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SETTIMANA DELLA SICUREZZA
EDIZIONE 2015
dal 30 novembre al 6 dicembre 2015

A pochi giorni dalla formalizzazione della Giornata nazionale della
Sicurezza nelle scuole (dal 2016, verrà celebrata ogni 22 novembre,
anniversario crollo Liceo Darwin) e nell’imminenza dell’anniversario
del rogo alle Acciaierie ThyssenKrupp di Torino (6 dicembre 2007) in
cui morirono sette operai, Sicurezza e Lavoro presenta le iniziative
della Sesta edizione della “Settimana della Sicurezza” e del
progetto “Io non rischio”, per la promozione della cultura della
sicurezza tra i giovani, in conferenza stampa, LUNEDÌ 30
NOVEMBRE 2015 alle ore 11.00 presso la sede di Reale Mutua
Agenzia Principale Torino Castello, nel grattacielo di piazza Castello
111 a Torino (quarto piano - Sala Bianca).
Informazioni e programma:
www.sicurezzaelavoro.org/settimanasicurezza2015.html
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Intervengono alla conferenza stampa:
- Familiari vittime tragedia ed ex operai ThyssenKrupp
- Maurizio Gatto, Viceprefetto di Torino, coordinatore Comitato
Salute e Sicurezza Prefettura di Torino
- on. Antonio Boccuzzi, Comm. Lavoro Camera dei Deputati, ex
operaio ThyssenKrupp
- on. Umberto D’Ottavio, Comm. Istruzione Camera dei Deputati
- Gianna Pentenero, Assessore Istruzione, Lavoro e Formazione
Professionale Regione Piemonte
- Domenica Genisio, Consigliera con delega Istruzione Città
Metropolitana di Torino
- Francesco Casciano, Sindaco di Collegno
- Guido Alunno, Pres. Comm. Welfare Comune di Torino
- Massimo Guerrini, Presidente Circoscrizione 1 - Città di Torino
- Alberto Re, Coord. Cultura Circoscrizione 1 - Città di Torino
- Fosca Nomis, Coord. Avviso Pubblico Piemonte
- Marco Muzzarelli, Direttore Engim Piemonte Artigianelli
- Manuela Repetto, Indire - Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa
- Rocco Pellegrino, Coord. Gruppo Tecnico RLS Cgil - Camera del
Lavoro di Torino
- Aldo Celestino, Cisl Piemonte
- Ezio Benetello, a.d. Enfap Uil Piemonte
- Massimo Iaretti, Coord. Apidge Piemonte
- Angelo Frau, Pres. ass. sportiva Cit Turin LDE
- Salvatore Abisso, Vice Pres. ass. Legami d’acciaio
- Cinzia Caggiano, madre Vito Scafidi
- Claudio Ferrari, Pres. ass. Lab22
- Lorenzo Siviero, Pres. ass. Il Laboratorio
- Serena Ferrari, regista spettacolo “Sulla nostra pelle”
- Loredana Polito, Pres. ass. Sicurezza e Lavoro e Resp. Centro
San Liborio - FabLab Pavone
- Massimiliano Quirico, Direttore Sicurezza e Lavoro
Introduce: Giuseppe Ruscica, agente capo procuratore
Reale Mutua - Agenzia Principale Torino Castello, partner
assicurativo delle iniziative.
2

www.sicurezzaelavoro.org

La Settimana della Sicurezza e il progetto “Io non rischio” sono
organizzati da Sicurezza e Lavoro in occasione dell’anniversario
della tragedia alla ThyssenKrupp di Torino (6 dicembre 2007), in
cui morirono sette operai (Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Rocco
Marzo, Rosario Rodinò, Bruno Santino, Antonio Schiavone e Roberto
Scola), per sensibilizzare e coinvolgere attivamente giovani, studenti,
sportivi, enti pubblici e privati, amministratori, imprenditori e lavoratori
sui temi di salute, sicurezza e diritti sul lavoro e a scuola.
