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SETTIMANA DELLA SICUREZZA 
EDIZIONE 2012 

 
Torino, Cavagnolo, Chivasso e Casale Monferrato 

 

dal 2 al 16 dicembre 2012 

 
 
VENERDì 30 NOVEMBRE 2012 alle ore 12.00, presso il 
complesso sportivo del Cit Turin in corso Ferrucci 63/A a Torino, 
viene presentata in conferenza stampa la Terza edizione della 
“Settimana della Sicurezza”,  
 
Moltissime le iniziative in programma a Torino, Cavagnolo, 
Chivasso e Casale Monferrato, dal 2 al 16 dicembre 2012, 
promosse da Sicurezza e Lavoro, periodico a diffusione nazionale, 
sia cartaceo che on line (archivio su 
www.sicurezzaelavoro.org/archivio.html), Cit Turin, Regione 
Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Comune di 
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Cavagnolo, Comune di Chivasso, Comune di Fossano, 
Comune di Orbassano e Circoscrizioni di Torino. In 
collaborazione con Inail, Prefettura di Torino, Centro Sanitario 
Amianto, Asl To1, Asl AL, Cgil, Cisl, Uil, Comitato Resistenza 
Regione Piemonte, Comitato Resistenza Colle del Lys, Consiglio 
Regionale del Piemonte, CinemAmbiente, Museo Nazionale del 
Cinema, Anmil, Rough, Gruppo Artistico Teatrale, scuole di Torino 
e provincia, Uisp e varie associazioni italiane che si occupano di 
sicurezza sul lavoro: ass. 16 luglio 2007, Associazione Famigliari 
Vittime Amianto (Afeva), ass. Legami d’Acciaio, Comitato Matteo 
Valenti, Assemblea 29 giugno, ass. Il Mondo che vorrei, ass. Sa 
Mena, Avus (Ass. Vittime Universitarie Sisma 6 aprile 2009), ass. 
Choobamba, ass. Quintiliano, Aiea, ecc. 
 
Sicurezza e Lavoro ha ideato e promuove ogni anno la Settimana 
della Sicurezza in occasione dell’anniversario della tragedia 
all’acciaieria 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 giovani, studenti, sportivi, enti 
pubblici, amministratori, imprenditori e lavoratori sul tema della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle scuole. 
 
Nel programma 2012 sono previsti convegni, dibattiti, mostre 
fotografiche, presentazioni di libri, spettacoli e performance musicali 
e artistiche, tornei di calcio, ecc. Scarica il programma completo 
all’indirizzo: www.sicurezzaelavoro.org/settimanasicurezza2012.pdf 
 
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 2012 

 
 

PROGRAMMA: 
 
 

Domenica 2 dicembre 
 
• Ore 15.30 – Centro culturale Cesare Martini – via Don Bosco 18 

– Cavagnolo (Torino) 
Racconto storico teatrale “Dalla nascita della Ferrovia alla 
Sentenza Eternit. Cavagnolo negli ultimi 100 anni (1912-
2012)”, a cura del Gruppo Artistico Teatrale. 

 
• Ore 16.30 – Centro culturale Cesare Martini – via Don Bosco 18 

– Cavagnolo (Torino) 
Tavola rotonda e presentazione libro “La nuvola di polvere. 
Cronache della Saca - Eternit di Cavagnolo” di Giuseppe 
Valesio. Prefazione di Romana Blasotti Pavesi. 
Intervengono, oltre all’autore, i Sindaci di Cavagnolo, Brusasco, 
Asti e Chivasso, gli on. Andrea Fluttero e Renato 
Cambursano, la consigliera della Regione Piemonte Gianna 
Pentenero, l’assessore all’Ambiente della Provincia di Torino 
Roberto Ronco, Romana Blasotti Pavesi e Bruno Pesce 
dell’Afeva, il direttore della rivista Sicurezza e Lavoro 
Massimiliano Quirico. Modera: Claudio Borio. 
Ingresso libero. 
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Lunedì 3 dicembre 
 
• Ore 9.00/13.00 – Hotel Candiani – via Candiani d’Olivola 36 – 

Casale Monferrato (AL) 
Convegno “Amianto, ambiente e salute: una guida per i 
cittadini”. Promosso da Asl AL, Centro Sanitario Amianto, 
Regione Piemonte, in collaborazione con Sicurezza e Lavoro. 
Ingresso libero. 

