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SETTIMANE DELLA SICUREZZA
EDIZIONE 2014

Presentazione lunedì 1° dicembre 2014
Impianto sportivo Cit Turin LDE - corso Ferrucci 63/A - Torino

ore 11.30 conferenza stampa

Le iniziative della Quinta edizione della “Settimana della Sicurezza”,
ormai diventata “Settimane della Sicurezza”, ideate da Sicurezza e
Lavoro, in collaborazione con Cit Turin LDE, si svolgono dal 1° al 14
dicembre 2014. Con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di
Torino e Città di Torino.
Conferenza stampa: lunedì 1° dicembre 2014 alle ore 11.30 all’impianto
sportivo Cit Turin LDE di corso Ferrucci 63/A a Torino.
Nell’occasione verrà presentato in anteprima il sito web con banca dati
e forum dedicato a 400 RLS e RLS-T, ideato da Cgil Torino: la prima
piattaforma on line realizzata in Italia da un sindacato per promuovere
la formazione, l’informazione in tempi rapidi e il confronto tra RLS sui temi
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Alle ore 12.00 ci sarà anche l’inaugurazione della mostra – che rimarrà
esposta fino al 14 dicembre al Cit Turin – “L’Italia che muore al lavoro.
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Tragedie sul lavoro e malattie professionali in Italia”, aggiornata con
nuovi pannelli, realizzata da Sicurezza e Lavoro e Regione Piemonte, in
collaborazione con Inail, Museo Nazionale del Cinema, Festival
internazionale CinemAmbiente.
Info: www.sicurezzaelavoro.org/italiachemuore.html
Interverranno rappresentanti di Sicurezza e Lavoro, Prefettura di Torino,
Istituzioni (Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino,
Comune di Cavagnolo, ecc.), Sindacati, familiari vittime ed ex operai
ThyssenKrupp, associazioni, enti, ecc.
Rinfresco alle ore 12.30.
Le iniziative, in programma dal 1° al 14 dicembre 2014, sono promosse
da Sicurezza e Lavoro, con Cit Turin LDE, Regione Piemonte,
Provincia di Torino, Città di Torino, Comune di Cavagnolo,
Circoscrizione 1 di Torino, Comitato Salute e Sicurezza Prefettura di
Torino, Cgil, Cisl, Uil, ecc. In collaborazione con: Inail, Asl To1,
Prefettura di Torino, Centro San Liborio, FabLab Pavone, ass. Legami
d’Acciaio, Ass. Famigliari Vittime Amianto (Afeva), Comitato Matteo
Valenti, ass. Il Mondo che vorrei, ass. Sa Mena, Ce.Se.Di., scuole di
Torino e provincia, ass. Acrisis, ass. Quintiliano, Festival internazionale
CinemAmbiente, Museo Nazionale del Cinema, Gioc, Fondazione Teatro
Piemonte Europa, Controluce Teatro d’Ombre, Goethe Institut Turin,
rivista L’Indice, Piemonte Movie, Teatro Carillon, ass. Rosa dei 20, Un po’
di Taranto, ecc. Media partner: Sprint e Sport.
Le Settimane della Sicurezza, ideate da Sicurezza e Lavoro, sono
organizzate 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 giovani,
studenti, sportivi, lavoratori, enti pubblici e privati, amministratori,
imprenditori e lavoratori sul tema della salute, sicurezza e diritti nei
luoghi di lavoro e nelle scuole.
Info e programma completo iniziative Settimane Sicurezza 2014:
www.sicurezzaelavoro.org/settimanesicurezza2014.html
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SETTIMANE DELLA SICUREZZA
EDIZIONE 2014
dal 1° al 14 dicembre 2014

PROGRAMMA:
Lunedì 1° dicembre
• Ore 11.30 – Impianto Cit Turin LDE – corso Ferrucci 63/A – Torino
Conferenza stampa presentazione iniziative e inaugurazione
della mostra che rimarrà esposta fino al 14 dicembre al Cit Turin
“L’Italia che muore al lavoro. Tragedie sul lavoro e malattie
professionali in Italia” (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.
Info: www.sicurezzaelavoro.org/italiachemuore.html
Interverranno rappresentanti di Sicurezza e Lavoro, Prefettura di
Torino, Istituzioni (Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune
di Torino, ecc.), Sindacati, familiari vittime, associazioni, enti, ecc.
Nell’occasione verrà presentato in anteprima il sito web con
banca dati e forum dedicato a RLS e RLS-T, ideato da Cgil Torino:
la prima piattaforma on line realizzata in Italia da un sindacato
per promuovere la formazione e il confronto tra RLS sui temi di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Martedì 2 dicembre
• Ore 18.00 – Libreria Bardotto – via Mazzini 23 – Torino
Dibattito “ThyssenKrupp, riflessioni a 7 anni dal rogo”. Il rogo
della Thyssen non smette di interrogare le coscienze dei cittadini.
Lo riporta alla nostra attenzione il teatro, con lo spettacolo “Lo
stridere luttuoso degli acciai” all’Astra (dal 4 al 7 dicembre).
L’autore del testo teatrale (Giorgio Luzzi), un magistrato (Andrea
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Natale), una germanista (Anna Chiarloni) e un giornalista che si
occupa di sicurezza (Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza
e Lavoro) riflettono su questa e altre tragedie del lavoro e sulle
offese al diritto. Ingresso libero. A cura della rivista “L’Indice dei
libri del mese” e di Sicurezza e Lavoro.

