
 

 

 
 
 
 
I promotori del concorso “la sicurezza ti premia” hanno il piacere di invitarla all’evento di 
presentazione dei risultati del concorso di idee promosso in collaborazione con la Fondazione 
Riccardo Catella 

“LA SICUREZZA TI PREMIA” 
venerdì 10 giugno 2011, dalle ore 10,30 alle 12.30 

 
Fondazione Riccardo Catella 
Largo de Benedetti, Milano 

 
 

Negli scorsi mesi, nell’ambito del concorso, gli operai del cantiere milanese di PORTA NUOVA 
Garibaldi sono stati chiamati ad elaborare nuovi progetti sulla sicurezza del lavoro, con 
l’obiettivo di capovolgere il modo di vivere “la sicurezza in cantiere”, consentendo “ai 
lavoratori” di avanzare proposte mirate a migliorare l’operatività e  l’ambiente nel quale 
prestano la propria opera. 

Una speciale giuria composta dei principali portatori di interesse sul tema, tecnici esperti e 
lavoratori ha selezionato, il 14 aprile scorso, gli 8 progetti vincitori del concorso. I vincitori 
saranno premiati venerdì 10 giugno all’interno di una mattinata di riflessione e dibattito sugli 
esiti del progetto e sulle potenzialità che l’approccio metodologico adottato può avere in 
relazione ad un contesto più ampio nel quale applicarlo quale utile ausilio a migliorare 
l’approccio al problema della sicurezza. 

Intervengono all’incontro per discuterne i rappresentanti delle istituzioni che hanno partecipato 
alla giuria e alcuni importanti rappresentanti degli organi che si occupano di sicurezza sul 
lavoro.  

 

Programma dell’evento (10.30 – 12.30) 

10.30 – 10.35   Benvenuto Manfredi Catella (AD Hines Italia e Presidente Fondazione 
Riccardo Catella)  

10.35 – 10-45  L’idea della sicurezza partecipata (Ing. Giuseppe Amaro)  

10.45 - 11.00    Il processo e gli esiti del concorso (Iolanda Romano, Avventura Urbana) 

11.00 -  11.30   Intervento dei rappresentanti delle istituzioni che hanno partecipato alla   
giuria e che siederanno al tavolo dei relatori 

11.30 - 12.00   Domande dei giornalisti 

12.00 - 12.30   Premiazione dei vincitori e presentazione delle Aziende madrina  

12.30 – 13.30   Rinfresco  
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Durante l’evento sarà presentato, in prima visione il video documentario del progetto ”La 
sicurezza ti premia” di Duccio Burberi e distribuito un catalogo illustrato del processo 
contenente le 35 idee presentate nel concorso. 

Per maggiori informazioni e per confermare la propria presenza si prega di contattare, entro 
mercoledì 1 giugno, Chiara Cordone allo 011.19700039/348.88650919; e-mail chiara 
cordone@avventuraurbana.it 

 


