LA FONDAZIONE LHS
LEADERSHIP IN HEALTH & SAFETY

CHI SIAMO
Fondazione LHS è un’organizzazione no profit costituita da Saipem nel 2010 per diffondere la cultura
della salute e sicurezza nell’industria e nella società.
Nella convinzione che, per ridurre concretamente il numero di incidenti sul lavoro, sulle strade e nelle
case, occorra innanzitutto accrescere la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e rafforzare il senso di responsabilità condivisa, la Fondazione sviluppa attività di formazione, campagne
di sensibilizzazione e iniziative culturali in grado di promuovere in maniera coinvolgente i valori di
prevenzione, benessere e cura reciproca.
Tutte le iniziative si basano su una comunicazione ad alto impatto emotivo, che possa toccare il cuore
delle persone, e sulla condivisione di strumenti pratici in grado di accrescere la leadership in sicurezza
di ogni individuo e innescare comportamenti virtuosi.
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LE PRINCIPALI ATTIVITÀ
Eventi formativi per le organizzazioni
che vogliano intraprendere un percorso di cambiamento culturale in
ambito salute e sicurezza.

Spettacoli ed eventi culturali aperti
alla cittadinanza per riflettere e confrontarsi sui temi della prevenzione e
del benessere.

Attività educative nelle scuole primarie e secondarie, nella convinzione
che sia necessario guardare al futuro
e investire nell’educazione dei più giovani.

Ricerca e divulgazione scientifica
per arricchire e diffondere la cultura
dell’health & safety, perché i risultati e
le scoperte della ricerca diventino patrimonio di tutti.

Campagne di comunicazione della
cultura della salute e sicurezza basate sull’uso di linguaggi coinvolgenti e
innovativi.

Partnership con associazioni, istituzioni e altre realtà no profit allo scopo
di sostenere iniziative in linea con la
missione di Fondazione e sviluppare
progetti comuni.

PER APPROFONDIRE:
www.fondlhs.org

10 anni di Fondazione LHS

Fondazione LHS
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EVENTI FORMATIVI
Fondazione LHS condivide l’esperienza maturata in 15 anni di applicazione della metodologia Leadership in Health & Safety organizzando workshop ed eventi formativi per le scuole, le associazioni e gli
enti no profit che ne facciano richiesta.
Il metodo LiHS si basa sulla constatazione che la maggior parte degli incidenti sul lavoro avviene a causa
di comportamenti sbagliati - spesso dettati dall’inconsapevolezza, dalla distrazione o da abitudini scorrette - e individua nella leadership, formale e informale, l’elemento chiave per influenzare positivamente i comportamenti e instaurare una solida cultura della sicurezza.
Creato e applicato a partire dal 2007 in Saipem, il programma LiHS ha dimostrato di avere un impatto
significativo sulle statistiche di sicurezza e, grazie alla sua flessibilità, è stato implementato negli anni
anche in tante realtà aziendali, sempre con ottimi risultati.
Oltre a ricevere numerosi premi e riconoscimenti a livello internazionale, il metodo ha ottenuto anche
la validazione scientifica del Centro Studi e Ricerche di Psicologia della Comunicazione dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

PER APPROFONDIRE:
LiHS Online

Il metodo LiHS
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ITALIA LOVES SICUREZZA
Italia Loves Sicurezza (ILS) è un progetto ideato e coordinato da Fondazione LHS con l’obiettivo di applicare nella società strumenti e strategie di cambiamento culturale sperimentate nei contesti organizzativi attraverso la metodologia Leadership in Health & Safety.
È un movimento sociale libero e gratuito, aperto a chiunque creda nei valori di salute e sicurezza e aspiri
a diffonderli: per essere Ambassador di Italia Loves Sicurezza, infatti, basta promuovere salute e sicurezza nella propria cerchia di amici e colleghi, mettendo in pratica ogni giorno atti che tutelino il benessere
proprio e della collettività.
Per sostenere la diffusione di comportamenti sicuri è stata creata una piattaforma online in cui ogni
Ambassador di Italia Loves Sicurezza può trovare ispirazione e informazione, e soprattutto condividere
con la community i propri atti: il sito www.italialovessicurezza.it.
Inoltre, tutti gli Ambassador sono invitati a unirsi al Roadshow di eventi ILS per celebrare il 28 aprile,
organizzando un’iniziativa non convenzionale per sensibilizzare il pubblico in occasione della Giornata
Mondiale della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Fino ad oggi, sono stati più di 2000 gli eventi gratuiti organizzati - spettacoli, proiezioni cinematografiche, concerti, eventi formativi e sportivi, laboratori educativi
- che hanno raggiunto un milione di persone nelle aziende, nelle scuole e nelle piazze di tutta Italia,
contribuendo a rivoluzionare il modo in cui salute e sicurezza vengono comunicati.
PER APPROFONDIRE:
www.italialovessicurezza.it

