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SETTIMANE DELLA SICUREZZA
Decima edizione (dal 2 al 15 dicembre 2019)

Dal  2  al  15  dicembre  2019 si  svolge  la  decima 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, datori di
lavoro,  lavoratori,  lavoratrici,  studenti,  studentesse  e  cittadini  –  la
cultura della salute, della sicurezza, dei diritti, della formazione e della
prevenzione, in particolare tra i giovani, sul lavoro e a scuola.

#SetSicurezza19
Conferenza stampa,  LUNEDÌ 2 DICEMBRE 2019 alle  ore 11.00,  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
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Conferenza stampa
Alla conferenza stampa, introdotta dalla presidente dell’associazione  Loredana
Polito,  intervengono,  insieme  ai  familiari delle  vittime  ThyssenKrupp,  i
rappresentanti di  istituzioni,  enti  e  associazioni  che  promuovono  la
manifestazione, tra cui:

 Andrea Tronzano, assessore Attività produttive e pmi Regione Piemonte
 Enzo Lavolta, vicepresidente del Consiglio Comunale di Torino
 Antonio Fornari, consigliere comunale di Torino
 Mimmo Carretta, consigliere comunale di Torino
 Massimo Guerrini, presidente Circ. 1 di Torino e vicepresidente Api Torino
 Giovanni Straniero, coordinatore Lavoro Circoscrizione 1 di Torino
 Marianna Del Bianco, coordinatrice Lavoro Circoscrizione 4 di Torino
 Vita Rocca Romaniello, vicario direzione Inail Piemonte
 Claudio Spadon, direttore Apl (Agenzia Piemonte Lavoro)
 Annalisa Lantermo, referente scientifica Sicurezza e Lavoro
 Federico Bellono, segretario Camera del Lavoro Torino
 Rocco Pellegrino, coord. Gruppo Tecnico RLS Camera del Lavoro Torino
 Gabriele Muzio, responsabile Area tecnica Api Torino
 Nicola Emilio Iozzo, presidente associazione Il Bandolo
 Angelo Frau, presidente Cit Turin Lde
 Salvatore Abisso, vicepresidente associazione Legami d’Acciaio
 Lorenza Milardi, coordinatrice Udu Torino
 Massimo Iaretti, responsabile nazionale Sicurezza sul lavoro Apidge

Modera: Massimiliano Quirico, direttore Sicurezza e Lavoro.
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Gli appuntamenti dal 2 al 15 dicembre 2019

Le Settimane della Sicurezza – ideate e organizzate da Sicurezza e
Lavoro – compiono dieci anni e si arricchiscono di nuove e importanti
collaborazioni  e iniziative, tra cui  la manifestazione  IOLAVORO e le
WorldSkills (i “campionati internazionali del mestieri”), in programma il
4 e il 5 dicembre al Lingotto Fiere, e la presentazione degli andamenti
statistici  di  infortuni  e  malattie  professionali,  con  il  relativo  dibattito,
organizzata dall’Inail  Piemonte il  4  dicembre  al  Centro  Congressi
Torino Incontra.
Ricordiamo,  tra  gli  eventi  in  programma,  la  tradizionale  cerimonia
istituzionale in ricordo delle sette vittime ThyssenKrupp al  Cimitero
Monumentale di Torino (6 dicembre, ore 9.30) e i consueti incontri in
scuole e  centri  di  formazione professionale del  Piemonte,  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 e Casale Monferrato.
Ci  sono  poi  due importanti  convegni il  5  dicembre,  promossi  in
collaborazione  con  Sicurezza  e  Lavoro:  quello  dell’API su  “Ergo
Aging. Corretta gestione del rischio e opportunità per i lavoratori
anziani”  e  quello  con  i  RLS alla  Camera  del  Lavoro su  “Lavoro
malato,  lavoratori  ammalati”,  con  la  partecipazione  del  dottor
Guariniello, durante il quale saranno presentati in anteprima il filmato
animato con Scratch “Al supermercato”  e il  videogioco “Safety for
All”.
Da  segnalare  anche  i due  incontri  formativi  gratuiti  per  Rspp
promossi  dall’OPP di  Unione  Industriale  e  Cgil,  Cisl  e  Uil (3  e  10
dicembre),  i  due  appuntamenti  “Well  -  Welfare  e  Lavoro”  di
Confesercenti  Torino dedicati  al  welfare  aziendale e  al  bando
nazionale  #Conciliamo per  conciliare  i  tempi  lavoro/famiglia  (9
dicembre  a  Torino,  11  dicembre  a  Ceres)  e  l’Assemblea  del
Coordinamento lavoratrici e lavoratori autoconvocati (7 dicembre),
Infine, ci sono il tradizionale “Trofeo di calcio Sicurezza e Lavoro” al
Cit  Turin  (14 dicembre)  che  rende  omaggio  ai  due  poliziotti
recentemente  uccisi  a  Trieste  e le  iniziative  formative  gratuite  del
FabLab  Pavone  Torino: Make  Your  Future (per  giovani  e
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disoccupati,  insieme  alla  Circoscrizione  4  di  Torino),  Uma  -
Unconventional Makers  (per persone con disagio mentale, insieme
alla  onlus  Il  Bandolo)  e  Social  Open  Lab  AxTO (laboratorio  di
riparazioni inclusivo).
Ultima novità:  a breve uscirà il  bando del  Premio Cinematografico
nazionale 2019 di Sicurezza e Lavoro, quest’anno dedicato a “Donne
e Lavoro”. Sarà assegnato da una Giuria composta da cinque donne
(di Sicurezza e Lavoro, Cgil, Dams, Non Profit Women Camp e Udu) e
presieduta  da  Annalisa  Lantermo,  nuova  referente  scientifica  di
Sicurezza e Lavoro.