Mercoledì 3 dicembre
• Ore 15.30 – Impianto Cit Turin LDE – corso Ferrucci 63/A – Torino
In occasione della Giornata Internazionale della disabilità,
Sicurezza e Lavoro con il Cit Turin assegna la terza edizione del
Premio “Sport è Salute” a un/una disabile per causa di lavoro
che ha trovato nuovi stimoli nella pratica sportiva.
A seguire, alle ore 16.00, partita di calcio a 11 tra la squadra
Primavera del Torino FC e la prima squadra (cat. Promozione) del
Cit Turin. Al termine, incontro calciatori e dirigenti delle due
società con il pubblico, per sensibilizzare sui temi di salute,
sicurezza e diritti nei luoghi di lavoro e sui valori sportivi.

Giovedì 4 dicembre
• Ore 21.00 – Teatro Astra – via Rosolino Pilo 6 – Torino
Prima assoluta dello spettacolo teatrale “Lo stridere luttuoso
degli acciai” di Luzzi/Guarnieri/Jona, cantata scenica per
soprano, voce recitante, voci su nastro, ensemble e live
electronics, ispirata alla tragedia ThyssenKrupp, prodotta da
Fondazione Teatro Piemonte Europa (TPE) e Controluce Teatro
d’Ombre, con il patrocinio del Goethe Institut Turin. Partecipano:
Antonella Parigi, assessore Cultura Regione Piemonte;
Massimiliano Quirico, direttore Sicurezza e Lavoro; familiari
vittime ed ex operai ThyssenKrupp Torino.

Venerdì 5 dicembre
• Dalle ore 15.00 alle 19.00 – Centro San Liborio - FabLab Pavone
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– via Bellezia 19 – Torino
Presso i nuovi spazi aperti a ottobre 2014 da Sicurezza e Lavoro
nel quadrilatero romano di Torino (Centro San Liborio e FabLab
Pavone - www.sanliborio.it), incontro tra associazioni di vittime
provenienti da tutta Italia sul tema “Quale giustizia per lavoratori
e cittadini dopo la sentenza Eternit di Cassazione?”. Un
momento per discutere su strategie e progetti comuni sui temi di
salute, sicurezza e ambiente. Partecipano rappresentanti di varie
associazioni: Comitato Matteo Valenti, Il mondo che vorrei, Afeva,
Vertenza Amianto, Voci della memoria, Moby Prince, Vittime Casa
dello studente L'Aquila, Avus 6 aprile 2009, Vittime del Salvemini,
Vittime scuola S. Giuliano di Puglia, Vito Scafidi, Fondazione
Benvenuti in Italia, Sicurezza e Lavoro, ecc. Ingresso libero.
• Dalle ore 15.00 alle 18.30 – Impianto sportivo Cit Turin LDE –
corso Ferrucci 63/A – Torino
Esibizione scuole calcio settore giovanile “I mestieri in
campo”. Ragazze e ragazzi giocheranno a calcio tutto il
pomeriggio, indossando simbolicamente maglie di mestieri e
professioni che vorrebbero svolgere da grandi.
• Ore 21.00 – Teatro Astra – via Rosolino Pilo 6 – Torino
Spettacolo teatrale “Lo stridere luttuoso degli acciai” di
Luzzi/Guarnieri/Jona, cantata scenica per soprano, voce
recitante, voci su nastro, ensemble e live electronics, ispirata alla
tragedia ThyssenKrupp, prodotta da Fondazione Teatro
Piemonte Europa (TPE) e Controluce Teatro d’Ombre, con il
patrocinio del Goethe Institut Turin.