Segui e commenta con #SetSicurezza15 e #IoNonRischio
Facebook: www.facebook.com/pages/Sicurezza-e-Lavoro/134666913247297
Twitter: www.twitter.com/siclavoro
YouTube: www.youtube.com/sicurezzaelavoro

CONTATTI:
Massimiliano Quirico
direttore “Sicurezza e Lavoro”
tel. 339/412.61.61
e-mail: direttore@sicurezzaelavoro.org
sito web: www.sicurezzaelavoro.org
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SETTIMANA DELLA SICUREZZA
EDIZIONE 2015
dal 30 novembre al 6 dicembre 2015

PROGRAMMA:
Lunedì 30 novembre
• Ore 11.00 – Grattacielo Reale Mutua – p.zza Castello 111 – Torino
Conferenza stampa presentazione iniziative Sesta edizione
Settimana Sicurezza e avvio progetto Io Non Rischio per
promuovere la cultura della sicurezza tra i giovani tutto l’anno.
Intervengono rappresentanti di Sicurezza e Lavoro, Prefettura di
Torino, Istituzioni (Regione Piemonte, Città Metropolitana di
Torino, Comune di Torino, Comune di Collegno, ecc.), Sindacati,
familiari vittime, associazioni, enti, ecc.
• Ore 18.30/21.30 – FabLab Pavone – via Bellezia 19 – Torino
Open Lab al FabLab Pavone. Il Fabrication Laboratory di
Sicurezza e Lavoro diventa un “laboratorio aperto” (“Open Lab”)
per far provare gratuitamente le attrezzature del FabLab (pc,
stampanti 3d, penne 3d, vinyl cutter, pressa tshirt, oscilloscopio,
ecc.) e realizzare oggetti in 3d, originali adesivi e tshirt
personalizzate oppure provare a riparare pc o smartphone
(eventuali pezzi di ricambio a carico degli utenti). Un’occasione per
testare gratuitamente nuove tecnologie e imparare rudimenti di
modellazione e stampa 3d con diversi materiali, in un ambiente
informale, aperto alla condivisione e allo scambio. Per promuovere
il lavoro manuale, la creatività, lo scambio e la condivisione di idee
e
l’auto-imprenditoria
giovanile
In
collaborazione
con
Circoscrizione 1 - Città di Torino.
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Giovedì 3 dicembre
• Ore 13.10/14.10 – Istituto Plana – piazza Di Robilant 5 – Torino
Incontro con docenti e studenti “Io non rischio - Fumetti in
sicurezza”: analisi e percezione dei rischi nei luoghi di lavoro e
studio per la realizzazione di un fumetto ideato e realizzato dai
giovani per i giovani. In collaborazione con Ce.Se.Di. - Centro
Servizi Didattici della Città Metropolitana di Torino.
• Ore 18.30/21.30 – FabLab Pavone – via Bellezia 19 – Torino
Open Lab al FabLab Pavone. Il Fabrication Laboratory di
Sicurezza e Lavoro diventa un “laboratorio aperto” (“Open Lab”)
per far provare gratuitamente le attrezzature del FabLab (pc,
stampanti 3d, penne 3d, vinyl cutter, pressa tshirt, oscilloscopio,
ecc.) e realizzare oggetti in 3d, originali adesivi e tshirt
personalizzate oppure provare a riparare pc o smartphone
(eventuali pezzi di ricambio a carico degli utenti). Un’occasione per
testare gratuitamente nuove tecnologie e imparare rudimenti di
modellazione e stampa 3d con diversi materiali, in un ambiente
informale, aperto alla condivisione e allo scambio. Per promuovere
il lavoro manuale, la creatività, lo scambio e la condivisione di idee
e
l’auto-imprenditoria
giovanile
In
collaborazione
con
Circoscrizione 1 - Città di Torino.