 
Mercoledì 5 dicembre 

 
• Ore 9.30/13.00 – Centro Incontri Regione Piemonte – corso Stati 

Uniti 23 – Torino 
Nel corso del convegno “Il mondo che cambia: le nuove frontiere 
del lavoro”, verrà presentato il video “A scuola di Sicurezza” 
realizzato da Sicurezza e Lavoro e Istituto Amaldi di Orbassano 
nell’ambito dell’omonimo progetto (info 
www.sicurezzaelavoro.org/scuola.html). Ingresso libero. 

 
Giovedì 6 dicembre 

 
• Ore 9.00 – Cimitero monumentale di Torino – corso Novara 135 

Cerimonia per le sette vittime del rogo alle Acciaierie 
ThyssenKrupp di Torino. 
 

• Ore 9.30/13.00 – Istituto Don Bosco – Sala Sangalli – piazza 
Sassari – Torino 
Convegno “CINQUE ANNI. Salute, sicurezza, imprese e pari 
opportunità sul lavoro a 5 anni dalla tragedia 
ThyssenKrupp”. Ingresso libero. 
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Gli interventi di Istituzioni e tecnici saranno intervallati da 
testimonianze di familiari di vittime di infortuni sul lavoro e 
malattie professionali, lavoratori, imprenditori, studenti, 
rappresentanti di associazioni impegnate nella promozione della 
cultura della sicurezza. 
Verrà presentato e distribuito gratuitamente il nuovo numero del 
periodico “Sicurezza e Lavoro” (novembre-dicembre 2012) e 
altro materiale informativo. 

 
• Ore 21.00 – Rough – via Principe Tommaso 3 – Torino 

Performance “Ritorno al lavoro”, a cura di Massimiliano 
Quirico, con Antonio Boccuzzi e Marco Boffa. Musiche di 
Federico Sirianni. 
A seguire, concerto di Federico Sirianni. 
Ingresso libero. 

 
Venerdì 7 dicembre 

 
• Dalle ore 09.00 alle 13.00 – Liceo classico “Giusti” – piazza 

Vittorio Veneto 13 – Torino 
Giornata “Porte aperte alla Sicurezza”. Studenti e docenti 
dell’istituto incontrano lavoratori, imprenditori e pubblico per 
discutere di salute e sicurezza sul lavoro, a scuola, in strada. 
Conferenza aperta al pubblico dalle ore 11.00 alle 12.30. 
Per l’occasione, viene allestita presso l’Istituto la mostra “L’Italia 
che muore al lavoro”. A cura di Sicurezza e Lavoro, Liceo 
Giusti, associazione Quintiliano. 
Ingresso libero. 

 
• Dalle ore 14.00 alle 17.00 – Impianto sportivo Cit Turin LDE – 

corso Ferrucci 63/A – Torino 
Incontri di calcio a 5 per il Trofeo “Sicurezza e Lavoro - 
sezione Scuole”. Partecipano studenti degli istituti torinesi 
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Galileo Ferraris, G. Giusti, G. Plana, A. Volta, Don Bosco, 
Agnelli, Rebaudengo. 
Ingresso libero. 

• Ore 17.00 – Premiazioni 
 
• Ore 21.00 – Rough – via Principe Tommaso 3 – Torino 

Musica e immagini sul lavoro. Si esibisce il cantante 
Mezzafemmina (Gianluca Conte) con le sue “Storie a bassa 
audience” sulle tematiche sociali, della salute e del lavoro (tra 
cui il brano “Articolo 1” sul dramma dell’amianto. 
Dopo di lui, si esibisce il duo rap Cecchino e CVK. Canteranno 
anche il loro brano “Safety, il rap di Sicurezza e Lavoro”, 
registrato e promosso da Sicurezza e Lavoro in occasione della 
Settimana della Sicurezza 2012. 
Durante la serata verrà inaugurata la mostra fotografica 
“Rough Work”, con le immagini realizzate dagli studenti 
dell’Istituto professionale “G. Plana” di Torino, nell’ambito del 
progetto “A scuola di sicurezza” (info: 
www.sicurezzaelavoro.org/scuola.html), con la partecipazione 
delle fotografe Francesca Lai e Eloise Nania, responsabili del 
progetto artistico, che esporranno due loro opere. 
Ingresso libero. 