La storia di ILS

Italia Loves Sicurezza
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ATTIVITÀ EDUCATIVE
NELLE SCUOLE
I giovani di oggi plasmeranno il mondo di domani con le loro idee, i loro valori, le loro decisioni: educarli
fin da piccoli all’attenzione alla salute e sicurezza propria e degli altri significa aiutarli a comprendere
l’importanza del rispetto reciproco e della collaborazione, a riconoscere le conseguenze delle proprie
scelte e ad agire correttamente di fronte a situazioni di potenziale pericolo.
Questo è l’obiettivo del programma educativo sulla sicurezza che Fondazione LHS, in collaborazione
con partner d’eccezione, come Croce Rossa Italiana, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e Associazione Rossolevante, offre gratuitamente alle scuole di ogni ordine e grado.
Il programma consiste in un insieme di laboratori, calibrati secondo le capacità di apprendimento proprie delle varie età, tutti accomunati dall’uso di strumenti comunicativi non convenzionali - il gioco, la
lettura, il cinema o il teatro - in grado di far riflettere i ragazzi sui comportamenti positivi per se stessi e
per gli altri e contribuire a creare i safety leader di “domani”.

PER APPROFONDIRE:
Brochure del progetto
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CAMPAGNE DI
COMUNICAZIONE
Fondazione LHS è stata la prima realtà in Italia a credere che il tema della sicurezza non dovesse essere soltanto affrontato in termini di obblighi, divieti e adempimenti legislativi ma che fosse necessario
introdurre metodi di comunicazione più coinvolgenti, in grado di appassionare le persone e generare
engagement.
Negli anni, quindi, si è specializzata nella creazione di campagne di comunicazione basate su strumenti video ad alto impatto emotivo, volte a sensibilizzare il pubblico su tematiche che spaziano dalla sicurezza stradale a quella sul lavoro, dai corretti stili di vita all’importanza di praticare attività fisica, dall’uso
consapevole della tecnologia alla necessità di adottare le giuste misure per contenere la pandemia.
Tra le iniziative più significative per successo e vitalità ricordiamo il contest annuale “Sharing Love for
Health&Safety”, destinato ai dipendenti Saipem con lo scopo di celebrare con creatività e passione la
Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.

PER APPROFONDIRE:
Safety4Future

Sharing Love
Ognuno Protegge Tutti

Belt Up or Get Out
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OBIETTIVO 18
Fondazione LHS, con il sostegno del movimento Italia Loves Sicurezza, nel 2021 ha lanciato la campagna
di comunicazione “Obiettivo 18”, che aggiunge simbolicamente un diciottesimo elemento, definito
come “cultura della sicurezza”, alla lista dei 17 Obiettivi per un Futuro Sostenibile inseriti nell’Agenda
ONU 2030.
L’idea è quella di mettere il tema della sicurezza, sul lavoro e nella vita quotidiana, al centro del dibattito
politico e culturale, e di unire istituzioni, aziende e cittadini verso un obiettivo comune, che si traduce
concretamente nella riduzione entro il 2030 del 50% degli incidenti mortali sul lavoro, sulle strade e
nelle nostre case.
Un target ambizioso quanto fondamentale, in vista del quale Fondazione LHS chiama a raccolta tutte
le parti in causa, nella convinzione che tutti possano e debbano contribuire a diffondere cultura della
sicurezza, nell’ottica di una responsabilità sociale condivisa.

OBIETTIVO

18
PER APPROFONDIRE:
Obiettivo 18

Comunicato Stampa
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EVENTI
Fondazione LHS organizza iniziative culturali aperte alla cittadinanza per riflettere e confrontarsi sui
temi della prevenzione e del benessere.
Molto conosciuti sono i grandi eventi immersivi Safety Leadership Event, che in quattro edizioni, di cui
l’ultima online nel 2021, hanno coinvolto più di 3.300 persone in tutta Italia, con l’obiettivo di ispirare e
innescare un cambiamento culturale positivo in tema di salute e sicurezza.
Altrettanto apprezzati sono gli eventi in streaming di FARE BENE, una serie di webinar a puntate dedicati ai temi della salute e sicurezza. La prima stagione, andata in onda nel 2020, ha avuto un focus
speciale sulla pandemia, con l’obiettivo di aiutare le persone a orientarsi rispetto alla grande emergenza
sanitaria in corso. La seconda, condotta nel 2021 in partnership con LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), è stata dedicata al tema della salute e della prevenzione.
Ogni anno, infine, Fondazione promuove la partecipazione a importanti eventi sportivi, come la Milano
City Marathon e la Wings for Life World Run, competizioni di corsa che coniugano la promozione della
salute e dei corretti stili di vita al sostegno solidale a favore di progetti dal forte impatto sociale.

PER APPROFONDIRE:
Trailer SLE21

Wings for Life

Fare Bene playlist

