
 

 
 

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 
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