Sabato 6 dicembre
• Ore 9.00 – Cimitero monumentale – corso Novara 135 – Torino
Cerimonia per le sette vittime del rogo alle Acciaierie
ThyssenKrupp di Torino.
• Dalle ore 14.00 alle 18.30 – Impianto sportivo Cit Turin LDE –
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corso Ferrucci 63/A – Torino
Incontri di calcio a 5 per il Trofeo “Sicurezza e Lavoro”. Sono
coinvolte squadre di calcio a 5, legate al tema del lavoro e della
sicurezza (Gli Amici di Rocco, Rosabrù, Legami d’Acciaio, Molino
Cordero di Fossano, Sicurezza e Lavoro, ecc), alle Istituzioni e ai
Sindacati.
Alle ore 16.15 è prevista la partita di gala (calcio a 7) tra Vecchie
glorie Juventus e Torino e Consiglieri del Comune di Torino.
La premiazione del Trofeo “Sicurezza e Lavoro” è alle ore 17.00.
Durante l’intera durata della manifestazione, sarà presente uno
stand del FabLab Pavone, con una dimostrazione di stampa 3d e
un banchetto di gadget natalizi realizzati con stampanti 3d e taglio
laser. Il ricavato servirà a sostenere la pubblicazione della rivista e
le attività di Sicurezza e Lavoro.
• Ore 18.00 – Teatro Astra – via Rosolino Pilo 6 – Torino
Dibattito sulla tragedia ThyssenKrupp, per conoscere e
ricordare i problemi morali, giuridici e politici che quel terribile
evento di sette anni fa ha lasciato alla nostra memoria civile.
Intervengono: Domenico Mangone, assessore al Lavoro del
Comune di Torino; on. Antonio Boccuzzi, ex operaio
ThyssenKrupp; Gian Carlo Caselli, ex magistrato; Mercedes
Bresso, già presidente della Regione Piemonte; Massimiliano
Quirico, direttore rivista Sicurezza e Lavoro. Modera: Fiorenzo
Alfieri.
A seguire, alle ore 21.00, Spettacolo teatrale “Lo stridere
luttuoso degli acciai” di Luzzi/Guarnieri/Jona, cantata scenica
per soprano, voce recitante, voci su nastro, ensemble e live
electronics, ispirata alla tragedia ThyssenKrupp, prodotta da
Fondazione Teatro Piemonte Europa (TPE) e Controluce Teatro
d’Ombre, con il patrocinio del Goethe Institut Turin.

Domenica 7 dicembre
• Ore 18.00 – Teatro Astra – via Rosolino Pilo 6 – Torino
Spettacolo teatrale “Lo stridere luttuoso degli acciai” di
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Luzzi/Guarnieri/Jona, cantata scenica per soprano, voce
recitante, voci su nastro, ensemble e live electronics, ispirata alla
tragedia ThyssenKrupp, prodotta da Fondazione Teatro
Piemonte Europa (TPE) e Controluce Teatro d’Ombre, con il
patrocinio del Goethe Institut Turin.

Mercoledì 10 dicembre
• Ore 21.00 – Gioc – via Vittorio Amedeo II, 16 – Torino
Dibattito su giovani, lavoro e formazione “I neet you” (neet: Not
in Education, Employment or Training). A cura di Gioc e Sicurezza
e Lavoro. Ingresso libero.

Giovedì 11 dicembre
• Ore 10.30/13.00 – Istituto G. Plana – piazza Di Robilant 5 – Torino
Spettacolo teatrale “Vogliamo vivere! Scioperi e Resistenza a
Torino” sul dramma della guerra civile e degli scioperi alla Fiat di
Torino, messo in scena dagli studenti dell’Ipia Plana, con la
partecipazione degli allievi della scuola media Leon Battista
Alberti e Norberto Bobbio. Durata: 50 minuti.
Segue dibattito/conferenza con studenti, docenti ed esperti.
A cura di Sicurezza e Lavoro, Istituto Plana di Torino e Teatro
Carillon, in collaborazione con Ce.Se.Di. Provincia di Torino,
nell’ambito del progetto “A scuola di Sicurezza” ideato da
Sicurezza e Lavoro.
• Ore 21.00 – Centro San Liborio - FabLab Pavone – via Bellezia 19
– Torino
Presentazione del libro “Venditori di fumo. Quello che gli
italiani devono sapere sull'Ilva e su Taranto” di Giuliano
Pavone, giornalista e scrittore pugliese (Barney Edizioni,
novembre 2014). Intervengono l’autore e il direttore di Sicurezza e
Lavoro Massimiliano Quirico. Segue dibattito con studenti e
rappresentanti della comunità pugliese torinese. Ingresso libero.
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Venerdì 12 dicembre
• Dalle ore 18.00 alle 22.00 – Centro San Liborio - FabLab Pavone
– via Bellezia 19 – Torino
Accesso libero all’“Open Day al FabLab Pavone”. Un’occasione
per visitare il nuovo FabLab (Fabrication Laboratory, una
“bottega artigianale digitale”) ideato e gestito da Sicurezza e
Lavoro, per promuovere il lavoro manuale, la creatività, lo
scambio e la condivisione di idee e l’auto-imprenditoria.
Sarà possibile conoscere e sperimentare di persona le attività e i
progetti in corso: stampanti 3d, scanner 3d, modellazione 3d,
taglio laser, ecc.

Dal 1° al 14 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 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 delle Settimana della Sicurezza, a dicembre al
FabLab Pavone, recentemente aperto da Sicurezza e Lavoro in
via Bellezia 19 a Torino, sono previste diverse iniziative e
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workshop per avvicinare i giovani al mondo dei makers,
dell’artigianato digitale e della cultura open source: modellazione e
stampa 3d, scanner 3d, taglio laser, ecc. Info: www.fablabpavone.it

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
Info e programma completo iniziative Settimane Sicurezza 2014:
www.sicurezzaelavoro.org/settimanesicurezza2014.html
CONTATTI:
Massimiliano Quirico
direttore Sicurezza e Lavoro
tel. 339/412.61.61
e-mail: direttore@sicurezzaelavoro.org
sito web: www.sicurezzaelavoro.org

Media partner:
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