Venerdì 4 dicembre
• Ore 9.30/22.30 – Cinema Massimo – via Verdi 18 – Torino
Iniziative dedicate a cinema e scuola, per celebrare
l’inaugurazione della sede torinese di Indire - Istituto Nazionale
di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. Alle ore
20.30 proiezione del film “Registro di classe” di Gianni Amelio e
Cecilia Pagliarani. In collaborazione con scuole e università
torinesi, Indire, Museo nazionale del Cinema, Sottodiciotto Film
Festival, Aiace, Centro produzioni Rai di Torino, Archivio Storico
Istituto Luce, Rai Teche, Miur, Nosarchives.com, Ascer, Casa della
memoria, Edu, Fdlm, Sicurezza e Lavoro. Ingresso gratuito.
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• Ore 9.15/10.15 – Succursale Liceo Statale Passoni – via della
Cittadella 3 – Torino
Convegno e dibattito con Istituzioni, sindacati, docenti e studenti
“Io non rischio. Percezione del rischio e pericoli reali”. In
collaborazione con Ce.Se.Di. - Centro Servizi Didattici della Città
Metropolitana di Torino.
• Ore 10.30/12.30 – Engim Artigianelli – corso Palestro 14 – Torino
Convegno e dibattito con Istituzioni, sindacati, docenti e studenti
“Io non rischio. Dalla ThyssenKrupp alla bottega artigiana:
l’importanza del D.V.R. (documento di valutazione dei rischi)”.
In collaborazione con Ce.Se.Di. - Centro Servizi Didattici della
Città Metropolitana di Torino.
• Ore 16.00/18.30 – Impianto sportivo Cit Turin LDE – corso
Ferrucci 63/A – Torino
Nell’ambito del progetto “Io non rischio”, tornei gratuiti di calcio
per ragazze e ragazzi di scuole torinesi e visita alla mostra
“L’Italia che muore al lavoro. Tragedie sul lavoro e malattie
professionali in Italia”, allestita nell’impianto sportivo per
l’occasione. (testi e fotografie su grandi pannelli formato 80x200cm
e video), realizzata da Sicurezza e Lavoro e Regione Piemonte, in
collaborazione con Inail Piemonte, Museo Nazionale del Cinema,
Festival internazionale CinemAmbiente. Ingresso libero.
Info: www.sicurezzaelavoro.org/italiachemuore.html
• Ore 17.00/19.00 – Centro San Liborio - FabLab Pavone – via
Bellezia 19 – Torino
Servizio gratuito di consulenza fiscale per lavoratori, cittadini,
associazioni e imprese. Alle ore 18.00 incontro gratuito dedicato a
“La sicurezza nello sport. Atleti, collaboratori e semplici
associati sono sempre al sicuro negli impianti sportivi?”.
L’incontro è un’occasione per affrontare la tematica della salute e
sicurezza nella gestione degli impianti sportivi, alla luce della
vigente normativa. Interviene l’avv. Paolo Rendina, resp. Sportello
Fiscale Sicurezza e Lavoro.
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• Ore 21.00 – Teatro della Concordia – Corso Puccini – Venaria
Spettacolo teatrale “Sulla nostra pelle. Artisti torinesi per le
vittime della ThyssenKrupp” di Serena Ferrari e Lorenzo
Siviero, da un’idea dell’ex operaio Thyssen Giovanni Pignalosa.
Prodotto da Lab22 e Laboratorio C.T.M., insieme a Arci Valle
Susa, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di
Collegno, Città di Venaria Reale, Fondazione Via Maestra e
Sicurezza e Lavoro. Con la speciale collaborazione di Ezio Mauro
e La Repubblica.

Sabato 5 dicembre
• Ore 14.30/18.30 – Impianto sportivo Cit Turin LDE – corso
Ferrucci 63/A – Torino
Incontri gratuiti di calcio a 7 per il Trofeo “Sicurezza e Lavoro Io non rischio” e di calcio a 5 con rappresentanti di Istituzioni,
familiari vittime ThyssenKrupp, Sicurezza e Lavoro, Legami
d’Acciaio, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, sindacati, lavoratori,
studenti, ecc.
