
     
 

Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale 
La Scuola edile di Reggio Emilia – RES 

Con la collaborazione di 
IFOA/Prati-CARE la sicurezza 

Il patrocinio di 
UNIMORE, Ausl Dipartimento salute pubblica, Comune di Reggio Emilia, IREN 

Organizzano la … 
 

GIORNATA MONDIALE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
 

Reggio Emilia, 28 aprile 2016 , ore 9.00-12.30 /15.00-21.00 
Aula Magna Manodori  - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

 viale Allegri, 9 
PROGRAMMA 

 
dalle 9,00 alle 12,00  

 

PratiCARE la sicurezza  
corretta percezione del rischio e comportamenti sicuri nei luoghi di vita e di lavoro 

docenza a cura di IFOA/Prati-CARE la sicurezza 
 
Attività formative e di sensibilizzazione alla sicurezza rivolte alle classi 3°, 4° e 5° degli istituti per 
geometri, agrari e tecnici Industriali. 
 

Video - Esercitazione in sicurezza in ambiente confinato 
a cura di IREN 
Il confronto con il mondo del lavoro: procedure di sicurezza negli interventi ad alto rischio. 



dalle 12,00 alle 12,30 

 

Percorsi di formazione tecnica superiore 
a cura di  Scuola edile di Reggio Emilia – RES 
Consegna degli Attestati del corso “IFTS Tecnico Superiore per la progettazione e la gestione del recupero 
funzionale, energetico, acustico del patrimonio architettonico”. 

  
 
dalle 15,00 alle 18,30 

 

Educare alla responsabilità 
 
Aggiornamento per i Coordinatori alla sicurezza e gli RSPP 
I cantieri sono cambiati, non sono più così diffuse macroscopiche le mancanze tecniche negli 
approntamenti della sicurezza. 
Allora perché accadono ancora tanti infortuni sul lavoro? 
L’incontro sperimenta tecniche innovative di formazione che partono dalla rappresentazione – con un 
gruppo di formAttori – incentrata sull’accadimento, sui ruoli e sulle relazioni. Cosa ha funzionato, cosa non 
ha funzionato?  
 

il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale organizza e gestisce il momento serale della giornata 

CON ATTIVITA’ APERTA ALLA CITTADINANZA 

 
dalle 18,30 alle 19,30 
 Pausa – Momento conviviale e di confronto aperto alla cittadinanza in cui le varie figure 

presenti potranno confrontarsi sulle tematiche sviluppate nella giornata sorseggiando un 
Aperitivo, in attesa dello spettacolo serale. 
 

dalle 19,30 – 21,00 
 Spettacolo – Reading realizzato in collaborazione tra: 

 I Tecnici della Sicurezza del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale,  

 La fondazione LHS, 

 La compagnia “EVOCANTO TEATRO” composta dagli attori: Antonietta 
Centoducati e Gianni Binelli accompagnati dal pianista Ovidio Bigi.  

 
 

BIANCO SPORCO   racconta storie di vite interrotte a causa della mancanza di 

attenzione e prevenzione sui luoghi di lavoro, un viaggio attraverso le testimonianze 

di chi ha subito infortuni, dei famigliari …ma anche la voce di coloro che, con coscienza 
ed entusiasmo, lavorano e si impegnano per cambiare il linguaggio e il modo di vivere la 
Sicurezza e la Salute sui luoghi di lavoro. 
Lo spettacolo, vuole essere, nello stesso tempo, un segnale forte per ricordare le 
innumerevoli morti bianche che accadono ogni giorno, ma anche la speranza e 
l’incitamento a realizzare, da subito, qualcosa di nuovo, di diverso, che possa essere utile 
a dare maggior valore alla nostra vita e a quella degli altri.  
 
 
 

 


