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intRODuziOnE: lEttERE DEllE autORita’

A distanza di due anni dalla nascita del Festival Nazionale della Sicurezza sul Lavoro, molte sono state le iniziative e le manifesta-
zioni realizzate in tutta Italia sotto le insegne dell’Associazione di promozione sociale “Elmo”.
Grazie alla realizzazione di mostre, convegni e spettacoli teatrali, infatti, numerose città e regioni hanno ospitato eventi impron-
tati a quella “Cultura della Sicurezza” che è stata e continua ad essere il filo conduttore per coinvolgere e sensibilizzare un vasto 
pubblico e, soprattutto, le giovani generazioni: tantissimi studenti, che diventeranno i lavoratori di domani, ma anche l’importante 
platea dei “non addetti ai lavori”, che sono i principali destinatari di queste iniziative volte alla diffusione e alla presa di coscienza 
della necessità di salvaguardare se stessi e gli altri nell’espletamento delle proprie attività professionali.
Un approccio, quello ideato da “Elmo”, che il Comune di Pergine Valsugana ha sposato pienamente, divenendo co-promotore di 
questa tre giorni dedicata ai “Nuovi Linguaggi della Sicurezza”.
Un modo innovativo di “comunicare la sicurezza” che affronteremo nel corso di questo intenso fine settimana, grazie al prezioso 
contributo di esperti e giornalisti di caratura internazionale, coinvolti in un serrato confronto con l’obiettivo comune di perseguire 
una maggiore efficacia nei sistemi di prevenzione, uscendo dai luoghi comuni e dai tecnicismi che rischiano di allontanare le persone 
anziché avvicinarle al delicato tema delle Morti Bianche e degli infortuni sul luogo di lavoro.
Una nuova e qualificata iniziativa promossa nel contesto del Festival Nazionale della Sicurezza sul Lavoro che si fregia di prestigiosi 
patrocini e di encomiabili collaborazioni sia a livello locale sia a livello internazionale.
Con l’auspicio, e il non celato intento, di continuare a promuovere e diffondere un’autentica “Cultura della Sicurezza”.

Daniele Lazzeri
Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale ELMO

ELMO - Associazione di Promozione Sociale
Promotore del Festival Nazionale della Sicurezza sul Lavoro

Per un’autentica cultura della sicurezza



NUOVI LINGUAGGI DELLA SICUREZZA 9

intRODuziOnE: lEttERE DEllE autORita’

L’idea di organizzare a Pergine Valsugana un evento che ha come tema I nuovi linguaggi della sicurezza rappresenta un’occasione di 
confronto e di dialogo di grande attualità.
L’iniziativa, proposta su tre giorni, prevede convegni, tavole rotonde, dibattiti e spettacoli culturali con un approccio multidiscipli-
nare alla questione centrale.
Sicurezza è una parola che deriva dal latino “sine cura” cioè senza preoccupazione. Partire da qui, dall’etimologia, dalle origini, si-
gnifica prima di tutto conoscenza e comprensione di ciò di cui si parla per poi tracciare un percorso e non perdere di vista l’obiettivo 
che si vuole raggiungere quando si usa questo termine o se ne abusa, come spesso accade.
La sicurezza parla oggi linguaggi diversi perché differenti sono i campi di applicazione e molteplici le modalità e le strategie per 
raggiungere gli obiettivi, ma non si può prescindere da un concetto più ampio che vede in primis la valorizzazione, la considerazione 
e il rispetto della persona in qualsivoglia ambito essa sia.
Sicurezza e lavoro, sicurezza e formazione, sicurezza e prevenzione non possono essere disgiunti perché fanno parte di un mede-
simo stile di vita, di una buona pratica da perseguire.
L’attenzione sul tema deve restare alta, oggi ancora di più e la proposta di questo significativo evento contribuisce a rafforzarne 
l’importanza.

