
minuto della nostra vita.

Piergiorgio degli Esposti

...il coraggio di sapere dire di no,  

di pensare prima di agire,  

di fare la strada più lunga al posto 

di quella apparentemente  

più corta.

Daniele Strippoli

...quella cosa che,  
la sera quando  
ti addormenti e ripensi 
alla tua giornata ti fa 
dire, valeva proprio  
la pena VIVERLA.

Elisabetta Maier



Italia Loves Sicurezza è un movimento  
di persone che hanno coraggio,  
il coraggio per la sicurezza.
Ognuno di noi rappresenta, con la propria 
esperienza e la propria passione,  
una visione della Sicurezza che  
ci auguriamo possa ispirare ancora 
moltissimi altri cuori lungo il percorso  
che abbiamo intrapreso e in cui ogni 
giorno, con il nostro lavoro, avanziamo  
con entusiasmo.
Per non disperdere la forza dei nostri 
pensieri e riunirli in un’unica voce narrante, 
ognuno di noi ha contribuito ad un pezzo 
di storia del libro del cambiamento:  
il “Coraggio per la Sicurezza”, il primo social 
storytelling sul tema.
Una storia di tutti, a testimonianza  
del nostro coraggio: ne siamo autori, lettori, 
divulgatori. 

Perché il futuro sia migliore per tutti.



IL coraggio
per la sicurezza  
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Manuel Baglieri 
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