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SETTIMANE DELLA SICUREZZA 
Nona edizione (dal 3 al 16 dicembre 2018) 

 
Dal 3 al 16 dicembre 2018 si svolge la nona edizione delle 
Settimane della Sicurezza organizzate dall'associazione Sicurezza e 
Lavoro in occasione dell’anniversario del rogo alle Acciaierie 
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. 
Le Settimane della Sicurezza sono un’occasione per promuovere – 
insieme a Istituzioni, enti, associazioni, familiari delle vittime, lavoratori, 
lavoratrici, studenti, studentesse e cittadini – la cultura della salute, 
della sicurezza, dei diritti e della prevenzione, in particolare tra i 
giovani, sul lavoro e a scuola. #SetSicurezza18 
 

Conferenza stampa, LUNEDÌ 3 DICEMBRE 2018 alle ore 12.30, al 
Centro San Liborio – FabLab Pavone Torino, gestito da Sicurezza e 
Lavoro in via Bellezia 19 a Torino (ingresso dal giardino Jan Palach). 
 

Informazioni e programma: www.sicurezzaelavoro.org 

https://www.facebook.com/sicurezzaelavoro
https://www.facebook.com/sicurezzaelavoro
http://www.sicurezzaelavoro.org/archives/1358
http://www.sanliborio.it/
https://www.facebook.com/fablabpavone
http://www.sicurezzaelavoro.org/
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Modera: Massimiliano Quirico, direttore della rivista Sicurezza e Lavoro. 

Conferenza stampa 
 

Alla conferenza stampa, introdotta dalla presidente dell’associazione Loredana 
Polito, interviene la Sindaca di Torino Chiara Appendino, insieme ai familiari 
delle vittime ThyssenKrupp e ai rappresentanti di istituzioni, enti e associazioni 
che promuovono la manifestazione, tra cui: 

 Enzo Lavolta, vicepresidente del Consiglio Comunale di Torino 
 Mimmo Carretta, consigliere comunale di Torino 
 Marco Chessa, consigliere comunale di Torino 
 on. Paolo Zangrillo, Commissione Lavoro Camera dei deputati 
 Luca Cassiani, vicepresidente Commissione Cultura Regione Piemonte 
 Marco Grimaldi, consigliere Regione Piemonte 
 Massimo Guerrini, presidente Circ. 1 di Torino e vicepresidente Api Torino 
 Diego Sarno, ass. Cultura Comune di Nichelino 
 Antonio Boccuzzi, ex operaio ThyssenKrupp 
 Salvatore Abisso, vicepresidente associazione Legami d'Acciaio 
 Cinzia Caggiano, mamma Vito Scafidi, vittima crollo Liceo Darwin di Rivoli 
 Rocco Pellegrino, coord. Gruppo Tecnico RLS Camera del Lavoro Torino 
 Giantommaso Pagliaro, Dirigente Medico del lavoro Ordine Mauriziano, 

presidente Apamil - Siml 
 Angelo Frau, presidente Cit Turin Lde 
 Massimo Iaretti, responsabile nazionale Sicurezza sul lavoro Apidge 
 Jasch Ninni, presidente associazione Artes 

 
Intervengono inoltre come testimonial, a nome delle rispettive società 
calcistiche, Gianluca Pessotto, dirigente Juventus F.C., e Antonio Comi, 
direttore generale Torino F.C. 
 

 
Nell’occasione viene anche presentata la nuova mascotte di Sicurezza e Lavoro: 
l’Ape Sicurella, realizzata dall’Officina Creativa. 
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Gli appuntamenti dal 3 al 16 dicembre 2018 
 
Tra gli eventi in programma: la cerimonia istituzionale al Cimitero 
Monumentale di Torino (6 dicembre, ore 10.00); incontri in scuole e centri 
di formazione professionale, anche nell’ambito del collaudato progetto 
regionale “A scuola di Sicurezza”, attivo dal 2012 (catalogo Ce.Se.Di. 
della Città Metropolitana di Torino) a Torino, Nichelino e Casale Monferrato; 
la presentazione di “Ape Sicurella”, la mascotte di Sicurezza e Lavoro, 
realizzata dagli artisti dell’Officina Creativa (Pietro Perotti, Carlo Minoli, 
Roberto Patrucco); tre presentazioni di libri usciti nel 2018 (a Torino, 
Vinovo e Chivasso); il convegno “ThyssenKrupp: quale giustizia in 
Germania?” in collaborazione con la trasmissione televisiva Mediaset Le 
Iene (10 dicembre, dalle 10 alle 12 al Cnos-Fap Rebaudengo di Torino); il 
convegno Apamil - Siml “Le vaccinazioni nel mondo del lavoro” alla 
Cavallerizza Reale (14 dicembre); l’avvio del progetto “Storie di infortunio” 
del Gruppo Rls della Camera del Lavoro di Torino, con Dors e Sicurezza e 
Lavoro (6 dicembre); l’intitolazione a Nichelino di un giardino alla vittima 
ThyssenKrupp Bruno Santino (7 dicembre); la presentazione del restauro 
della piazzola del pilota Alberto Ascari a cura di Artes (7 dicembre); il 
tradizionale “Trofeo di calcio Sicurezza e Lavoro” al Cit Turin (8 e 15 
dicembre); le iniziative del FabLab Pavone Torino – progetto Social 
Open Lab AxTO; la possibilità di avere i piatti d’artista sul Maggio ’68 in 
Francia e quelli realizzati per Sicurezza e Lavoro, a cura di Artecopia 
(Roberto Patrucco); ecc. 
 
