Convegno nazionale, 21 ottobre 2011

“Mi Impegno per la prevenzione
Storia della prevenzione nei 150 Anni di Unità d’Italia"
il contributo dell’Italia e degli italiani per la tutela
della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro
e la diffusione della cultura della prevenzione dei rischi
diretta streaming:  http://webtv.senato.it/webtv/291151/wtvcopertina.htm

Il 21 ottobre 2011 si svolgerà presso la Sala “Atti Parlamentari” della Biblioteca “Giovanni
Spadolini” del Senato della Repubblica, il Convegno nazionale “Mi Impegno per la prevenzione storia della prevenzione nei 150 Anni di Unità d’Italia" sulla salute e sicurezza sul lavoro,
promosso dalla CIIP (Consulta Interassociativa Italiana della Prevenzione, costituita da 14 tra le
maggiori Associazioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro e l’ambiente).
L’evento ha ottenuto numerosi riconoscimenti e Patrocini (riportati nella locandina), tra cui:
-

Alto Patronato del Presidente della Repubblica

-

Patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati

-

Logo dei “150Anni di Unità d’Italia”

-

Patrocinio di ILO, UNESCO, OSHA, ISSA ed INAIL

e si svolgerà nell’ambito di: “Settimana UE”, “Anno internazionale della Chimica” e
“Dichiarazione di Seoul”.

La partecipazione è limitata ai soli invitati accreditati. Tuttavia l’evento potrà essere seguito da
tutti poiché sarà trasmesso in streaming direttamente dalla web-TV del Senato all’indirizzo:
 http://webtv.senato.it/webtv/291151/wtvcopertina.htm
La trasmissione in streaming avverrà a partire dalle ore 10,00 (circa) e ovviamente la diretta avra’
luogo solo nel caso in cui non vi sia altro evento istituzionale che abbia la priorita’, ad esempio
seduta di Commissione o convegno organizzato dal Senato.

Nell’ambito del Convegno sono previsti:
-

Introduzione generale, Rino Pavanello, Presidente CIIP

-

Relazioni storiche, Alberto Baldasseroni, Francesco Carnevale, Alessandro Porro,
responsabili CIIP per la ricostruzione storico-scientifica

Invitati:
-

Presidenti di SENATO e CAMERA o loro rappresentanti

-

Parlamentari delle Commissioni d’indagine sugli infortuni e le cosiddette <<morti bianche>>
Interventi previsti

-

UNESCO, Ambasciatore Lucio Alberto Savoia, Segretario Gen. della Commissione
Nazionale Italiana per l’UNESCO

-

Ministero del Lavoro, Lorenzo Fantini, Divisione Salute e Sicurezza sul Lavoro

-

Regioni: Luciano Marchiori, Coordinamento Assessorati Sanità

-

Enti patrocinanti: Presidente o suo rappresentante

Consegna “Premio CIIP 2011”, assegnato alle “Commissioni Parlamentari di Indagine e
inchiesta su Salute e Sicurezza sul lavoro nei 150 di Storia d’Italia”. Interverranno i

Presidenti Commissioni Parlamentari di indagine e inchiesta:
-

Prof. Carlo Smuraglia, Presidente Commissione XIII Legislatura

-

Sen. Oreste Tofani, Presidente Commissioni XIV, XV e XVI Legislatura

Ore 14,30- 17,30:
Interventi programmati: casi emblematici nella Storia della Prevenzione nei 150 Anni di
Unità d’Italia:
-

ruolo delle Associazioni
sicurezza nelle Miniere
salute e sicurezza nella Radioprotezione
effettività dell’Informazione e Formazione

Giancarlo Bianchi, Luisa Biazzi, Franco Ottenga, Maco Slavik, Rocco Vitale, Presidenti e
delegati delle Associazioni CIIP
Presentazione delle Associazioni CIIP
- Presidente o suo rappresentante

Tutte le informazioni sono riportate nella locandina allegata