 
 

Sabato 8 dicembre 
 
• Dalle ore 14.00 alle 17.00 – Impianto sportivo Cit Turin LDE – 

corso Ferrucci 63/A – Torino 
Incontri di calcio a 5 per il Trofeo “Sicurezza e Lavoro”. Sono 
coinvolte 9 squadre di calcio a 5, legate al tema delle tragedie 
sul lavoro e della sicurezza e alle Istituzioni: Provincia di Torino, 
Città di Torino, Circoscrizione 3, Associazione Volontari Alpini di 
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Protezione Civile, Gli Amici di Rocco, Rosabrù, Legami d’Acciaio, 
Molino Cordero di Fossano, Sicurezza e Lavoro. Ingresso libero. 

• Ore 17.00 – Premiazioni 
 

Venerdì 14 dicembre 
 
• Ore 17.30 – Circolo Ricreativo Comunale – via Visconti, 2 – 

Casale Monferrato (AL) 
Assemblea pubblica su processo Eternit e Conferenza 
Governativa su amianto e patologie asbesto-correlate. 
Afeva, Cgil, Cisl, Uil, Sicurezza e Lavoro, familiari delle vittime e 
parti civili e cittadini discutono su: processo Eternit, in vista 
dell’appello (inizio 14 febbraio 2013); stato della ricerca 
scientifica; ambiente e salute (bonifica amianto e realizzazione 
nuove discariche); esiti della Conferenza Governativa 
sull’amianto (Venezia, dal 22 al 24 novembre 2012) e del 
Convegno di Casale (3 dicembre 2012). 
Ingresso libero. 
 

• Ore 20.30 – Cantiere Sociale Mario Contu – Via Momo 38 – 
Chivasso (TO) 
Incontro pubblico “Gli anni di polvere: amianto, asbestosi e 
sicurezza sul lavoro”. 
Intervengono: Mario Corsato, sindaco di Cavagnolo, Andrea 
Gavazza, vicesindaco di Cavagnolo, Massimo Corcione, 
vicesindaco e assessore all’Ambiente del Comune di Chivasso, 
Giuseppe Valesio, autore del libro “La nuvola di polvere. 
Cronache della Saca - Eternit di Cavagnolo”, rappresentanti Aiea 
Chivasso, Comitato ex lavoratori vittime amianto Enel, sindacati. 
Modera il dibattito il direttore di Sicurezza e Lavoro 
Massimiliano Quirico. 
Ingresso libero. 
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Dal 7 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 fotografie su 
grandi pannelli formato 80x200cm e cinque video “Sicurezza si 
può”), realizzata da Sicurezza e Lavoro e Regione Piemonte, in 
collaborazione con Inail Piemonte, Museo Nazionale del Cinema, 
CinemAmbiente. Ingresso libero. 
Inaugurazione venerdì 7 dicembre ore 17.00. 
Info: http://www.sicurezzaelavoro.org/italiachemuore.html 
 

 
Torino, 30 novembre 2012 

(Massimiliano Quirico) 

 
CONTATTI: 
 
Massimiliano Quirico 
direttore “Sicurezza e Lavoro” 
tel. 339/412.61.61 
e-mail: direttore@sicurezzaelavoro.org 
sito web: www.sicurezzaelavoro.org 
 
Angelo Frau 
presidente a.s.d. Cit Turin LDE 
tel. 338/25.15.30 
e-mail: fraucit@alice.it 
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Rough è un'associazione culturale che incoraggia e promuove le arti e il 
libero pensiero. 

 
Nei suoi spazi ospita mostre, esibizioni, incontri, workshop, corsi... 

tutto rigorosamente senza alcun biglietto di ingresso. 
 

Rough è aperto alle contaminazioni culturali e incentiva l'uso dei propri spazi, 
come momento aggregativo, da parte dei cittadini. 

