
	

																					

	

	

La	Fondazione	LHS	rinnova	il	suo	appuntamento	con	la	Giornata	Mondiale	per	la	Salute	e	la	
Sicurezza	sul	Lavoro:	aziende,	organizzazione,	università	e	scuole	insieme		

per	la	diffusione	di	una	nuova	cultura		della	sicurezza	sul	lavoro	
	

Milano,	 19	 aprile	 2016	 -	 Dopo	 il	 successo	 dell’edizione	 2015	 –	 che	 ha	 visto	 l’organizzazione	 di	 eventi	
dedicati	a	Torino,	Milano,	Piacenza	–	la	Fondazione	LHS	rinnova	il	suo	impegno	per	la	Giornata	Mondiale	

per	la	Salute	e	la	Sicurezza	sul	Lavoro	con	un	format	di	appuntamenti	inedito	e	innovativo.	

In	concomitanza	con	la	Giornata	del	prossimo	28	aprile	2016	e	con	l’edizione	2016	di	Italia	Loves	Sicurezza,	
infatti,	la	Fondazione	organizza	il	primo	roadshow	sulla	sicurezza	in	simultanea	in	tutta	Italia.	

	

Italia	loves	Sicurezza	2016	sarà	presente	in	oltre	35	città	italiane	con	un	calendario	che	prevede	già	più	di	

50	 eventi	 tra	 i	 quali	 laboratori	 didattici	 per	 bambini,	 spettacoli	 teatrali,	 workshop,	 mass	 training	 di	
rianimazione	pediatrica	e	di	massaggio	da	ufficio	per	promuovere	il	benessere	sui	luoghi	di	lavoro.	

Una	 copertura	 territoriale	molto	 ampia,	 resa	 possibile	 grazie	 alla	 sinergia	 di	oltre	 80	 ambasciatori	 della	

sicurezza	 che,	 raccogliendo	 la	 sfida	 lanciata	 a	 ottobre	 da	 Fondazione	 LHS,	 hanno	 organizzato	 un	 evento	

nella	propria	città,	con	l’obiettivo	di	parlare	di	sicurezza	in	modo	nuovo.	

Al	 progetto	 hanno	 aderito	 professionisti	 ed	 aziende	 pubbliche	 e	 private,	 università	 e	 associazioni:	 un	

grande	 movimento	 di	 persone	 impegnate	 nell’obiettivo	 comune	 di	 diffondere	 una	 maggiore	
consapevolezza	 dei	 fattori	 che	minacciano	 salute	 e	 sicurezza,	 non	 solo	 sui	 luoghi	 di	 lavoro	ma	 anche	 in	

casa,	per	strada,	a	scuola	per	promuovere	 l’adozione	di	comportamenti	più	sicuri,	 in	grado	di	 ridurre	 le	

circa	 1.000	 morti	 all’anno	 dovute	 a	 incidenti	 sul	 lavoro	 riconducibili,	 principalmente,	 a	 comportamenti	

errati.		

Un’attenzione	 particolare,	 nell’edizione	 2016,	 è	 stata	 dedicata	 alle	 scuole,	 con	 proposte	 mirate	 per	

bambini,	 ragazzi	e	genitori	nella	convinzione	che	 la	diffusione	di	una	nuova	cultura	della	 sicurezza	debba	

partire	dalle	giovani	generazioni.	

	

	



	

																					

Rientra	 in	 questo	 ambito	 anche	 la	 presentazione	 che	 Saipem	 -	 uno	 dei	 leader	 mondiali	 nei	 servizi	 di	
perforazione,	ingegneria,	approvvigionamento,	costruzione	e	installazione	di	condotte	e	grandi	impianti	nel	

settore	oil&gas	a	mare	e	a	terra	-	e	Fondazione	LHS	organizzeranno	il	prossimo	28	aprile	presso	lo	spazio	

Oberdan	 di	Milano	 per	 l’anteprima	 di	 “Growing	 new	 leaders	 in	 Safety”,	 il	 programma	 realizzato	 con	 il	

patrocinio	 del	 Comune	 di	 Milano,	 MUBA	 e	 la	 Fondazione	 Cineteca	 Italiana	 che	 porterà	 la	 cultura	 della	
sicurezza	nelle	scuole	milanesi	nel	corso	dell’	anno	scolastico	2016/2017.		