Segui e commenta con #SetSicurezza19
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
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SETTIMANE DELLA SICUREZZA
EDIZIONE 2019

dal 2 al 15 dicembre 2019

PROGRAMMA:

Lunedì 2 dicembre

 Ore  11.00 –  Centro  San  Liborio  -  FabLab  Pavone  Torino  –  via
Bellezia 19 (all’interno del giardino Jan Palach) – Torino
Conferenza  stampa presentazione  iniziative Decima edizione
Settimane della Sicurezza. Intervengono rappresentanti di Sicurezza
e  Lavoro,  Istituzioni,  Inail,  Sindacati,  familiari  delle  vittime  ed  ex
operai ThyssenKrupp, associazioni, enti sportivi... Ingresso gratuito.

 Ore 16.30/19.30 – FabLab Pavone Torino – via Bellezia 19
Incontro  formativo  gratuito “Make  Your  Future” su
modellazione  e  stampa  3d,  promosso  dal  FabLab  Pavone di
Sicurezza e Lavoro e dalla  Circoscrizione 4 di  Torino.  Rivolto a
giovani  e  a  persone  in  attesa  di  occupazione,  l’incontro  offre
l’opportunità  di  conoscere  il  mondo  dei  “makers”,  dei  moderni
“artigiani  digitali”,  per  provare  a  costruire  da  sé  il  proprio  futuro
lavorativo  (make  your  future appunto,  diventando  maker),
acquisendo conoscenze ed esperienze nella fabbricazione additiva
(stampa 3d).
All’incontro  partecipano  anche  persone  con  disagio  mentale del
progetto “UMA - Unconventional Makers”, promosso dal  FabLab
Pavone di Sicurezza e Lavoro e dall’associazione  Il Bandolo per
contrastare lo stigma sociale (e lavorativo) che vivono le persone
con disagio mentale e favorirne l’inclusione. È possibile iscriversi e
partecipare  gratuitamente,  scrivendo  una  mail  a
fablabpavone@sanliborio.i  t   oppure  telefonando  al  366/89.77.217
(anche sms e whatsapp).
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Martedì 3 dicembre

 Ore 9.00/13.00 –  Assocam Scuola Camerana –  via Paolo Braccini
17 – Torino
Corso  di  aggiornamento  gratuito per  RSPP (Responsabile  del
Servizio  Prevenzione  e  Protezione), promosso  dall’OPP  Torino,
l’Organismo Paritetico Provinciale istituito da Unione Industriale di
Torino e Cgil, Cisl e Uil.