 
Rough si trova a Torino, in via Principe Tommaso 3/g a San Salvario 

 

Nell’ambito della Settimana della Sicurezza 2012, ospita due serate di eventi 

giovedì 6 e sabato 7 dicembre 

per coinvolgere giovani, habitué della notte, curiosi… 
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FEDERICO SIRIANNI 
Genovese, viene tacciato d’esser cantautore 

È ospite, da giovane, al Premio Tenco. 

Negli anni a venire vince il Premio della Critica al Festival Musicultura di 

Recanati, il Premio Bindi e il Premio Lunezia Doc. 

Discografia 
2002 “Onde clandestine” (Warner-Shinseiki) 

2007 “Dal basso dei cieli” (Upr) 

2012 “Sirianni Bonus Track” (Fort Alamo) 

In uscita 
2012 “Nella prossima vita” (Egea) 

Nella prossima vita è il nuovo disco, disponibile da Natale, realizzato 

insieme agli GnuQuartet, straordinario combo asimettrico (tre archi e un 

flauto) che, negli ultimi dieci anni, ha marcato profondamente gli 

arrangiamenti di moltissimi artisti italiani (Paoli, Pfm, Afterhours, Cristicchi, 

Subsonica, ecc.) 

Spettacoli d’arte varia 
“Delitti esemplari in concerto” (Teatro della Tosse) 

“Leggende metropolitane” (Teatro dell’Archivolto) 

“Soy poeta y nada mas – Concerto reading per Pedro Pietri” (Prod. propria) 

“Il Grande Fresco – Poesia e musica d’autore” (con Guido Catalano e Matteo 

Negrin) 

“A night with Tom Waits” (Prod. propria) 

“Genova calling – Storia, canzone e aneddoti della scuola Genovese dei 

cantautori” (Prod. propria) 

www.federicosirianni.it - www.facebook.com/federicosirianni
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MEZZAFEMMINA è GIANLUCA CONTE 
 

Classe 1982, laureato in psicologia e di comunità, dopo una lunga 

militanza come voce e autore dei Melanie Efrem ha esordito con un 

progetto solista, come “Mezzafemmina”. 

 

Nel suo album “Storie a bassa audience”, in distribuzione nazionale 

Audioglobe con la produzione artistica di Gigi Giancursi dei Perturbazione, 

racconta storie di solito dimenticate o strumentalizzate, di operai, di 

impiegati e di ragazzi costretti a fare lavori che non meritano, di lavoratori 

maltrattati e vessati e di malattie professionali (ad esempio, nelle recenti 

canzoni “Articolo 1” e “Le prigioni del 2000”, da lui scritte e interpretate). 

 

L’esordio di Mezzafemmina come progetto solista è nato sotto i migliori 

auspici: riconoscimenti come il premio Supersound sul tema sociale del 

lavoro, all'interno del Festival MEI di Faenza, o il riconoscimento da parte 

della CGIL, ne sono solo due recenti attestazioni. 

 

Svolge l’attività di educatore presso una comunità di recupero per 

tossicodipendenti a Torino. 

 

www.mezzafemmina.com 
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Eloise Nania. Jpep - fotografa 
 
Circa 10 anni fa il caso porta sulla strada di Eloise Nania l’uomo che la fa 
diventare sua assistente, uno dei migliori fotografi italiani. La passione che 
aveva da sempre coltivato per la fotografia diventa mestiere. Negli anni apre 
il suo studio, diventa fotografa al Museo Nazionale del Cinema di Torino, 
lavora molto in campo musicale e cinematografico. Di recente ha la possibilità 
di conoscere e studiare con un grande nome della fotografia internazionale, 
associato all'agenzia Magnum photos, che le cambia totalmente prospettiva. 
Per seguire i suoi studi lascia il lavoro al Museo e inizia la sua avventura 
come freelance, collaborando con agenzie, riviste e grandi studi fotografici 
nella sua città . Nel frattempo, quello che il suo maestro evidenzia in lei come 
un difetto, la non sinteticità, diventa il punto di forza per il progetto che 
attualmente sta portando avanti, legato ai riflessi nei ritratti. La tecnica si basa 
sull'utilizzo di una superficie vetrata riflettente e allo stesso tempo 
trasparente. Si crea, senza post produzione digitale, uno scatto carico di 
informazioni, con immagini sovrapposte, da leggere con calma, che avvolge 
tre dimensioni: quella del fotografo, quella del soggetto fotografato e quella di 
chi osserva la fotografia. 
Oggi tutto quanto sfocia in “.JPEP”, piccola agenzia di pubblicità e 
comunicazione, nata dalla joint venture con Gianluca Tosini, commerciale, e 
Fabio Sgorlon, grafico. 
 
