International Panel
per lo Sviluppo della Cultura della Prevenzione
a livello Internazionale,
dell’Unione Europea e Italiano

CON IL
PATROCINIO DI

CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione)
in collaborazione con
Assessore Politiche per il lavoro, Sviluppo economico, Università e
ricerca del Comune di Milano e INAIL
28 aprile 2015 - “Workers’ Memorial Day”
Urban Center - Galleria Vittorio Emanuele - Milano
dalle 10,00 alle 13,30

Per celebrare il “Workers’ memorial day” il convegno internazionale si
prefigge lo scopo di:

 Fornire un preciso quadro di riferimento sui contenuti e sulle
relative modalità promosse e sostenute dalle Istituzioni
Internazionali, dall’Unione Europea e Italiane per realizzare una
prevenzione efficace negli ambienti di lavoro e di vita.
 Promuovere Milano come capitale internazionale per lo sviluppo
della cultura della prevenzione in quanto caratterizzandosi come
Smart City soprattutto per aver sviluppato un’economia sociale è
possibile teorizzare la Smart Safety come un altro asse portante di
una città sicura, innovativa ed inclusiva quale Milano vuole essere.
 Far conoscere il “Centro per la Cultura della Prevenzione nei
luoghi di lavoro e di vita” nato dall’intesa tra Comune di Milano
– Direzione Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo Economico e
Università, ASL Milano, INAIL Direzione regionale Lombardia,
Direzione Territoriale del Lavoro di Milano e Vigili del Fuoco di
Milano al fine di promuovere, in modo anche ludico, la cultura
della prevenzione per tutto l’arco della vita delle persone, delle
famiglie, dei cittadini, dei lavoratori, delle imprese e delle
organizzazioni.
 Identificare le possibili forme di cooperazione sinergica che
possono essere attivate tra pubblico e privato in particolare tra
Referenti istituzionali e parti sociali, Associazioni datoriali,
Associazioni professionali, ecc. al fine di applicare in modo
efficace ed efficiente la prevenzione negli ambienti di vita e di
lavoro.

INTERNATIONAL SOCIAL
SECURITY ASSOCIATION

9.30 – Registrazione dei partecipanti e morning coffee di
benvenuto
10,00 – Saluti istituzionali

Cristina Tajani
Assessore Politiche per il
lavoro, Sviluppo Economico,
Università e ricerca

CON IL
PATROCINIO DI

Presentazione del Centro per Walter Cavalieri
la Cultura della Prevenzione Direttore Centrale della
nei luoghi di lavoro e di vita Direzione Centrale Politiche
del Lavoro, Sviluppo
Economico e Università
Premio CIIP postumo alla
memoria di Rino Pavanello
(già Presidente CIIP)
10.45 – Tavola rotonda:
Sviluppo della cultura della prevenzione a livello
Internazionale, dell’Unione Europea e Italiano
Moderatore: - Luca Saitta - Giornalista
Gli orientamenti e le attività
dell’ILO per lo sviluppo della
cultura della prevenzione

Luigi Cal
Direttore ufficio ILO
per l’Italia e San Marino

Le attività dell’ISSA per lo
sviluppo della prevenzione
efficace

Bernd Treichel

L’attività per la prevenzione sui
luoghi di lavoro in Italia

Paolo Onelli

Technical prevention
specialist ISSA
Direttore Generale delle
relazioni industriali e dei
rapporti di lavoro - Ministero
del lavoro e delle Politiche
Sociali

INTERNATIONAL SOCIAL
SECURITY ASSOCIATION

Le atttività dell’INAIL per lo
Sviluppo della cultura della
prevenzione

Ester Rotoli
Direttore Direzione Centrale
Prevenzione INAIL

CON IL
PATROCINIO DI

Risultati e principali attività sulla Nicoletta Cornaggia
Prevenzione nelle Regioni Italiane Rappresentante del Comitato
per il coordinamento tecnico
delle Regioni
Qualificazioni e certificazioni
professionali specialistiche anche
in linea con l’European
Qualification Framework (EQF)

Giancarlo Bianchi
Presidente CIIP; già Enshpo
Chairman

Documenti e proposte per
migliorare la prevenzione

Sen. Camilla Fabbri
Presidente Commissione per
l’indagine sugli infortuni sul
lavoro del Senato