 

Segui e commenta con #SetSicurezza18 
Facebook: www.facebook.com/SicurezzaeLavoro 
Instagram: www.instagram.com/siclavoro 
Twitter: www.twitter.com/siclavoro 
YouTube: www.youtube.com/sicurezzaelavoro 
 
 

CONTATTI: 
Massimiliano Quirico, direttore Sicurezza e Lavoro 
tel. 339/412.61.61 - direttore@sicurezzaelavoro.org 
Sito web: www.sicurezzaelavoro.org 

http://www.facebook.com/SicurezzaeLavoro
http://www.instagram.com/siclavoro
http://www.twitter.com/siclavoro
http://www.youtube.com/sicurezzaelavoro
mailto:direttore@sicurezzaelavoro.org
http://www.sicurezzaelavoro.org/
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SETTIMANE DELLA SICUREZZA 
EDIZIONE 2018 

dal 3 al 16 dicembre 2018 
 

PROGRAMMA: 
 

Lunedì 3 dicembre 
 
 Ore 11.00/13.30 – Istituto Comprensivo “Alighieri - Kennedy” – via 

Pacchiotti 80 – Torino 
“Sicurezza e legalità: i bambini fanno le leggi”. 
Incontro/confronto con bambine e bambini delle classi quarte della 
scuola primaria; a seguire, alle ore 12.30, con le classi terze della 
scuola secondaria di primo grado. Intervengono: la dirigente 
dell’istituto Anna Ruggiero, l’ex operaio ThyssenKrupp e deputato 
Antonio Boccuzzi, la vicepresidente del Senato Anna 
Rossomando. Bambine e bambini intervisteranno i relatori su 
cittadinanza, educazione alla legalità, salute e sicurezza sul lavoro 
ed esporranno le loro proposte di legge sul tema. Ingresso gratuito. 
 

 Ore 12.30 – Centro San Liborio - FabLab Pavone Torino – via 
Bellezia 19 (all’interno del giardino Jan Palach) – Torino 
Conferenza stampa presentazione iniziative Nona edizione 
Settimane della Sicurezza e presentazione della mascotte di 
Sicurezza e Lavoro: l’Ape Sicurella, realizzata in tiratura limitata da 
Officina Creativa. Intervengono rappresentanti di Sicurezza e 
Lavoro, Istituzioni, Sindacati, familiari delle vittime ed ex operai 
ThyssenKrupp, associazioni, enti, sportivi, ecc. Ingresso gratuito. 
 

 Ore 21.00 – Castello della Rovere – piazza Rey – Vinovo (TO) 
Presentazione libro “C’è del marcio nel piatto” di Gian Carlo 
Caselli e Stefano Masini, Prefazione di Carlo Petrini, edizioni 
Piemme, 2018. Pino Borello intervista l’autore Gian Carlo Caselli 
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su sicurezza, legalità e qualità del cibo “made in Italy” e le 
problematiche del settore agro-alimentare italiano. Ingresso gratuito. 
 

Mercoledì 5 dicembre 
 

 Ore 14/16 – Istituto Alberghiero Artusi – corso Valentino 95 – Casale 
Monferrato (Alessandria) 
Incontro formativo con le classi del biennio su “Igiene e sicurezza 
nell'enogastronomia”, con Massimo Iaretti, resp. naz. Sicurezza 
sul lavoro Apidge, nell’ambito del progetto regionale “A scuola di 
sicurezza” (catalogo Ce.Se.Di.). 
 

Giovedì 6 dicembre 
 

 Ore 10.00 – Cimitero monumentale – Piazzale Carlo Tancredi 
Falletti di Barolo (già corso Novara 135/A) – Torino 
Cerimonia per le sette vittime del rogo alle Acciaierie 
ThyssenKrupp di Torino. Intervengono, tra gli altri, il ministro della 
Giustizia Alfonso Bonafede, la sindaca di Torino Chiara Appendino, 
l’assessore comunale Marco Giusta, il presidente del Consiglio 
Comunale Fabio Versaci, il vicepresidente Enzo Lavolta, l’assessore 
al Lavoro della Regione Piemonte Gianna Pentenero, altre autorità, 
parenti delle vittime, ex operai – tra cui Antonio Boccuzzi – studenti 
e docenti dell’IIS Lagrange che partecipano al progetto “A scuola di 
sicurezza” (catalogo Ce.Se.Di.). 
 