Silvano Corradi
Sindaco Comune di Pergine Valsugana

Silvano Corradi
Sindaco Comune di Pergine Valsugana

Nuovi linguaggi della sicurezza
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intRODuziOnE: lEttERE DEllE autORita’

L’argomento oggetto del Festival rappresenta un tema che in questi anni non è stato certamente trascurato. Rendere il lavoro sicu-
ro, spezzare la tragica catena di infortuni e morti rappresenta una delle priorità che accomuna l’azione del governo, delle istituzioni 
locali e delle parti sociali.
Nell’ultimo decennio sono stati compiuti significativi passi in avanti sul piano legislativo e sul piano operativo, con l’intensificazione 
dell’azione di vigilanza e di ispezione e con lo stimolo alla prevenzione e all’emersione del lavoro nero. 
Ma le leggi da sole non bastano. Dobbiamo lavorare per cambiare la cultura: già sui banchi di scuola va insegnato il valore della 
sicurezza, perché entri nella coscienza profonda dei futuri lavoratori e dei futuri imprenditori. 
Quindi non solo regole da rispettare, non solo obblighi da adempiere, ma piena consapevolezza che lavorare in sicurezza, oltre a 
tutelare la vita umana, aumenta la ricchezza di un Paese, ne taglia alla radice una parte di costi sociali ed è motore per una sana 
competitività economica. Accanto alle leggi e alla vigilanza, affinché le regole siano rispettate, l’impegno comune deve essere speso 
con particolare energia nella scuola e nel lavoro per diffondere la cultura della prevenzione.
Questo è anche l’obiettivo del “Programma provinciale per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro per il biennio 2012 – 2013”, 
approvato alcuni mesi fa dalla Giunta provinciale, che punta sulla diffusione della cultura della sicurezza a fronte dello snellimento 
degli apparati burocratici necessari alla gestione della sicurezza, intervenendo in materia di semplificazione sia nell’amministra-
zione che nella programmazione organizzativa delle attività di controllo e vigilanza con l’obiettivo ultimo di migliorare i servizi a 
tutela dei lavoratori e delle imprese.

Ugo Rossi
Assessore alla Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento

Ugo Rossi
Assessore alla Salute e Politiche Sociali della Provincia autonoma di Trento

Lavoro sicuro per la vita e il futuro
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intRODuziOnE: lEttERE DEllE autORita’

Cultura della sicurezza questa è la parola d’ordine per l’intensa tre giorni di appuntamenti organizzata dall’associazione di promo-
zione sociale Elmo e dal comune di Pergine Valsugana. Ecco quindi perché a Pergine si parlerà di sicurezza dando spazio a diverse 
forme di comunicazione che appartengono alla grande sfera della cultura. Avremo una mostra fotografica che nella sua crudezza 
e nel suo realismo è una grande testimonianza dello sfruttamento del lavoro femminile nel mondo; quindi uno spettacolo teatrale 
preparato ad hoc per questa manifestazione da uno dei più bravi attori della “comicità intelligente” qual è Pippo Franco. È evidente 
che quando si parla di sicurezza sul lavoro non si può scherzare, ma è comunque necessario coinvolgere il maggior numero di per-
sone possibili e in particolar modo il mondo dei giovani, all’interno dei quali un uomo di spettacolo dotato della giusta sensibilità 
sicuramente può far breccia. C’è poi ovviamente grande spazio per la parte convegnistica dove a, a mio avviso, la genialità dell’idea 
sta nel coinvolgere chi è in effetti l’intermediario tra la notizia ed il fruitore della stessa e cioè i giornalisti. E le notizie, quando si 
parla di sicurezza sul lavoro, purtroppo difficilmente sono buone. I giornalisti hanno nelle loro mani i mezzi di comunicazione con i 
quali possono far diventare una notizia di un ennesimo incidente sul lavoro uno straordinario momento di riflessione sul valore della 
vita umana e sul fatto che tutti, compresi i lavoratori, debbano far diventare propria la cultura della sicurezza. Sicuramente questa 
manifestazione è un granello di sabbia in un grande mare, però speriamo almeno di riuscire a lasciare  il messaggio che fare qualcosa 
per salvaguardare la vita di una persona è il più grande gesto di civiltà che una persona possa mettere in atto.

Marco Morelli
Assessore alla Cultura, Sport e Turismo del Comune di Pergine Valsugana

Marco Morelli
Assessore alla Cultura, Sport e Turismo del Comune di Pergine Valsugana

Cultura della sicurezza
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intRODuziOnE: lEttERE DEllE autORita’

Nella vita i drammi sociali legati ad un incidente o ad un infortunio condizionano drammaticamente chi lo subisce e chi ci è vicino! 
È per questo che la cultura della sicurezza in ogni ambiente va rispettata e monitorata.
Pergine ospiterà un secondo grande evento promosso dal Festival Nazionale della Sicurezza sul Lavoro; un’occasione importante di 
confronto e sensibilizzazione su un tema dove la prevenzione dovrà uscire vincente!
Un invito particolare è rivolto ai giovani perché colgano l’occasione di questa iniziativa come momento di riflessione e correspon-
sabilità nelle azioni quotidiane della vita.
Un ringraziamento a tutte le persone che hanno fortemente voluto e collaborato con l’Associazione di Promozione Sociale “Elmo” e 
i partner coinvolti, nella miglior riuscita della manifestazione.