Cerimonia conclusiva con premiazione del Trofeo “Sicurezza e
Lavoro”, visita alla mostra “L’Italia che muore al lavoro” e
presentazione progetto “Io non rischio” alle ore 17.00.

Domenica 6 dicembre
• Ore 9.30 – Cimitero monumentale – corso Novara 135 – Torino
Cerimonia per le sette vittime del rogo alle Acciaierie
ThyssenKrupp di Torino.

Venerdì 11 dicembre
• Ore 9.30 – Campus Luigi Einaudi (aula A3) – Lungo Dora Siena
100 – Torino
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Convegno “La sicurezza nelle imprese artigiane in Piemonte”.
Una giornata dedicata alla sicurezza nel mondo dell’artigianato e
delle micro-imprese piemontesi. A cura di Ebap e Opra.

Dal 4 al 13 dicembre
• Impianto sportivo Cit Turin LDE – corso Ferrucci 63/A – Torino
Esposizione mostra “L’Italia che muore al lavoro. Tragedie sul
lavoro e malattie professionali in Italia” (testi e foto su grandi
pannelli e video), realizzata da Sicurezza e Lavoro e Regione
Piemonte, in collaborazione con Inail Piemonte, Museo Nazionale
del Cinema, Festival internazionale CinemAmbiente. Ingresso
libero. Info: www.sicurezzaelavoro.org/italiachemuore.html

Dicembre al FabLab Pavone

In occasione della Settimana della Sicurezza e dell’avvio del
progetto Io non rischio, tutti i lunedì e i giovedì sera, dal 30
novembre al 21 dicembre 2015, al FabLab Pavone, aperto da
Sicurezza e Lavoro in via Bellezia 19 a Torino, sono previsti gli
incontri gratuiti “Open Lab” per avvicinare i giovani al mondo dei
makers, dell’artigianato digitale e della cultura open source:
modellazione e stampa 3d, vinyl cutter, pressa tshirt, ecc. Per
promuovere lavoro manuale, creatività, scambio e condivisione di
idee e auto-imprenditoria giovanile. In collaborazione con
Circoscrizione 1 - Città di Torino. Info: www.fablabpavone.it
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Sostieni la Settimana della Sicurezza e le iniziative di Sicurezza e
Lavoro per salute, sicurezza e diritti nei luoghi di lavoro con una
donazione: www.sicurezzaelavoro.org/donazioni.html
Info e programma completo iniziative:
www.sicurezzaelavoro.org/settimanasicurezza2015.html
Segui e commenta con #SetSicurezza15 e #IoNonRischio
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Settimana della Sicurezza e progetto Io non rischio
Sicurezza e Lavoro, in occasione dell’anniversario del rogo Thyssen
e a pochi giorni dall’istituzione della Giornata nazionale per la
sicurezza nelle scuole, propone la tradizionale “Settimana della
Sicurezza” (giunta alla sesta edizione) e avvia il progetto “Io non
rischio”, per la promozione della cultura della sicurezza tra i giovani.
Sono previsti numerosi eventi, grazie alla collaborazione di tanti
soggetti, pubblici e privati, tra cui Cit Turin, Regione Piemonte, Città
Metropolitana di Torino, Città di Torino - Circoscrizione 1, Città di
Venaria Reale, Città di Collegno, Comitato Salute e Sicurezza
Prefettura di Torino, Sindacati, Istituto Indire, Ebap, Opra, Vigili del
Fuoco, ecc.
Tra le attività della Settimana della Sicurezza, nell’ambito del
progetto “Io non rischio”, sono in programma incontri e attività
nelle scuole (giovedì 3 dicembre all’Istituto Plana di Torino per il
progetto “Io non rischio - Fumetti in sicurezza” e venerdì 4 dicembre
all’Engim Artigianelli di Torino per il convegno “Io non rischio. Dalla
ThyssenKrupp alla bottega artigiana: l’importanza del D.V.R.” e
l’inaugurazione (4 dicembre) della sede torinese di Indire - Istituto
Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa e gli
eventi collegati, in collaborazione con il Sottodiciotto Film Festival
e il Museo Nazionale del Cinema di Torino.
