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Martedì 30 Ottobre 2012 - Cinema Teatro Astra  

ore 8.30 arrivo e sistemazione dei partecipanti

ore 9.00 saluto autorità e presentazione 
concorso

ore 9.30 intervento dr. alessandro Bedini sul 
tema “Benessere psico-fisico dei 
dipendenti: stare bene nel proprio 
luogo di lavoro”

ore 10.15 Presentazione elaborati e 
riconoscimenti alle scuole

ore 10.45 “stressame mucho” spettacolo teatrale 
compagnia san costanzo show 

ore 11.45  spostamento dei partecipanti verso 
Piazza del Popolo 

ore 12.00  esercitazione dei Vigili del Fuoco con 
una simulazione di salvataggio in luogo 
confinato da parte del Nucleo Speciale 
nBcr 
 
il coordinamento della giornata sarà 
curato da anna rita ioni

 INGRESSO GRATUITO

Per info:  Provincia di Pesaro e Urbino - servizio 
Formazione Professionale e Politiche  
per l’occupazione  
Tel. 0721 3592937   
c.ciabotti@provincia.ps.it 
inaiL Pesaro Urbino 
Tel. 0721 380277 
p.patrignani@inail.it

La “Giornata della sicurezza”, giunta alla V edizione, è una pre-
ziosa occasione per richiamare l’attenzione sull’importanza 

della prevenzione degli infortuni sul lavoro. in questo momento 
di grave difficoltà economica, non bisogna allentare la guar-
dia perché la sicurezza non può essere “svenduta”o ignorata in 
nome del lavoro: niente è più importante della vita umana. Le 
campagne di informazione e prevenzione che da anni stiamo 
svolgendo nelle scuole, insieme a tutti i soggetti firmatari del 
“Patto per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di la-
voro”, stanno contribuendo a diffondere, tra le nuove genera-
zioni, la cultura della sicurezza (a scuola, sul lavoro, a casa, nelle 
strade), che necessita di comportamenti corretti e consapevoli 
da parte di tutti. Vogliamo proseguire in questa direzione, poiché 
si tratta di un diritto irrinunciabile di cui tutti devono esigere il 
rispetto, per salvaguardare la propria salute e quella degli altri. 

Matteo Ricci - Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino 
Massimo Seri - ass. Politiche attive del lavoro e Formazione 

L’inail, nel suo percorso di operatività istituzionale, realizza 
progetti e investimenti per ridurre il livello dei rischi presenti 

nei vari ambiti lavorativi, sia attraverso finanziamenti alle impre-
se che attraverso la diffusione delle buone prassi e della cultura 
della sicurezza, nella consapevolezza che questa costituisca un 
valore indiscusso e irrinunciabile per ciascun uomo. a testimo-
nianza dell’importanza di questo percorso ci sono i dati nazionali 
che confermano negli ultimi anni un calo “reale” degli infortuni sul 
lavoro  al netto cioè dell’effettiva perdita di ore di lavoro dovuta 
alla grave crisi economica in atto anche nel nostro paese. L’isti-
tuto collabora inoltre con le altre istituzioni presenti sul territorio 
per la promozione tra i giovani della cultura della salute e della 
sicurezza negli ambienti di vita, studio e lavoro e nell’ambito di 
tale attività,  con un vigore sempre maggiore, intende realizzare e 
sostenere iniziative mirate per diffondere il valore della sicurezza 
e della prevenzione. nell’ambito delle varie iniziative di preven-
zione, la realizzazione della giornata provinciale occupa un posto 
particolarmente significativo e importante, poiché rappresenta 
un momento atteso dagli studenti, che si sono impegnati nel cor-
so dell’anno in attività collaterali allo studio, a completamento del 
loro percorso formativo e costituisce un appuntamento ricco di 
spunti di riflessione utili anche per gli operatori del settore e per 
le istituzioni chiamati ad attuare la migliore sicurezza possibile 
negli ambienti di lavoro anche in periodi di congiuntura econo-
mica sfavorevole.

Rocco M. Del Nero - Direttore inaiL di Pesaro