 Ore  17.00/19.30 – Campus Luigi Einaudi (aula B3) – Lungo Dora
Siena 100 – Torino
Seminario “Pillole di parità. AttivaMente - Molestie sul lavoro”.
Promosso da Udu - Unione degli Universitari Torino e Camera del
Lavoro di  Torino,  a  pochi  giorni  dalla Giornata  internazionale per
l’eliminazione  della  violenza  contro  le  donne  (25  novembre),
l’incontro è un’occasione per discutere sulle molestie ai danni delle
donne in ambito lavorativo e sulle loro conseguenze. Il tema verrà
analizzato da  diversi  punti  di  vista,  riflettendo  sul  ruolo  del
sindacato,  su  esperienze  reali di discriminazione e  sull’aspetto
giuridico-legale del fenomeno, con la partecipazione di un’avvocata
esperta in materia. Ingresso libero.

Mercoledì 4 dicembre

 Ore 8.30/13.30 – Centro Congressi Torino Incontra (sala Cavour) –
via Nino Costa 8 – Torino
Convegno Inail  Piemonte su  “Dinamica  infortunistica  e  nuovi
rischi. Analisi Open Data”. Partendo dall’analisi dell’andamento di
infortuni  e  malattie  professionali  in  Piemonte  nel  2018  e  degli
interventi  realizzati  e  realizzabili  dall’Inail  sul  territorio  in  tema  di
salute  e  sicurezza  sul  lavoro,  è  previsto  un  confronto  con  enti,
associazioni,  parti  sociali  e  addetti  ai  lavori  sulle  attività  di
prevenzione già svolte e attualmente in corso, per raccogliere spunti
ed esigenze dal territorio, anche al fine di identificare e pianificare al
meglio le future azioni da intraprendere. Ingresso libero.
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 Ore 10.00/18.00 – Lingotto Fiere – via Nizza 294 – Torino
Manifestazione  IOLAVORO  /  WorldSkills,  organizzata  da  APL  -
Agenzia Piemonte Lavoro. Tornano a Torino la  job fair italiana più
grande d’Italia IOLAVORO, che mette in contatto imprese e persone
in  cerca  di  lavoro  e  offre  numerose  opportunità  per  orientarsi  e
informarsi,  e le  WorldSkills,  la competizione internazionale, a cui
aderiscono  80  nazioni  e  regioni  del  mondo,  nata  nel  1950  con
l’obiettivo di promuovere la formazione professionale e l’istruzione
nei settori dell’artigianato, industria, tecnologia e servizi alla persona
e permettere ai giovani più qualificati di confrontarsi in competizioni
locali e internazionali in oltre 45 mestieri.

Giovedì 5 dicembre

 Ore 9.00/13.30 – Camera del Lavoro – via Pedrotti 5 – Torino
Convegno/assemblea Rls Torino  su “Lavoro malato, lavoratori
ammalati”, organizzato dal Gruppo Tecnico Rls della Camera del
Lavoro, in collaborazione con Sicurezza e Lavoro.
Apre i lavori Enrica Valfrè, Segretaria Generale Cgil Torino. Segue
una  relazione  di  Federico Bellono,  Segretario  Cgil  Torino.
Intervengono poi Fiorentina Longobardi per presentare i risultati di
una  ricerca  sui  disturbi  muscoloscheletrici (DMS)  e  Raffaele
Guariniello su malattie professionali e aspetti di  tutela. Seguono
interventi di  Inca e  Rls di Torino e provincia. Conclude:  Rossana
Dettori, Segreteria Cgil nazionale. Modera:  Massimiliano Quirico,
Direttore di Sicurezza e Lavoro.
All’incontro  saranno  presenti  anche  alcune  classi  di  studenti  e
studentesse che hanno partecipato al progetto regionale “A scuola
di  sicurezza” di  Sicurezza  e  Lavoro  (catalogo  Ce.Se.Di.)  e  che
racconteranno la loro esperienza. In particolare, verrà presentato in
anteprima il  filmato  animato  “Al  supermercato”  (realizzato  dagli
studenti  dell’Engim Piemonte Artigianelli con il  software gratuito
Scratch durante il progetto) che ha come protagonista la mascotte di
Sicurezza e Lavoro – l’Ape Sicurella – e racconta una “Storia di
infortunio” ispirata a fatti reali.
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Verrà inoltre presentata in anteprima la versione beta del videogioco
“Safety  for  all”:  uno  strumento  formativo  per  Rls  e  lavoratori  e
lavoratrici, realizzato dal FabLab Pavone di Sicurezza e Lavoro con
il Gruppo Tecnico Rls, con il contributo della Circoscrizione 1.