Sempre venerdì 4 dicembre, al Teatro della Concordia di Venaria
Reale, è in calendario la prima nazionale dello spettacolo “Sulla
nostra pelle”, ispirato alla tragedia ThyssenKrupp del 6/12/2007.
Ci sono inoltre, lunedì 30 novembre e giovedì 3 dicembre, gli incontri
formativi serali gratuiti (“Open Lab”) al FabLab Pavone, il
Fabrication Laboratory aperto da Sicurezza e Lavoro in via Bellezia
19 a Torino, in collaborazione con la Circoscrizione1 - Città di
Torino, per promuovere il lavoro manuale, la creatività, lo scambio e
la condivisione di idee e l’auto-imprenditoria giovanile, attraverso
vecchie e nuove tecnologie: stampanti 3d, penne 3d, vinyl cutter,
pressa tshirt, ecc.
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Venerdì 4 e sabato 5 dicembre all’impianto sportivo Cit Turin si
svolgerà il Trofeo di calcio “Sicurezza e Lavoro - Io non rischio”
con la partecipazione di squadre di numerose scuole e università,
Vigili Urbani, Vigili del Fuoco, Amministratori locali, ex operai,
Sicurezza e Lavoro, ecc., oltre all’esposizione della mostra “L’Italia
che muore al Lavoro” (che sarà allestita fino al 13 dicembre) e la
presentazione delle attività del progetto “Io non rischio” (premiazioni
e cerimonia conclusiva alle ore 17.00 di sabato 5 dicembre).
Nell’ultimo giorno della Settimana della Sicurezza, domenica 6
dicembre, alle ore 9.30 al Cimitero Monumentale di Torino, è prevista
la commemorazione delle sette vittime del rogo alla Thyssen:
Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Rocco Marzo, Rosario Rodinò,
Bruno Santino, Antonio Schiavone e Roberto Scola.
Segnaliamo infine il convegno di venerdì 11 dicembre “La sicurezza
delle imprese artigiane in Piemonte” al Campus Einaudi di Torino,
a cura di Ebap e Opra.

Il progetto “Io non rischio”
Il progetto “Io non rischio” intende rafforzare tra le nuove generazioni
la cultura della sicurezza e della salute sul lavoro e a scuola,
coinvolgendo attivamente i giovani, non solo nella fruizione, ma
anche nella progettazione e realizzazione di attività di prevenzione,
formazione e informazione, così da promuovere una maggiore
sensibilizzazione sul tema.
Il progetto si sviluppa in un’ottica di life long learning, nel quadro di
un’educazione alla cittadinanza attiva, attraverso laboratori
didattici nelle scuole oltre a vari incontri con i giovani, concorsi,
eventi e attività previsti (anche in ambito extrascolastico, ad
esempio al FabLab Pavone, al Code Club Pavone e al Realmente
Lab di Reale Mutua), identificando i fattori di attrazione o rifiuto verso
la problematica, spesso filtrati dalla consuetudine di ascolto e
fruizione dei media.
Saranno valorizzati contesti esperienziali significativi, con visite in
aziende del territorio, focus group, laboratori (fumetto, teatro,
fotografia, video, coding, ecc.), concorsi e incontri con lavoratori,
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imprenditori, istituzioni, sindacati, enti e parenti di vittime sul lavoro,
per far risaltare rischi e ragionare in un’ottica di prevenzione e
formazione degli studenti, futuri lavoratori e imprenditori.