eloisenania.jpep - mobile 329/25.120.40 - eloisenania@libero.it 
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Francesca Lai - fotografa 
 

Francesca Lai è una fotoreporter. Collabora con Cronaca Qui e La 

Repubblica, testate giornalistiche di Torino. 

Con le sue immagini racconta i principali avvenimenti della città. 

È stata testimone di tutti i grandi fatti di interesse nazionale accaduti negli 

ultimi anni a Torino, come la vicenda della TAV in Val di Susa, le 

manifestazioni studentesche e operaie, i festeggiamenti per Italia 150. 

Fa parte dell'agenzia fotografica ufficiale del Torino Fc. 

È stata fotografa ufficiale del Novara calcio. 

 

Di sé, dichiara: 

“Per me fotografare significa documentare la realtà, esattamente come la 

vedo. Senza alterarla. Per me fotografare significa essere partecipe di una 

realtà, piccola o grande non ha importanza: conta solo poterla raccontare nel 

suo estremo fascino, nella sua bellezza”. 

 

Francesca Lai – mobile 349/62.63.139 - francescalaiphoto@gmail.com 
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Cecchino feat. CVK 
 

Safety (Sicurezza) 
 

il rap di Sicurezza e Lavoro 
 
 
 

In occasione della Settimana della Sicurezza 2012, Sicurezza e Lavoro ha 
registrato in studio e promosso il brano di Cecchino e CVK “Safety, il rap di 
Sicurezza e Lavoro”. 
 
I due artisti si esibiranno venerdì 7 dicembre 2012 alle ore 21.00 al Rough 
in via Principe Tommaso 3 a Torino. Ingresso libero. 
 
 
 
TESTO: 
 
Rit. x2 
Sicurezza,una cosa che non esiste/ 
Sicurezza,parola usata per i business/ 
Sicurezza,ci pensi tutte le sere/ 
Sicurezza,quella che credi di avere/ 
 
 
In Italia la sicurezza non esiste/ 
come esempio? Ricordate la Thyssen/ 
si brutto incendio,operai morti bruciati/ 
causa estintori vuoti e idranti prosciugati/ 
Io mi preoccupo di come tutto funziona/ 
30 anni per capire una sostanza dannosa/ 
il caso Eternit, l’amianto persiste ancora/ 
ricordiamocelo,la gente piange tutt’ora/ 
conoscendo come lo Stato le leggi adotta/ 
il dirigente uscirà fra breve per buona condotta/ 
ma alle famiglie i cari chi glieli riporta? / 
la vita non vale poco come un giro in giostra/ 
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infatti non è giusto che una persona/ 
perda la vita per niente mentre lavora/ 
statistiche alte,3 morti ogni giorno/ 
calcola per gli anni e fatti un po’ il conto/ 
 
 
Rit. x2 
Sicurezza,una cosa che non esiste/ 
Sicurezza,parola usata per i business/ 
Sicurezza,ci pensi tutte le sere/ 
Sicurezza,quella che credi di avere/ 
 
 
Adesso siamo in piena scarsezza/ 
vogliamo lavorare in sicurezza/ 
svolgere mansioni con spensieratezza/ 
Ci sono tragedie che nessuno apprezza/ 
e si lavora nell’ insicurezza/ 
tutti sappiamo dell’ inadeguatezza/ 
Lavorare in sicurezza dicono che protegge/ 
ma a quanto pare oggi c’è solo strage/ 
Qua la gente muore soltanto lavorando/ 
nel mondo la sicurezza non sta più funzionando/ 
Siamo messi male,oggi lavorare è un pericolo/ 
ecco l’evento più drammatico del secolo/ 
svegliamoci qua non si tratta di uno scherzo/ 
se no non sarei qua a fare tutto sto sforzo/ 
Ahaa…è questo era il mio messaggio/ 
la sicurezza oggi è proprio un disagio 
 