 Ore 9.00/13.30 – Api Torino – via Pianezza 123 – Torino
Convegno  Api  Torino  su  “Ergo Aging.  Corretta  gestione  del
rischio e opportunità per i lavoratori anziani”, organizzato da Api,
Confapi, Opnc e Inail Piemonte, in collaborazione con Sicurezza e
Lavoro.  La partecipazione è gratuita. Offre quattro  crediti  formativi
per  Medici  del  Lavoro,  Rspp e  Ingegneri.  Info:
http://www.sicurezzaelavoro.org/archives/2030

 Ore 10/12 – Istituto Alberghiero Artusi – corso Valentino 95 – Casale
Monferrato (Alessandria)
Incontro  formativo con  le  classi  quarte  e  quinte su  “Igiene,
sicurezza  e  diritti  sul  lavoro”,  con  Massimo Iaretti,  resp.  naz.
Sicurezza sul lavoro Apidge, nell’ambito del progetto regionale “A
scuola di sicurezza” di Sicurezza e Lavoro (catalogo Ce.Se.Di.).

 Ore 10.00/18.00 – Lingotto Fiere – via Nizza 294 – Torino
Manifestazione  IOLAVORO  /  WorldSkills,  organizzata  da  APL  -
Agenzia Piemonte Lavoro. Tornano a Torino la  job fair italiana più
grande d’Italia IOLAVORO, che mette in contatto imprese e persone
in  cerca  di  lavoro  e  offre  numerose  opportunità  per  orientarsi  e
informarsi,  e le  WorldSkills,  la competizione internazionale, a cui
aderiscono  80  nazioni  e  regioni  del  mondo,  nata  nel  1950  con
l’obiettivo di promuovere la formazione professionale e l’istruzione
nei settori dell’artigianato, industria, tecnologia e servizi alla persona
e permettere ai giovani più qualificati di confrontarsi in competizioni
locali e internazionali in oltre 45 mestieri.

Venerdì 6 dicembre

 Ore 9.30 – Cimitero monumentale – Piazzale Carlo Tancredi Falletti
di Barolo (già corso Novara 135/A) – Torino
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Cerimonia  per  le  sette  vittime del  rogo  alle  Acciaierie
ThyssenKrupp di Torino, a dodici anni dalla tragedia (6/12/2007).

Sabato 7 dicembre

 Ore 14.30/17.30 – Circolo La Cricca – via C.I. Giulio 25 bis – Torino
Assemblea  del  Coordinamento  lavoratrici  e  lavoratori
autoconvocati per l’unità della classe. È previsto anche un dibattito
pubblico  su  salute,  sicurezza  e  diritti  sul  lavoro.  Per  adesioni,
informazioni  e  contatti:  coordautoconvocat2019@gmail.com –  tel.
329/59.23.500.

Lunedì 9 dicembre

 Ore 16.30/19.30 – FabLab Pavone Torino – via Bellezia 19
Incontro  formativo  gratuito “Make  Your  Future” su
modellazione  e  stampa  3d,  promosso  dal  FabLab  Pavone di
Sicurezza e Lavoro e dalla  Circoscrizione 4 di  Torino.  Rivolto a
giovani  e  a  persone  in  attesa  di  occupazione,  l’incontro  offre
l’opportunità  di  conoscere  il  mondo  dei  “makers”,  dei  moderni
“artigiani  digitali”,  per  provare  a  costruire  da  sé  il  proprio  futuro
lavorativo  (make  your  future appunto,  diventando  maker),
acquisendo conoscenze ed esperienze nella fabbricazione additiva
(stampa 3d).  All’incontro  partecipano  anche persone  con  disagio
mentale del progetto “UMA - Unconventional Makers”, promosso
dal  FabLab Pavone di  Sicurezza e  Lavoro e  dall’associazione  Il
Bandolo per contrastare lo stigma sociale (e lavorativo) che vivono
le persone con disagio mentale e favorirne l’inclusione. È possibile
iscriversi  e  partecipare  gratuitamente,  scrivendo  una  mail  a
fablabpavone@sanliborio.i  t    oppure  telefonando  al  366/89.77.217
(anche sms e whatsapp).