In particolare, i partecipanti saranno coinvolti nell’analisi del DVR
(Documento di Valutazione dei Rischi), documento fondamentale –
che ragazzi/e impareranno così già a conoscere – che, se ben
redatto, attraverso adeguati strumenti di analisi e verifica, identifica
tutti i rischi specifici presenti in un’azienda, sulla base delle
caratteristiche del luogo di lavoro, macchinari in uso e mansioni
svolte, al fine di poter individuare efficaci misure di prevenzione
che tutelino la salute e la sicurezza di lavoratori e lavoratrici. Un
documento che verrà trasformato nel corso del progetto in uno
strumento didattico adatto ai giovani… per non rischiare la propria
vita o la propria incolumità psico-fisica quando si troveranno sul
lavoro.
Con l’obiettivo di favorire la consapevolezza che la sicurezza è un
investimento, sia per i lavoratori che per le aziende. E che la salute e
l’incolumità nei luoghi di lavoro non sono obiettivi lontani e
irrealizzabili, ma traguardi concreti da raggiungere il prima possibile,
con il coinvolgimento degli stessi lavoratori, degli imprenditori, delle
forze politiche e dei sindacati.
Gli incontri con i nostri docenti saranno anche un’occasione per
riflettere sulla possibilità di ridurre i rischi e i costi sociali ed
economici attraverso azioni e misure di prevenzione, formazione
professionale, comportamenti corretti, controlli e strategie idonee.
La piattaforma web RLS
Il progetto “Io non rischio” si avvale inoltre della piattaforma web,
unica in Italia, creata dalla Camera di Lavoro di Torino (partner del
progetto “Io non rischio”) per far dialogare tra loro centinaia di RLS
(Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza), che per l’occasione
verrà ampliato e reso accessibile agli studenti e ai docenti coinvolti
nel progetto.
Studenti e docenti, sotto la guida dei nostri formatori e degli
autorevoli referenti della Camera del Lavoro di Torino, potranno così
accedere a un patrimonio di dati unico in Italia e interagire in
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maniera diretta con i RLS e i nostri docenti, scaricando materiali,
formulando quesiti, leggendo post, partecipando ai forum, dialogando
via web, ecc., incrementando così le proprie competenze sul tema
della salute e sicurezza sul lavoro in maniera trasversale e
interattiva.
I partner
Hanno aderito al progetto “Io non rischio” numerosi Enti, che già
da tempo collaborano con Sicurezza e Lavoro. In particolare, il
Comitato Permanente Salute e Sicurezza della Prefettura di
Torino, con i suoi numerosi e autorevoli partner. Il Comitato, nato per
migliorare la sensibilità reale di tutti verso i temi della sicurezza sul
lavoro e contribuire a ridurre gli incidenti sul lavoro, dal 2007 coordina
le attività di Prefettura di Torino, Regione Piemonte, Città
Metropolitana di Torino, Comune di Torino, Direzione Regionale Inail
Piemonte, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino,
Camera di Commercio di Torino, Direzione Territoriale Lavoro,
Direzione Provinciale Inps, AslTo1, Ispesl, Api, Collegio Costruttori
Edili, CNA Costruzioni, Confartigianato Edilizia, Confservizi, Cgil
Torino, Cisl Torino, Uil Torino, Fillea, Filca, Feneal, Cisal, Ugl,
Confcooperative, Legacoop, Ordine Ingegneri, Ordine Architetti,
Collegio Geometri e Sicurezza e Lavoro (entrata nel Comitato
prefettizio nel 2012).