Renato Tessadri
Assessore alle Attività Sociali e Politiche Giovanili Comune di Pergine Valsugana 

Renato Tessadri
Assessore alle Attività Sociali e Politiche Giovanili Comune di Pergine Valsugana 

La Sicurezza è un diritto di tutti!
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intRODuziOnE: lEttERE DEllE autORita’

È motivo di orgoglio per la Giunta della Comunità di Valle “Alta Valsugana e Bersntol” patrocinare e contribuire a questo evento 
che l’associazione di promozione sociale “Elmo” ed il Comune di Pergine Valsugana organizzano a distanza di due anni dalla prima 
riuscitissima edizione. Il tema della sicurezza sul lavoro è, nel nostro paese in generale, ma  anche nel nostro piccolo e ricco Trentino, 
materia ancora poco capita se non addirittura avversata da chi invece dovrebbe farne un motivo di riflessione per la propria ed 
altrui incolumità. Seppure in  leggero miglioramento, i dati parlano chiaro, come purtroppo parlano chiaro anche le prime pagine dei 
giornali che quasi quotidianamente riportano di incidenti talora fatali, altre volte gravi o gravissimi, dovuti a carenza di cultura e 
consapevolezza dei rischi, distrazione o sottovalutazione del pericolo, mancanza dei basilari dispositivi di sicurezza. Ribaltamenti di 
trattori, incidenti con muletti ed ingranaggi vari in fabbrica, ma anche, e sono tanti, incidenti “domestici” con circolari e spaccale-
gna, da noi sono purtroppo all’ordine del giorno. Altri Paesi europei sono molto più avanti in questo senso, non a livello normativo, 
ma piuttosto di comunicazione, ed i dati sono meno drammatici. Ben vengano dunque i “NUOVI LINGUAGGI DELLA SICUREZZA”. 
Comunicare in maniera diversa un problema che per molti riguarda gli altri e riguarda se stessi solo ad incidente avvenuto è un’idea 
geniale per ottenere risultati. La controprova non c’è, ma se questo evento, unitamente all’impatto mediatico che merita e che 
sicuramente otterrà, potrà salvare una sola vita in più, il risultato finale sarebbe già di per sé un successo.

Walter Moser
Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili della “Comunità Alta Valsugana e Bersntol”

Walter Moser
Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili della “Comunità Alta Valsugana e Bersntol”

Sicurezza sul lavoro: informazione è cultura
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PRESEntaziOnE DEl PROGRaMMa: ElMOMaP

ELMOMAP - GUIDA ALLE SALE

1

2

3 4
5 6

1     PALAZZO TOMELIN CASSA RURALE DI PERGINE

2     SALA ESPOSITIVA NUOVO TEATRO COMUNALE

3     RISTORANTE “AL CAVALLETTO”

4     RISTORANTE “AL VOLT”

5     SEDE APS ELMO

6     SALA CONSIGLIO COMUNE DI PERGINE VALSUGANA 

7     TEATRO DON BOSCO

SALA STAMPA

Sala Consiglio Comune di Pergine Valsugana

SEGRETERIA PERMANENTE

Piazza Serra, 10 - Sede APS ELMO

PRANZO E CENA

Ristorante e pizzeria “Al Cavalletto”

Ristorante e pizzeria “Al Volt”

7

11

TUTTI GLI EVENTI
NUOVI LINGUAGGI DELLA SICUREZZA2|
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PRESEntaziOnE DEl PROGRaMMa: VEnERDi’ 19 OttOBRE

IL PROGRAMMA DI VENERDI’ 19 OTTOBRE

18.30 APERTURA MANIFESTAZIONE
 Sala espositiva Nuovo Teatro Comunale

 Saluto dell’Ass.alla Cultura del Comune di Pergine Valsugana Marco Morelli

 Apertura eventi con aperitivo di inaugurazione 
 mostra fotografica di Augusto Grandi 
 “Lo sfruttamento del lavoro nel mondo”

 Letture di Federico Pinaffo
 Brani scelti da Enrico Grandesso

20.30 FESTIVAL A TEATRO
 Location: Teatro Don Bosco

 CERIMONIA DI CONSEGNA DEL PREMIO WINKLER 
 Verrà premiato: 
 Riccardo Migliori (Presidente Assemblea Parlamentare dell’Osce)
 dal Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini  - Marino Simoni

 Accompagnamento del CORO “GENZIANELLA” di Roncogno

 Spettacolo teatrale di PIPPO FRANCO: 

 “E alla sicurezza dell’uomo chi ci pensa?”