 Ore 17/19 – Confesercenti – corso Principe Eugenio 7D – Torino
Incontro informativo gratuito promosso da Confesercenti Torino,
in  collaborazione  con  Sicurezza  e  Lavoro,  per  presentare  il
progetto  “Well  -  Welfare e  lavoro”  e  illustrare  a  micro e piccole
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imprese  le  caratteristiche  e  i  vantaggi  del  welfare  aziendale.
Durante  l’incontro  verrà  presentato  il  bando  nazionale
#Conciliamo che  finanzia  a  fondo  perduto  azioni  di  welfare
aziendale  per  la  conciliazione  dei  tempi  lavoro/famiglia:  smart
working,  conciliazione  vita  privata/professionale,  mobilità,  tutela
della salute, ecc.

Martedì 10 dicembre

 Ore 9.00/13.00 –  Assocam Scuola Camerana –  via Paolo Braccini
17 – Torino
Corso  di  aggiornamento  gratuito per  RSPP (Responsabile  del
Servizio  Prevenzione  e  Protezione),  promosso  dall’OPP  Torino,
l’Organismo Paritetico Provinciale istituito da Unione Industriale di
Torino e Cgil, Cisl e Uil.

Mercoledì 11 dicembre

 Ore 20/22 – Comune di Ceres – piazza Municipio 12 – Ceres (TO)
Incontro informativo gratuito promosso da Confesercenti Torino,
in  collaborazione  con  Sicurezza  e  Lavoro,  per  presentare  il
progetto  “Well  -  Welfare e  lavoro”  e  illustrare  a  micro e piccole
imprese  le  caratteristiche  e  i  vantaggi  del  welfare  aziendale.
Durante  l’incontro  verrà  presentato  il  bando  nazionale
#Conciliamo che  finanzia  a  fondo  perduto  azioni  di  welfare
aziendale  per  la  conciliazione  dei  tempi  lavoro/famiglia:  smart
working,  conciliazione  vita  privata/professionale,  mobilità,  tutela
della salute, ecc.

Giovedì 12 dicembre

 Ore 9.00/12.00 – Engim Artigianelli – Corso Palestro 14 – Torino
Incontro formativo con docenti, studenti e studentesse nell’ambito
del  progetto  regionale  “A  scuola  di  sicurezza”  di  Sicurezza  e
Lavoro (catalogo Ce.Se.Di.). 
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Sabato 14 dicembre

 Ore 11/17 – Impianto sportivo Cit Turin – cso Ferrucci 63/A – Torino
Dalle  ore  11.00:  incontri  calcio  a  5 per  la  decima edizione  del
Trofeo  “Sicurezza  e  Lavoro” (2  tempi  da  15’)  con  squadre
composte  da  amici,  ex  operai  e  familiari  vittime Thyssen  ed  enti
impegnati  nella sicurezza sul  lavoro.  Previste anche  esibizioni di
squadre giovanili.
Alle ore 15.30, sempre nell’ambito del Trofeo “Sicurezza e Lavoro”,
partita di gala di calcio a 8 tra Amministratori comunali di Torino
e Lavoratori e Lavoratrici di Polizia - Silp (squadre miste uomini e
donne)  per  rendere  omaggio  ai  due  poliziotti  caduti  sul  lavoro  a
Trieste il  4  ottobre 2019:  Pierluigi  Rotta (34 anni,  di  Pozzuoli)  e
Matteo Demenego (31 anni, di Velletri). Si giocano due tempi da 20
minuti ciascuno.
Cerimonia  conclusiva con  premiazioni e  visita  alla  mostra
“L’Italia  che  muore  al  lavoro”
(www.sicurezzaelavoro.org/italiachemuore.html) alle ore 16.30.