Nota: Dati i posti limitati (50) è prevista solo una partecipazione ad inviti
effettuata dagli organizzatori dell’evento.
Il Panel Internazionale, per essere efficace, sarà preparato prima dell’evento con
l’individuazione di domande concordate tra i relatori, il giornalista moderatore e
gli organizzatori dell’evento.
I tempi di risposta saranno limitati a 15-20 minuti per ogni relatore e per
permettere la successive diffusione dei contenuti dell’evento i relatori sono
invitati a preparare una presentazione in power point da spedire agli
organizzatori entro 10 giorni prima dell’evento

INTERNATIONAL SOCIAL
SECURITY ASSOCIATION

Incontro per l’inaugurazione del

Centro per la Cultura della Prevenzione
nei luoghi di lavoro e di vita
28 aprile 2015 – “Workers’ Memorial Day”
Viale Gabriele D’Annunzio 15 Milano
dalle ore 14.30 alle ore 17.00
In occasione del “Workers’ Memorial Day” l’Assessore alle Politiche per il lavoro,
Sviluppo economico, Università e ricerca del Comune di Milano, Cristina Tajani,
inaugura il “Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita”
nato dall’intesa tra Comune di Milano – Direzione Centrale Politiche del Lavoro,
Sviluppo Economico e Università, ASL Milano, INAIL Direzione regionale Lombardia,
Direzione Territoriale del Lavoro di Milano e Vigili del Fuoco di Milano al fine di
promuovere, in modo anche ludico, la cultura della prevenzione per tutto l’arco
della vita delle persone, delle famiglie, dei cittadini, dei lavoratori, delle imprese e
delle organizzazioni.
Il Centro vuole essere un punto di riferimento per i giovani, i lavoratori, le
organizzazioni sindacali e le aziende che vogliano affrontare con un approccio
nuovo le tematiche legate alla sicurezza ma soprattutto alla prevenzione negli
ambienti di vita, di studio e di lavoro, capace di promuovere, attraverso incontri,
seminari e distribuzione di diverso materiale informativo, dai dépliant ai poster
didattici, una nuova cultura del lavoro in sintonia con gli attuali cambiamenti
sociali ed economici.
Al fine di far conoscere le finalità, gli obiettivi e le future attività del Centro è stato
organizzato dal Comune di Milano, in collaborazione con le istituzioni che hanno
dato vita al Centro, uno specifico incontro rivolto alle parti sociali, alle Associazioni
datoriali, alle Associazioni professionali e alla cittadinanza.

PARTECIPAZIONE GRATUITA CON ISCRIZIONE ONLINE ALL’INDIRIZZO:
http://www.amblav.it/RegistrazioneWMD-28-04-15.aspx
Segreteria organizzativa: ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO
tel. 02 26223120 fax 02 26223130 info@amblav.it www.amblav.it

Incontro per l’inaugurazione del
Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita
“Workers’ Memorial Day” 28 aprile 2015 – Viale Gabriele D’Annunzio 15 Milano
14.30 - Registrazione dei partecipanti
15.00 - Saluti istituzionali

Cristina Tajani - Assessore Politiche
per il lavoro, Sviluppo economico,
Università e ricerca

15.10 - Presentazione del Centro per la
Cultura della Prevenzione nei
luoghi di lavoro e di vita: finalità,
obiettivi, organizzazione e
palinsesto delle attività del
Centro.

Claudio Bisi - Direttore del Settore
Lavoro e Formazione della Direzione
Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo
Economico e Università

15.30 - Interventi dei rappresentanti
delle istituzioni firmatarie del
protocollo d’intesa

Dott. Walter Locatelli - Direttore
Generale ASL Milano
Dott. Antonio Traficante - Direttore
Regionale INAIL Milano
Dott. Aniello Pisanti - Direttore DTL
Milano
Ing. Silvano Barberi - Comandante VVF
Milano

16.10 - Il contributo di CIIP alla
realizzazione delle attività del
Centro

Ing. Giancarlo Bianchi - Presidente CIIP

16.20 - Contributo delle parti sociali

Rappresentanti parti sociali

17.00 - Chiusura dei lavori

PARTECIPAZIONE GRATUITA CON ISCRIZIONE ONLINE ALL’INDIRIZZO:
http://www.amblav.it/RegistrazioneWMD-28-04-15.aspx
Segreteria organizzativa: ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO
tel. 02 26223120 fax 02 26223130 info@amblav.it www.amblav.it

