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SETTIMANE DELLA SICUREZZA 
EDIZIONE 2016 

 
dal 5 al 18 dicembre 2016 

 

 
A pochi giorni dalla prima Giornata nazionale della Sicurezza nelle 
scuole (celebrata lo scorso 22 novembre, nell’anniversario del crollo 
al Liceo Darwin di Rivoli) e dal rinvio a giudizio nel processo Eternit 
bis, 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 Settima 
edizione delle “Settimane della Sicurezza” per la promozione della 
cultura della sicurezza e della prevenzione, in particolare tra i giovani, 
in conferenza stampa, LUNEDÌ 5 DICEMBRE 2016 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 (online dal 5 dicembre): 
www.sicurezzaelavoro.org/settimanesicurezza2016.html 
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Intervengono alla conferenza stampa: 
 
- Familiari vittime tragedia ed ex operai ThyssenKrupp 
- on. Antonio Boccuzzi, Comm. Lavoro Camera dei Deputati, ex 
operaio ThyssenKrupp 
- Gianna Pentenero, Assessore Istruzione, Lavoro e Formazione 
Professionale Regione Piemonte 
- Marco Cavriani, Comandante provinciale Vigili del Fuoco di Torino 
- Enzo Lavolta, Vicepresidente Consiglio Comunale di Torino 
- Rocco Pellegrino, Coord. Gruppo Tecnico RLS Cgil - Camera del 
Lavoro di Torino 
- Massimo Iaretti, Resp. nazionale Sicurezza Apidge 
- Manuela Martino, Coord. Apidge Piemonte 
- Angelo Frau, Pres. associazione sportiva Cit Turin LDE 
- Giuseppe Morese, Pres. associazione Legami d’acciaio 
- Salvatore Abisso, Vice Pres. associazione Legami d’acciaio 
- Jasch Ninni, Pres. associazione Artes 
- Cinzia Caggiano, madre Vito Scafidi, vittima liceo Darwin di Rivoli 
- 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. 
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Le Settimane della Sicurezza sono organizzate 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 e della 
prevenzione dei rischi. 
 
Segui e commenta con #SetSicurezza16 
 
Facebook: www.facebook.com/SicurezzaeLavoro 
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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SETTIMANE DELLA SICUREZZA 
EDIZIONE 2016 

 

dal 5 al 18 dicembre 2016 
 

PROGRAMMA: 
 

Lunedì 5 dicembre 
 
 Ore 11.00 – Grattacielo Reale Mutua – p.zza Castello 111 – Torino 

Conferenza stampa presentazione iniziative Settima edizione 
Settimane della Sicurezza. Intervengono rappresentanti di 
Sicurezza e Lavoro, Istituzioni, Sindacati, familiari vittime, 
associazioni, enti, ecc. 
 

Martedì 6 dicembre 
 

 Ore 11.30 – Cimitero monumentale – corso Novara 135 – Torino 
Cerimonia per le sette vittime del rogo alle Acciaierie 
ThyssenKrupp di Torino. 
 

Sabato 10 dicembre 
 
 Ore 14.00/17.00 – Impianto sportivo Cit Turin LDE – corso 

Ferrucci 63/A – Torino 
Incontri di calcio a 7 per il Trofeo “Sicurezza e Lavoro” con 
quattro squadre composte da: rappresentanti delle Istituzioni; amici 
e familiari vittime ThyssenKrupp; Vigili del Fuoco; Sicurezza e 
Lavoro e Cit Turin. 
Incontri di calcio a 5 con squadre di dieci istituti scolastici 
torinesi, già sensibilizzati sul tema della salute e sicurezza sul 
lavoro e a scuola: Cavour, Passoni, Alfieri, Galileo Ferraris, 
Pininfarina, Grassi, Copernico, Volta, Levi, Cattaneo. 
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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 17.00. 
 

Domenica 11 dicembre 
 

 Ore 15.30/18.30 – 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. In 
collaborazione con Circoscrizione 1 - Città di Torino. 
 

Mercoledì 14 dicembre 
 
 Ore 8.30/14.30 – Camera del Lavoro – Via Pedrotti 5 – Torino 

Convegno “Stress e burn out nelle professioni 
dell’emergenza”: il lavoro in Polizia e nel soccorso pubblico. 
Ingresso libero. 
 

Venerdì 16 dicembre 
 
 Ore 11/12.30 – Collegio Artigianelli – Corso Palestro 14 – Torino 

Presentazione proposta di legge per l’insegnamento della 
sicurezza sul lavoro a scuola, in collaborazione con Apidge - 
Associazione Professionale Insegnanti Discipline Giuridiche ed 
Economiche. A seguire lezione nell’ambito del progetto “A scuola 
di sicurezza - Io non rischio”, promosso in collaborazione con il 
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Ce.Se.Di (Centro Servizio Didattico) della Città Metropolitana di 
Torino. Ingresso libero. 
 

Botteghe aperte dal 5 al 18 dicembre 
 
Tra le iniziative delle Settimane della Sicurezza, quest’anno, per la 
prima volta, abbiamo organizzato “Botteghe aperte”, in 
collaborazione con Artes, associazione di artigiani dell’Eccellenza 
Artigiana piemontese e di professionisti del web, della 
progettazione, della grafica, dell’arte e della comunicazione 2.0. 
Dal 5 al 18 dicembre, previo appuntamento, sarà possibile visitare 
gratuitamente botteghe e atelier di artigiani torinesi, per riscoprire 
il valore del lavoro manuale, del saper fare artigianale e 
l’importanza dei mestieri tradizionali d’eccellenza. 
 

La Mostra dal 10 al 18 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 delle Settimane della Sicurezza, al FabLab Pavone, 
aperto da Sicurezza e Lavoro in via Bellezia 19 a Torino, sono 
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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 – fablabpavone@sanliborio.it 
 

Settimane della Sicurezza nelle scuole 
 
Sono inoltre in programma, durante le Settimane della Sicurezza, 
ma anche durante tutto l’anno scolastico, incontri e attività nelle 
scuole e nei centri di formazione professionale di Torino e 
provincia, nell’ambito del progetto “A scuola di sicurezza - Io non 
rischio” attivato da Sicurezza e Lavoro già da alcuni anni, in 
collaborazione con il Ce.Se.Di. (Centro Servizi Didattici) della Città 
Metropolitana di Torino: laboratori in classe, incontri in aula 
magna, esperienze di lavoratori e familiari delle vittime, visite in 
aziende, ecc. Per informazioni e per aderire gratuitamente: 
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/settimanesicurezza2016.html 

 

Segui e commenta con #SetSicurezza16 
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