 
Rit. x2 
Sicurezza,una cosa che non esiste/ 
Sicurezza,parola usata per i business/ 
Sicurezza,ci pensi tutte le sere/ 
Sicurezza,quella che credi di avere/ 
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A scuola di Sicurezza 
 
Ogni anno vengono strappate all’affetto dei familiari centinaia di persone, 
morte lavorando, mentre svolgono il proprio dovere. E ogni anno sono 
centinaia di migliaia gli infortuni sul lavoro. I numeri di una guerra, di 
un’emergenza sociale, economica e culturale, che richiede, per essere 
contrastata, l’impegno e la collaborazione di tutta la società civile: forze 
politiche, sindacati, imprenditori e lavoratori. 
Ma una cultura del lavoro sicuro non si improvvisa: richiede un’abitudine 
mentale che deve essere acquisita sin da giovani, che può essere studiata 
anche a scuola. Non è mai troppo presto per imparare il valore della vita e 
della tutela della salute di chi lavora e di chi studia ora, per poi andare a 
lavorare o diventare un imprenditore responsabile. 
“Sicurezza e Lavoro”, rivista nazionale per la promozione della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro (cartacea e web sul sito 
www.sicurezzaelavoro.org), ha quindi ideato il progetto “A scuola di 
Sicurezza”, rivolto agli Istituti scolastici di tutta Italia, in particolare alla scuole 
superiori (info: www.sicurezzaelavoro.org/scuola.html) 
Si tratta di laboratori didattici destinati a insegnanti e studenti, affinché 
possano acquisire una cultura delle imprese e del lavoro più consapevole, 
che sappia rispettare e salvaguardare le risorse più preziose: quelle umane. 
Per tutelare i diritti di tutta la cittadinanza, sia di lavoratori e imprenditori 
italiani che di origine straniera, e avviare un percorso di educazione alla 
cittadinanza improntato ai valori fondamentali della Costituzione (in 
particolare, tutela della salute – prevista dall’art. 32 della Costituzione – parità 
di trattamento tra lavoratori e lavoratrici, diritto al lavoro e a un’esistenza 
libera e dignitosa) e della Repubblica Italiana, fondata sul lavoro (art. 1 della 
Costituzione), che deve tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni e 
curare la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori (così come 
recita l’art. 35 della Carta costituzionale) e garantire che l’iniziativa economica 
privata, oltre che libera, non si sia in contrasto con l'utilità sociale o rechi 
danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (art. 41 della 
Costituzione). 
Per sensibilizzare gli studenti sul tema degli infortuni sul lavoro e delle 
malattie professionali, vengono analizzati noti casi nazionali e tragedie 
quotidiane, utilizzando come materiale didattico i pannelli e i video della 
mostra “L’Italia che muore al lavoro”, realizzata da Sicurezza e Lavoro con 
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Regione Piemonte, Inail, Museo Nazionale del Cinema e Festival 
CinemAmbiente (info: www.sicurezzaelavoro.org/italiachemuore.html). 
Sono previste anche conferenze, con la partecipazione di lavoratori, 
imprenditori, tecnici, sindacalisti, familiari di vittime sul lavoro, politici, 
giornalisti e artisti, che dialogano con gli studenti sui temi della mostra e 
raccontano la propria esperienza nel mondo del lavoro. 
I dibattiti vengono quindi commentati e approfonditi in uno o più incontri in 
classe, a seconda delle esigenze delle scuole, con l’ausilio di filmati. 
Vengono inoltre distribuite gratuitamente copie della rivista “Sicurezza e 
Lavoro”, come materiale di lavoro (archivio on line: 
www.sicurezzaelavoro.org/archivio.html). 
Su richiesta delle scuole, sono inoltre possibili visite guidate in una 
fabbrica, cantiere o impresa del territorio. 
Durante il progetto, i ragazzi possono anche essere coinvolti in 
un’esperienza ludico-sportiva. Possono infatti partecipare a un Torneo di 
calcio a 5 o altra attività sportiva insieme a ragazzi di altre classi e/o di altre 
scuole per confrontare le rispettive esperienze maturate durante il progetto in 
un ambiente informale, più aperto. Un’occasione in più per coinvolgere 
maggiormente gli studenti e mantenere viva la loro attenzione nel percorso 
intrapreso. 
Gli studenti vengono infine invitati a realizzare un elaborato per documentare 
quanto appreso, nella forma che preferiscono: testo scritto, filmato, poesia, 
articolo giornalistico, rappresentazione teatrale, ecc. 
È un percorso articolato, facilmente modulabile e adattabile alle esigenze 
delle singole classi e scuole, per 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 di 
tutti: studenti, lavoratori, imprenditori, forze politiche e sindacati. 
In collaborazione con l’Istituto Amaldi di Orbassano, Sicurezza e Lavoro ha 
realizzato il filmato “A scuola di Sicurezza” che racconta l’esperienza del 
progetto all’interno di una scuola superiore. 
“A scuola di sicurezza” è inserito anche nell’offerta formativa del catalogo 
Ce.Se.Di. (Centro Servizi Didattici) della Provincia di Torino, valido per l'anno 
scolastico 2012-2013, e rientra nel Programma Operativo FSE 2007/2013 di 
Regione Piemonte, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali e Fondo Sociale Europeo. 
 