Nell’ambito	dell’iniziativa,	i	Dirigenti	scolastici	e	gli	insegnanti	potranno	assistere	allo	spettacolo	teatrale	“Il	

virus	 che	 ti	 salva	 la	 vita”,	 promosso	 dalla	 compagnia	 Rossolevante,	 che	 sarà	 offerto	 gratuitamente	 agli	

studenti	delle	scuole	secondarie	in	autunno.	

Lo	 spettacolo,	 tratto	da	“Il	 libro	che	 ti	 salva	 la	 vita”	di	 Sabatino	De	Sanctis	e	Davide	Scotti,	 sarà	 in	 scena	

anche	il	26	aprile	alle	21	presso	la	sala	Fassbinder	del	teatro	Elfo	Puccini	in	corso	Buenos	Aires	33	a	Milano.		

L'ingresso	è	gratuito,	fino	a	esaurimento	posti	prenotabili	a	questo	link.	

	
Il	calendario	completo	degli	eventi	di	Italia	loves	Sicurezza	2016	sarà	disponibile	al	link	
www.fondlhs.org/eventi-ils-2016 

	

Per	maggiori	informazioni,	contattare:	
Daniela Cipriani 
Responsabile comunicazione Fondazione LHS  
daniela.cipriani@fondlhs.org  tel. +39 02.520.54850 
www.fondlhs.org/italia-loves-sicurezza-2016 
Facebook Italia loves Sicurezza 
Seguici sui social con #ILS2016 

	

Fondazione	LHS	(Leadership	in	Health	and	Safety)	
La	 Fondazione	 LHS	 (Leadership	 in	Health	and	Safety),	 costituita	 da	 Saipem	 il	 22	 settembre	2010,	nasce	 con	 lo	 scopo	di	 produrre	
conoscenza	e	proporre	strumenti	di	intervento	pratico	al	fine	di	sostenere	il	cambiamento	culturale	in	tema	di	salute	e	sicurezza	sui	
luoghi	di	lavoro.	Il	proposito	è	quello	di	estendere	questi	principi	al	mondo	industriale	italiano	e	più	in	generale	in	ambito	sociale,	in	
Italia	e	nel	mondo. 
La	 Fondazione	 LHS	 affonda	 le	 sue	 radici	 nei	 valori	 universali	 della	 centralità	 della	 vita	 umana	 e	 della	 tutela	 del	 benessere	 della	
persona.	 La	 logica	 d’azione	 ha	 carattere	 fortemente	 pratico	 ed	 è	 derivata	 dall’esperienza	 d’eccellenza	 maturata	 all’interno	 del	
programma	“Leadership	in	Health	and	Safety”.		
Il	Progetto	“Leadership	 in	Health	and	Safety”	mira	alla	promozione	della	cultura	della	sicurezza	in	azienda	attraverso	una	serie	di	
iniziative	centrate	sul	confronto,	sull’interazione	e	sul	coinvolgimento	emotivo	delle	persone,	e	in	particolare	di	quegli	individui	che	–	
sulla	base	di	determinate	caratteristiche	comunemente	riconosciute	–	vengono	considerati	‘punti	focali’	per	promuovere	e	attivare	
cambiamenti	concreti	e	stabili	a	livello	organizzativo.	
La	 Fondazione	 è	 attiva	 anche	 nell’ambito	 della	 divulgazione	 scientifica,	 perché	 i	 risultati	 e	 le	 scoperte	 della	 ricerca	 diventino	
patrimonio	 di	 tutti,	 anche	 per	 l’educazione	 dei	 bambini	 e	 degli	 adolescenti,	 nella	 convinzione	 che	 un	 profondo	 cambiamento	
culturale	debba	guardare	al	futuro	e	investire	nella	formazione	delle	coscienze	dei	più	giovani.		
	