Inoltre partecipano al progetto “Io non rischio”: Wikitalia,
associazione nazionale Avviso Pubblico - Enti Locali e Regioni per la
formazione civile contro le mafie, Aitep - Associazione Italiana
Tecnici della Prevenzione, Unioncamere Piemonte, Reale Mutua,
associazione nazionale Apidge - Associazione Professionale
Insegnanti Discipline Giuridiche ed Economiche, Code Club Italia e
Università Telematiche Pegaso, Ordine dei Giornalisti del Piemonte,
Edisu, Api Torino, Dschola, Cesedi della Città Metropolitana di
Torino, Spresal Asl To1, Legami d’Acciaio (ex operai e familiari
vittime rogo ThyssenKrupp del 6 dicembre 2007), AMNC Associazione Museo Nazionale del Cinema, Festival Cinematografico
nazionale Lavori in Corto, Videocommunity, Engim Piemonte, Acrisis,
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Ammi - Associazione Multietnica Mediatori Interculturali, Centro San
Liborio, FabLab Pavone, Eco dalle Città, Choobamba, Festival
Cinematografico nazionale Seeyousound, Thealtro, Teatro Carillon,
Rosa dei 20, Quintiliano, Cit Turin LDE, Indire - Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, sindacati,
numerose scuole ed enti di formazione, volontari, ecc., oltre ai
consueti partner, locali e nazionali, di Sicurezza e Lavoro.
Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia Principale Torino Castello,
è partner assicurativo delle iniziative e ha dedicato condizioni
privilegiate a imprese, lavoratori e studenti, relativamente a tutte le
aree di prevenzione dei rischi. Per usufruire di queste opportunità,
preparate espressamente per Sicurezza e Lavoro e il progetto “Io
non rischio”, telefonare allo 011/53.78.66 oppure inviare una mail a
info@torinocastello.it indicando il codice SL801. Informazioni:
www.torinocastello.it
“Abbiamo aderito al progetto ‘Io non rischio’ di Sicurezza e
Lavoro – dichiara Giuseppe Ruscica, agente capo
procuratore di Reale Mutua Agenzia Principale Torino
Castello – per promuovere tra le giovani generazioni la
cultura della prevenzione dei rischi, a scuola e in università, sul
lavoro e in casa. Lo abbiamo fatto poiché il principale obiettivo delle
nostre realtà, entrambe leader nel proprio settore, è quello di
mantenere quanto più possibile inalterata nel tempo la qualità della
vita dei giovani e delle loro famiglie e vogliamo raggiungerlo
promuovendo sul territorio iniziative di welfare e attività di education.
Il nostro focus strategico è la sostenibilità, ossia la capacità di
conciliare il raggiungimento di risultati di efficacia ed efficienza con lo
sviluppo economico, la tutela sociale e ambientale, secondo
caratteristiche di mutualità, proprie di Reale Mutua”.
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L’opera teatrale, presentata in prima nazionale in occasione della Sesta edizione della Settimana
della Sicurezza e dell’avvio del progetto “Io non rischio”, è concepita da un’idea dello stesso
Giovanni Pignalosa - ex lavoratore Thyssen e testimone dei fatti - con la regia di Serena Ferrari e
Lorenzo Siviero. Lo scopo è quello di sensibilizzare sul tema della sicurezza sul lavoro, rileggendo i
fatti di Torino dalla prospettiva di chi, “sulla propria pelle”, ha vissuto la notte buia di otto anni fa e i
tragici giorni che l’hanno seguita. Il nome “Thyssenkrupp” rievoca oggi il dramma della morte e quello
interminabile di chi rimane a scontare l’assenza in un dignitoso silenzio. Interpretare questo lutto,
privato come pure collettivo, è possibile solo facendo appello a una rielaborazione che sia aderente
ai principi della cronaca e, al contempo, si dichiari simbolica e assoluta.
Sulla nostra pelle sono i ricordi indelebili che Pignalosa affidava alla penna di Ezio Mauro per le
pagine di La Repubblica in Gli operai di Torino diventati invisibili; i resoconti puntuali sulla
macchina Thyssen e sui volti che l’hanno popolata, con le testimonianze toccanti dei parenti delle
vittime raccolte in L’Inferno della classe operaia, di Diego Novelli, la voce e i testi di Giulio Cavalli
e Paolo Montaldo, le interpretazioni di Chiara Bosco, Vincenzo Galante, Pietro Orlando, Fabio
Ferrari, nonché le sinestesie che al contempo nascono grazie ai movimenti del corpo di danza
Lab22onthedancefloor, Feel Good, NW e ai suoni di artisti torinesi (tra le altre, musiche di
Subsonica - rappresentati dall’arpa di Cecilia - Franti, Levante, Diecicento35, Olla, SICA, Malecorde,
Niagara) selezionati per interpretare le vicende storiche ma soprattutto il dramma umano e sociale.