Massimiliano Quirico - direttore rivista Sicurezza e Lavoro 
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Convegno 
“Amianto, ambiente e salute: 

una guida per i cittadini” 
 

Lunedì 3 dicembre - Ore 9.00/13.00 
Hotel Candiani – via Candiani d’Olivola 36 – Casale Monferrato (Alessandria) 

 
Promosso da Asl AL, Centro Sanitario Amianto, Regione Piemonte, 

in collaborazione con Sicurezza e Lavoro 
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AMIANTO, A CASALE MONFERRATO UN INCONTRO 
PER SPIEGARE I RISCHI AI CITTADINI 

 
 
Gli Assessori della Regione Piemonte alla Sanità, Paolo Monferino, e 
all’Ambiente, Roberto Ravello, parteciperanno lunedì 3 dicembre 2012 a 
Casale Monferrato (hotel Candiani, ore 9:30) all’incontro “Amianto, ambiente 
e salute: una guida per i cittadini”, organizzato dalla Regione, con il Centro 
sanitario Amianto, e dell’Asl Al, in collaborazione con Sicurezza e Lavoro, 
nell’ambito dell’edizione 2012 della Settimana della Sicurezza. 

 
“L’obiettivo dell’incontro - sottolinea l’Assessore Monferino - è spiegare alla 
popolazione i rischi e i comportamenti da tenere, sotto il profilo sanitario e 
ambientale. Intendiamo proporre un approccio semplificato che consenta di 
comprendere lo stato dell’arte rispetto ad un problema di dimensioni enormi e 
dalle drammatiche ricadute sociali come quello che la vicenda Eternit - in 
tutte le sue note conseguenze - rappresenta da tempo nella città di Casale 
Monferrato. Dopo l’insediamento della Consulta tecnico-scientifica e la 
Conferenza di Venezia del 22/24 novembre, è un ulteriore passaggio che 
testimonia l’attenzione delle Istituzioni al problema”. 
 
Interverranno tra gli altri, il Ministro alla Salute Renato Balduzzi e il 
Procuratore Raffaele Guariniello. Sono previsti contributi di esperti sia in 
ambito sanitario che ambientale. 
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Cinque anni dopo 
 

Salute, sicurezza, imprese e pari opportunità sul lavoro 
a 5 anni dalla tragedia ThyssenKrupp 

 

Torino, 6 dicembre 2012 
 

Ore 9.30/13.00 
 

Istituto Don Bosco – Sala Sangalli – piazza Sassari – Torino 
 

Ingresso libero 
 

 
               (foto Francesca Lai) 

 
Gli interventi di Istituzioni e tecnici sono intervallati da testimonianze di 

familiari di vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali, lavoratori, 
imprenditori, studenti, rappresentanti di associazioni impegnate nella 

promozione della cultura della sicurezza. 
Info: contatti@sicurezzaelavoro.org 339/412.61.61 www.sicurezzaelavoro.org 
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Introduce: Maurizio Giraudo, Dir. Generale CNOS-FAP Regione Piemonte 
 

Modera: Massimiliano Quirico, direttore rivista “Sicurezza e Lavoro” 
 

Relatori: 
 

Tom Dealessandri, assessore Lavoro Comune di Torino 
 
Carlo Chiama, assessore Lavoro Provincia di Torino 
 
Marco Fontana, assessorato Lavoro e Formazione Regione Piemonte 
 
Maurizio Gatto, Vice Prefetto di Torino e Coordinatore Comitato Permanente 
Salute e Sicurezza sul lavoro: “2007-2012. 5 anni di attività del Comitato”. 
 