 Ore 11/13 – IIS Luigi Lagrange – via Giuseppe Genè 14 – Torino 
Al termine della cerimonia del mattino, parenti delle vittime, ministro, 
sindaca e autorità si sposteranno nel vicino Istituto Lagrange per un 
incontro con studenti e studentesse su “Salute, sicurezza e 
giustizia”, organizzato da Sicurezza e Lavoro nell’ambito del 
progetto regionale “A scuola di sicurezza” (catalogo Ce.Se.Di.).  
È inoltre prevista la presentazione del libro “In viaggio con 
Pierluigi” di Milena Ben, edizioni La Grafica, 2018: un percorso 
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immaginifico tra libertà, sogno e dramma che parte dall’esperienza 
autobiografica dell’autrice, segnata dalla morte sul lavoro del figlio. 
 

 Ore 9.00/16.00 – Camera del Lavoro – Via Pedrotti 5 – Torino 
Incontro Gruppo Tecnico Rls della Camera del Lavoro per avviare 
il progetto “Storie di infortunio” promosso in collaborazione con 
Dors e Sicurezza e Lavoro: partendo dall’analisi di casi reali di 
infortuni sul lavoro raccolti dai RLS, vengono elaborate buone prassi 
per la prevenzione e la formazione di lavoratori e lavoratrici. 
 

Venerdì 7 dicembre 
 

 Ore 10/11 e 11/12 – ITT Alvar Aalto – via Braccini 11 – Torino 
Incontri formativi con otto classi dell’istituto su salute, sicurezza e 
diritti nei luoghi di lavoro, nell’ambito del progetto regionale “A 
scuola di sicurezza” (catalogo Ce.Se.Di.). 
 

 Ore 15.00 – Area antistante entrata Castello del Valentino – Torino 
Presentazione del progetto di restauro della piazzola di partenza 
(starting grid) di Alberto Ascari, da cui il pilota partì il 27 marzo 
1955 per il VII Gran Premio del Valentino, che lo vide poi vincitore. A 
cura degli artigiani di eccellenza dell’associazione Artes. 
 

 Ore 15.00 – Giardino tra vie del Pascolo e Stupinigi – Nichelino (TO) 
Intitolazione giardino tra le vie del Pascolo e Stupinigi a Bruno 
Santino, operaio morto nel rogo della ThyssenKrup di Torino, che 
abitava con la famiglia proprio di fronte all’area verde. Intervengono 
autorità, familiari e rappresentanti di Sicurezza e Lavoro. 
 

Sabato 8 dicembre 
 

 Ore 11/17 – Impianto sportivo Cit Turin – cso Ferrucci 63/A – Torino 
Incontri calcio a 5 Trofeo “Sicurezza e Lavoro” (2 tempi da 15’) 
con 8 squadre composte da amici, ex operai e familiari vittime 
Thyssen e enti impegnati nella sicurezza sul lavoro: Terni United, 
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Rosabrù, Gli amici di Rocco, Sicurezza e Lavoro - Cit Turin, 
Magistrati, Legami d'Acciaio, Sindacato Italiano Lavoratori Polizia di 
Stato. Previste anche esibizioni di squadre giovanili (2006, 2011). 
Alle ore 15.00 Esibizioni del cantante Alessandro Miletta e delle 
cheerleaders Alba Cheer. A seguire, le finali del Trofeo. 
Dalle ore 14 alle 16.30 dimostrazioni e prove gratuite di 
modellazione e stampa 3d per bambini e adulti, a cura del FabLab 
Pavone Torino nell’ambito del progetto Social Open Lab - AxTO. 
Per tutto il pomeriggio, esposizione di auto e moto da corsa Suzuki, 
distribuzione di gadget gratuiti e premi e servizio bar. 
Cerimonia conclusiva con premiazioni del Trofeo “Sicurezza e 
Lavoro” e visita alla mostra “L’Italia che muore al lavoro” (info: 
www.sicurezzaelavoro.org/italiachemuore.html) alle ore 16.00. 
 

Lunedì 10 dicembre 
 

 Ore 10/12 – CnosFap Rebaudengo – pzza Rebaudengo 22 – Torino 
Incontro con 12 classi dell’istituto sul tema “ThyssenKrupp: quale 
giustizia in Germania?”. Intervengono: il giornalista della 
trasmissione Mediaset Le Iene, Alessandro Politi, il coordinatore 
del Gruppo Tecnico Rls Rocco Pellegrino, familiari delle vittime 
ThyssenKrupp e l’ex operaio Antonio Boccuzzi. Modera il 
direttore di Sicurezza e Lavoro: Massimiliano Quirico. Nell’ambito 
del progetto regionale “A scuola di sicurezza” (catalogo Ce.Se.Di.). 
Ingresso gratuito. 
 