Sulla nostra pelle. Artisti torinesi per le vittime della Thyssenkrupp è promosso da
LAB22onthedancefloor e Laboratorio C.T.M. con Arci Valle Susa e Sicurezza e Lavoro, il patrocinio
di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Collegno, Città di Venaria Reale e
Fondazione Via Maestra. Con la speciale collaborazione di Ezio Mauro e La Repubblica.
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Indire - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) festeggia i
suoi 90 anni di storia con l’apertura della sede a Torino (in corso Vittorio Emanuele 70),
una nuova struttura – presentata in occasione della Sesta edizione della Settimana della
Sicurezza e dell’avvio del progetto “Io non rischio” – che rappresenta un punto di
riferimento della ricerca educativa nel nord Italia.
“È una tappa fondamentale della strategia di rafforzamento del nostro Istituto che è sempre
più protagonista del sistema scolastico nazionale – dichiara Flaminio Galli, Direttore
Generale dell’Indire – Con il nucleo di Torino vogliamo instaurare una forte collaborazione
con le istituzioni del territorio con l’obiettivo di diffondere e mettere a sistema l’innovazione
didattica nella scuola”.
Il “debutto” in città del Nucleo territoriale Nord è previsto per venerdì 4 dicembre 2015, al
Cinema Massimo (via Verdi, 18), con una giornata dedicata al rapporto tra cinema e scuola.
L’evento è realizzato in collaborazione con Sottodiciotto Film Festival, Museo Nazionale
del Cinema di Torino e Sicurezza e Lavoro.
Il primo appuntamento è previsto per le ore 9.30, con oltre 400 studenti delle scuole
secondarie di II grado, coinvolti nella produzione di video sul tema “E io mi gioco la
scuola!”. I ragazzi sono invitati a raccontare, a un immaginario extraterrestre del futuro attraverso brevi video - un aspetto specifico dell’attuale sistema scolastico italiano.
Il secondo appuntamento, dalle 16.30 fino alle 18.30, è dedicato al tema “Il cinema nella
scuola, la scuola nel cinema”: approfondimento sul legame tra cinema e scuola, attraverso
il duplice aspetto della documentazione e della media education. L’incontro si apre con i
saluti di Giovanni Biondi, Presidente dell’Indire. Segue la presentazione dell’Istituto,
delle sue attività e delle possibili collaborazioni con le scuole, a cura di Alessia Rosa,
Manuela Repetto e Michelle Pieri, ricercatrici dell’Indire.
Alle ore 17.15, approfondimento sul rapporto tra “Indire e cinema scolastico”, con
un’introduzione storica di Francesca Pizzigoni, ricercatrice dell’Indire, e gli interventi di
Marcella Ciari, docente e prosecutrice dell'opera del pedagogista Bruno Ciari, e di Domenico
Chiesa, presidente di Aiace. A seguire, i format audiovisivi innovativi, con interventi di
Gabriella Taddeo, ricercatrice dell’Indire, Alberto Parola, docente dell’Università di Torino,
Paola Traversi, responsabile dei servizi educativi del Museo Nazionale del Cinema e Mussi
Bollini del Centro di Produzione Rai di Torino.
Alle ore 20.30 viene proiettato il nuovo film Registro di classe (film di archivio di Gianni
Amelio e Cecilia Pagliarani), che racconta la scuola italiana dal 1900 al 1960, attraverso
materiali d’archivio provenienti da molteplici fonti: Archivio Storico Istituto Luce, Rai Teche,
Miur, Indire, Nosarchives.com, Ascer, Casa della memoria, Edu, Fdlm. Sarà presente il
Direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino Alberto Barbera. Ingresso gratuito.
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