Annalisa Lantermo, direttrice Spresal Asl To1 
 
Gabriele Muzio, API Torino: “Piccole e medie imprese negli anni 2007-2012” 
 
Salvatorica Mulas, resp. Sportello Mobbing Cgil Torino: “Mobbing, uno sportello 
per aiutare chi è vessato” 
 
Mario Corsato, sindaco di Cavagnolo (TO) e lo scrittore Giuseppe Valesio: “La 
Saca - Eternit di Cavagnolo” 
 
Francesco Balocco, sindaco di Fossano (CN): “5 anni fa la tragedia del Molino” 
 
Romana Blasotti Pavesi e Bruno Pesce, Afeva (Associazione Famigliari e Vittime 
Amianto): “Amianto: giustizia, bonifica e ricerca scientifica alla luce della 
Conferenza Governativa di Venezia e del Convegno regionale del 3 dicembre, in 
vista dell’appello del Processo Eternit a febbraio 2013” 
 
Pino Morese, presidente ass. Legami d’Acciaio, e familiari vittime 
ThyssenKrupp: “ThyssenKrupp, 5 anni dopo” 
 
Livio Pellegrino, presidente Anmil Torino 
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Il Convegno del 6 dicembre 2012: 
A cinque anni esatti dalla tragedia del 6 dicembre 207 alle Acciaierie 
ThyssenKrupp di corso Regina Margherita 400 a Torino, il Convegno si 
propone di tracciare un bilancio di quanto è avvenuto nel mondo del lavoro: 
infortuni, malattie professionali, situazione delle aziende, in particolare delle 
piccole medie imprese, opportunità di impiego e formazione, pari opportunità, 
con un particolare approfondimento sulla questione del mobbing, odioso 
fenomeno spesso sottovalutato. Se ne discuterà con Istituzioni, enti pubblici, 
lavoratori, sindacati, familiari di vittime e studenti. 
 
Il Convegno si inserisce nell’edizione 2012 della Settimana della Sicurezza, 
promosse da Sicurezza e Lavoro, rivista a diffusione nazionale, sia cartacea 
che on line, Cit Turin, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, 
Comune di Cavagnolo, Comune di Chivasso, Comune di Fossano, Comune 
di Orbassano e Circoscrizioni di Torino. In collaborazione con Inail, Prefettura 
di Torino, Centro Sanitario Amianto, Asl To1, Asl AL, Cgil, Cisl, Uil, Comitato 
Resistenza Regione Piemonte, Comitato Resistenza Colle del Lys, Consiglio 
Regionale del Piemonte, CinemAmbiente, Museo Nazionale del Cinema, 
Anmil, Rough, Gruppo Artistico Teatrale, scuole di Torino e provincia, Uisp e 
varie associazioni italiane che si occupano di sicurezza sul lavoro: ass. 16 
luglio 2007, Associazione Famigliari Vittime Amianto (Afeva), ass. Legami 
d’Acciaio, Comitato Matteo Valenti, Assemblea 29 giugno, ass. Il Mondo che 
vorrei, ass. Sa Mena, Avus (Ass. Vittime Universitarie Sisma 6 aprile 2009), 
ass. Choobamba, ass. Quintiliano, Aiea, ecc. 

 

Sicurezza e Lavoro ha ideato e promuove ogni anno la Settimana della Sicurezza in 
occasione dell’anniversario della tragedia all’acciaieria 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 giovani, studenti, sportivi, enti, amministratori, imprenditori e lavoratori su 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle scuole 

 

Programma completo della Settimana della Sicurezza 2012 su: 
http://www.sicurezzaelavoro.org/settimanasicurezza2012.html 

 