Giovedì 13 dicembre 
 
 Ore 10.00/12.00 – Engim – Via San Matteo 2 – Nichelino (To) 

Incontro formativo con docenti, studenti e studentesse dei corsi 
meccanico, elettrico, logistico e sala/bar dell’Engim di Nichelino, 
nell’ambito del progetto regionale “A scuola di sicurezza” (catalogo 
Ce.Se.Di.). Intervengono, tra gli altri, il formatore Pino Borello e 
l’assessore alla Cultura di Nichelino, Diego Sarno. 
 

http://www.sicurezzaelavoro.org/italiachemuore.html
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Venerdì 14 dicembre 
 
 Ore 8.30/17.30 – Cavallerizza Reale – Via G. Verdi 9 – Torino 

Convegno Apamil - Siml “Le vaccinazioni nel mondo del lavoro: 
obblighi, opportunità e criticità”. Responsabile scientifico: 
Giantommaso Pagliaro. 
 

 Ore 21 – Teatrino – P.zza Generale Dalla Chiesa 5 – Chivasso (TO) 
Presentazione libro “La prima cosa fu l'odore del ferro” di Sonia 
Maria Luce Possettini, edizioni Rrose Sélavy, 2018, Prefazione di 
Maurizio Landini. Dialoga con l’autrice, che ha lavorato per qualche 
anno in una fonderia, un luogo che “si nutre di ferro e di corpi”, l’ex 
operaio ThyssenKrupp Antonio Boccuzzi. Modera: Pino Pace. 
Ingresso gratuito. 
 

Sabato 15 dicembre 
 
 Ore 15/17 – Impianto sportivo Cit Turin – cso Ferrucci 63/A – Torino 

Alle ore 15.00 partita di gala di calcio a 8 degli Amministratori 
comunali di Torino, nell’ambito del Trofeo “Sicurezza e Lavoro”. 
Premiazione e visita alla mostra “L’Italia che muore al lavoro” 
(www.sicurezzaelavoro.org/italiachemuore.html) alle ore 16.00. 
 
 

La Mostra dall’8 al 16 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, con Inail Piemonte, 
Museo Nazionale del Cinema, Festival internazionale CinemAmbiente. 
Ingresso libero. Per richiedere la mostra: contatti@sicurezzalavoro.org 
 
 

http://www.sicurezzaelavoro.org/italiachemuore.html
mailto:contatti@sicurezzalavoro.org
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Dicembre al FabLab Pavone Torino 
 

In occasione delle Settimane della Sicurezza, sarà possibile 
visitare gratuitamente (su prenotazione) il FabLab Pavone 
Torino, il Fabrication Laboratory aperto da Sicurezza e Lavoro 
in via Bellezia 19 a Torino, provare le attrezzature e scoprire il 

progetto “Social Open Lab” (SOL) AxTO. Un’occasione per avvicinare 
bambini, giovani e adulti al mondo dei makers, dell’artigianato digitale, del 
recupero e del ri-uso e della cultura open source: modellazione e stampa 3d, 
vinyl cutter, pressa tshirt, riparazioni, 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 – fablabpavone@sanliborio.it 
 

Settimane della Sicurezza nelle scuole 
 
Nelle Settimane della Sicurezza, ma anche durante tutto l’anno scolastico, 
sono in programma incontri e attività nelle scuole e nei centri di 
formazione professionale di Torino e del Piemonte, nell’ambito del progetto 
“A scuola di sicurezza” attivato da Sicurezza e Lavoro già dal 2012, in 
collaborazione con il Ce.Se.Di. (Centro Servizi Didattici) della Città 
Metropolitana di Torino: laboratori in classe, incontri in aula magna, focus 
group, esperienze di lavoratori e familiari delle vittime, visite in aziende, 
alternanza scuola/lavoro... Info e per adesioni: contatti@sicurezzaelavoro.org 

 

Sostieni la Settimane 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 
 

CONTATTI: 
Massimiliano Quirico, direttore Sicurezza e Lavoro 
tel. 339/412.61.61 / e-mail: direttore@sicurezzaelavoro.org 

http://www.fablabpavone.it/
mailto:fablabpavone@sanliborio.it
mailto:contatti@sicurezzaelavoro.org
http://www.sicurezzaelavoro.org/donazioni.html
http://www.sicurezzaelavoro.org/
mailto:direttore@sicurezzaelavoro.org
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L’Ape Sicurella, realizzata da Officina Creativa per Sicurezza e Lavoro 
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