La Mostra dal 7 al 15 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

Premio Cinematografico “Donne e Lavoro”

L’Associazione  Sicurezza e Lavoro, in collaborazione con Cgil, Dams,
Non Profit Women Camp e Udu, promuove la nuova edizione del proprio
Premio Cinematografico nazionale,  rivolto a giovani registi  e registe
operanti sul territorio italiano.
Il tema dell’edizione di quest’anno è “Donne e Lavoro”.
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Verrà premiato il  miglior  corto,  filmato di  mobile journalism o  breve
documentario (massimo: 20 minuti) che racconti il lavoro “al femminile”:
le  tutele  e  i  diritti,  anche  quando  vengono  violati  o  ignorati,  le
competenze  e  le  potenzialità,  i  desideri  e  le  difficoltà  nell’auto-
realizzazione.
I lavori selezionati saranno valutati da una Giuria composta da cinque
donne delle  rispettive  organizzazioni  che,  a  insindacabile  giudizio,
assegnerà un Premio di Euro 300,00.
La Giuria sarà presieduta da Annalisa Lantermo, referente scientifica di
Sicurezza e Lavoro.
La premiazione avverrà nel mese di marzo 2019.
Il  bando  di  concorso  e  il  relativo  form  di  partecipazione  saranno
disponibili a breve sul sito web www.sicurezzaelavoro.org
La partecipazione è gratuita.
La partecipazione implica il rilascio del consenso a Sicurezza e Lavoro a
utilizzare le opere ai fini del Concorso, anche in eventuali future iniziative
senza scopo di  lucro,  coerenti  con le attività dell’associazione,  con la
citazione della proprietà intellettuale dell’autore/autrice.

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 nel  2014  in  via  Bellezia  19 a

Torino,  provare le attrezzature,  scoprire il  progetto  “Social  Open Lab”
(SOL)  AxTO e  partecipare  ai  progetti  “Make  Your  Future”  e  “Uma  -
Unconventional Makers”. 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.
Info: www.fablabpavone.it – fablabpavone@sanliborio.it

Settimane della Sicurezza nelle scuole

Nelle Settimane della Sicurezza, ma anche durante tutto l’anno, sono in
programma  incontri  e  attività nelle  scuole  superiori e  nei  centri  di
formazione professionale di Torino e Piemonte, nell’ambito del progetto
“A scuola di sicurezza” attivato da Sicurezza e Lavoro già dal 2012, in
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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 adesioni: contatti@sicurezzaelavoro.org

Sostieni la Settimane della Sicurezza con una donazione:
www.sicurezzaelavoro.org/donazioni.html

Info e programma completo iniziative: www.sicurezzaelavoro.org
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Mercoledì 4/12 ore 8.30/13.30 – Centro Congressi – via Nino Costa 8
Convegno Inail Dinamica infortunistica e nuovi rischi. Analisi Open Data

Moderatore: Francesco Natalini, giuslavorista e giornalista pubblicista 

PROGRAMMA 

8.30 Registrazione partecipanti
 

9.00 Saluti: Andrea Talaia - Vicepresidente Camera Commercio di Torino
Sergio Rolando - Assessore al Bilancio Comune di Torino

Luigi Icardi - Assessore alla Sanità Regione Piemonte 
 

9.30 Andamento infortunistico e tecnopatico 2018 in Piemonte
Giovanni Asaro - Direttore regionale Inail Piemonte 

 
10.00 Focus sui casi mortali: Mirko Maltana - Sede Inail di Moncalieri 

 
10.30 Nuovi rischi lavorativi

Gianmario Fois - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e
Prevenzione Inail Piemonte 

 
11.00 Prevenzione Inail

Vita Rocca Romaniello - Vicario Direzione regionale Inail Piemonte 
 

11.30 Testimonianze

12.00 Tavola rotonda “Riflessioni e aspettative dal territorio”:
Fabrizio Actis - Presidente CNA Piemonte

Gianni Cortese - Segretario Generale Uil Piemonte
Luisella Fassino - Presidente Ordine Consulenti del lavoro di Torino

Alessio Ferraris - Segretario Generale Cisl Piemonte
Massimo Maccagno - Presidente F.S.C. Torino

Roberto Moncalvo - Presidente Coldiretti Piemonte
Pier Massimo Pozzi - Segretario Generale Cgil Piemonte
Riccardo Rosi - Vice Direttore Unione Industriale di Torino

Guido Saracco - Rettore Politecnico di Torino
Roberto Zanelli - Direttore S.PRE.S.A.L. Asl di Asti 

13.00/13.30 Conclusioni
 Giovanni Luciano - Presidente Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Inail 

14



www.sicurezzaelavoro.org

15



www.sicurezzaelavoro.org

16



www.sicurezzaelavoro.org

17



www.sicurezzaelavoro.org

18


