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SETTIMANE DELLA SICUREZZA 
EDIZIONE 2014 

 

I messaggi inviati a Sicurezza e Lavoro per la Quinta edizione delle 
“Settimane della Sicurezza”, in programma dal 1° al 14 dicembre 2014 

 

 
 

www.sicurezzaelavoro.org/settimanesicurezza2014.html 
 
 

Le Settimane della Sicurezza sono uno stimolo per 
interrogarci su salute, sicurezza e diritti nei luoghi di 
lavoro 
Ho accolto molto volentieri l’invito a mandare un mio saluto e qualche 
mia considerazione in occasione delle Settimane della Sicurezza, 
che giungono quest’anno alla quinta edizione e si confermano come 
un appuntamento importante per la sensibilizzazione sui temi che 
riguardano la salute, la sicurezza e i diritti nei luoghi di lavoro e di 
studio nel nostro Paese. 
E a sottolineare l’importanza delle Settimane della Sicurezza c’è 
l’elenco di istituzioni, organizzazioni sindacali e associazioni che vi 
aderiscono e ci sono le molte iniziative che compongono il 
programma dell’iniziativa. 
Sono passati sette anni da quel tragico 6 dicembre 2007 e dalla 
morte dei sette operai della ThyssenKrupp, e sappiamo bene che c’è 
ancora molto da fare sul piano delle tutele e della sicurezza sui posti 
di lavoro. L’Inail ci dice che lo scorso anno 660 persone sono morte 



 

www.sicurezzaelavoro.org 

 
 

 
 

2 

di lavoro - ancora troppe, seppure in calo rispetto al 2012 - e che 
sono stati più di 460 mila gli infortuni riconosciuti: proprio questi dati 
ci fanno dire che si deve fare ancora molto, come ha più volte 
autorevolmente sottolineato il Presidente Giorgio Napolitano: ben 
vengano quindi le iniziative come le Settimane della Sicurezza, che ci 
aiutano a riflettere e a capire e ci stimolano a interrogarci su questi 
temi. 
Il programma propone iniziative di approfondimento e discussione, 
momenti di spettacolo e di sport finalizzati alla sensibilizzazione di chi 
assiste, un confronto tra vecchie glorie calcistiche e Consiglieri 
Comunali di Torino, iniziative per la raccolta di fondi e momenti di 
commemorazione e ricordo delle vittime: tanti modi diversi per dare la 
propria testimonianza, per ricordare e per promuovere e incentivare 
in tutti la riflessione sulla sicurezza del lavoro. 
Credo che la vicenda Eternit, ri-esplosa in questi giorni dopo la 
sentenza della Corte di Cassazione, e altre come ad esempio quella 
dell’Ilva di Taranto, non possano non ricordarci quanto siano ancora 
attuali e drammatici i problemi di sicurezza legati alla fabbrica e ai 
luoghi di produzione, chiamandoci a un impegno costante: le 
Settimane della Sicurezza ci aiutano e ci aiuteranno in questo difficile 
e importantissimo compito. 
Piero Fassino 
Sindaco di Torino 
 
Info e programma completo iniziative Settimane Sicurezza 2014: 

www.sicurezzaelavoro.org/settimanesicurezza2014.html 
 

Sostieni le Settimane della Sicurezza e le iniziative di Sicurezza e Lavoro per 
salute, sicurezza e diritti nei luoghi di lavoro 

con una donazione, anche simbolica: 
www.sicurezzaelavoro.org/donazioni.html 

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