1

2

7
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PRESEntaziOnE DEl PROGRaMMa: SaBatO 20 OttOBRE

IL PROGRAMMA DI SABATO 20 OTTOBRE

9.30 APERTURA WORKSHOP TEMATICI - SALUTI ISTITUZIONALI
 Palazzo Tomelin
 
9.45 CULTURA DELLA SICUREZZA: UN IMPEGNO SU TUTTI I FRONTI

 Saluto Sindaco del Comune di Pergine Valsugana Silvano Corradi

 Franco Bettoni (Presidente Nazionale Anmil)
 Stelio Bianchin (Presidente provinciale Anmil)
 Federico Samaden (Esperto politiche antidroga)
 Beppe Fossati (Cronaca Qui)
 Manuela Donghi (Class Tv)

11.00 COFFEE BREAK E PICCOLI FRUTTI SANT’ORSOLA

11.30 COMUNICARE SIGNIFICA CONDIVIDERE

 Mauro Lozzi (Tg2)
 Roberta Di Casimirro (Radio Rai 1)
 Adolfo Spezzaferro (La Discussione)
 Marco Ferrazzoli (CNR)
 Giorgio Ballario (La Stampa)

1

1
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PRESEntaziOnE DEl PROGRaMMa: SaBatO 20 OttOBRE

13.00 LUNCH

15.00 Sicura-Mente SGARBI
 
 Talk-show con VITTORIO SGARBI
 intervistato da: adolfo Spezzaferro - Daniele lazzeri

16.30 COFFEE BREAK

17.00 IL RAPPORTO TRA INFORMAZIONE POLITICHE SOCIALI
 
 Saluto del Sindaco di Pergine Valsugana - Silvano Corradi

 Ugo Rossi (Assessore alle Politiche Sociali della P.A.T.)
 Giulio Prigioni (Ambasciatore e Presidente del Centro internazionale di ricerca “Carlo Cipolla”)
 Marina Staccioli (Vicepresidente della Commissione del Consiglio Regionale della Toscana emergenza occupazionale)
 Renato Gadler (Titolare dello Studio Gadler Srl)
 Augusto Grandi (Il Sole 24 Ore)
 Alessandro Bertirotti (Antropologo della mente  - Docente di Psicologia del Rischio - Università degli Studi di 
 Palermo, Facoltà di Ingegneria, presso il Master di II Livello in Sistemi di gestione della sicurezza nei luoghi di 
 lavoro ed analisi del rischio)
 Fabio Cavallari (Tempi)
 Carlo Dellasega (Direttore della Federazione Trentina della Cooperazione)

19.30 CHIUSURA DEI LAVORI

1

1
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PRESEntaziOnE DEl PROGRaMMa: DOMEniCa 21 OttOBRE

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 21 OTTOBRE

10.00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LA DONNA IL LAVORO IL SOGNO”
 Palazzo Tomelin
 
 Saluto di Renato Tessadri - Assessore alle Politiche Sociali Giovanili e Sanità del Comune di Pergine Valsugana

 A cura di: Enrico Grandesso e Carlo Toniato (Egon Edizioni 2012)
 Presenta: Manuela Donghi (Class TV)
 Interverranno gli Autori

 Accompagnamento del CORO “GENZIANELLA” di Roncogno

13.00 LUNCH

15.00  GUIDA SICURA CON I MEZZI AGRICOLI
 Campo Pratica di Trial in località Ponte Regio a Pergine Valsugana
 
 A cura di: Scuola Provinciale Antincendi, Corpo Vigili del Fuoco Volontari 
 Pergine Valsugana  e Croce Rossa Italiana

IL PROGRAMMA AGGIORNATO IN TEMPO REALE
www.festivalsicurezza.it

1
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HannO SPOnSORizzatO

SEGUONO L’EVENTO
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...per una Cultura della Sicurezza


