
 
International Panel 

per lo Sviluppo della Cultura della Prevenzione 
a livello Internazionale,  

dell’Unione Europea e Italiano 
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: 
 

x 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. 

 

x 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. 

 

x 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. 

 

x 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. 
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9.30 –   Registrazione dei partecipanti e morning coffee di 

benvenuto 

10,00 – Saluti istituzionali 

 

 

Presentazione del Centro per 
la Cultura della Prevenzione 
nei luoghi di lavoro e di vita 

 

 

Premio CIIP postumo alla 
memoria di Rino Pavanello 
(già Presidente CIIP) 

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

Walter Cavalieri 
Direttore Centrale della 
Direzione Centrale Politiche 
del Lavoro, Sviluppo 
Economico e Università 
 

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  
Technical prevention 
specialist ISSA 

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

Rappresentante del Ministero 
del lavoro 
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Le atttività dell’INAIL per lo 
Sviluppo della cultura della 
prevenzione 

 

Ester Rotoli 
Direttore Direzione Centrale 
Prevenzione INAIL 

Risultati e principali attività sulla 
Prevenzione nelle Regioni Italiane 

 

Nicoletta Cornaggia 
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 
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