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Convegno MADE EXPO 2011

SICUREZZA PARTECIPATA

L’iscrizione al convegno è gratuita, per partecipare inviare un’email indicando 
nome, cognome e numero di telefono a:   

Fra l’autunno del 2010 e la primavera del 2011, nel cantiere di Porta Nuova Garibaldi a 
Milano, si è svolto un percorso pilota di “sicurezza partecipata” che ha coinvolto 
attivamente i lavoratori nella costruzione di idee per migliorare la sicurezza in cantiere. Il 
processo, ideato e sviluppato da Avventura Urbana e l’ing. Giuseppe Amaro in partnership 
con Hilson Moran Italia, è stato supportato da Hines Italia e da Colombo Costruzioni, con 
la collaborazione di alcuni importanti enti che si occupano di prevenzione in materia di 
sicurezza del lavoro.
A partire da quell’esperienza, e dal notevole impatto che ha avuto nel settore edilizio e 
nella stampa specializzata, si è sviluppata l’idea di proseguire la sperimentazione e di 
consolidarla. 
A tale scopo si è costituito un tavolo di Coordinamento permanente, che diventerà il 
principale punto di riferimento per il confronto, la promozione della sperimentazione e 
l’analisi dei risultati prodotti all’interno di un Progetto sicurezza partecipata.
Tale gruppo di Coordinamento, sostenuto dalla spinta propulsiva di INAIL Lombardia 
insieme ad alcune importanti Istituzioni pubbliche e dall’interesse manifestato da alcuni 
partner privati, verrà ufficialmente presentato nel corso del convegno. 

PROGRAMMA

• 14,30-14,50
Un saluto dell’arch. Angelo Maiocchi Vice Presidente di ANCE Lombardia
e introduzione di Giuseppe Amaro, Gae Engineering

• 14,50-15,15 

• 15,15-15,30 

• 15,30-15,45

• 15,45-16,30

Presentazione del video “La sicurezza ti premia” sull’esperienza svolta nel cantiere di 
Porta Nuova Garibaldi. Lo sviluppo del progetto Sicurezza partecipata di Iolanda Romano, 
Avventura Urbana

Intervento di Aniello Spina, direttore INAIL Lombardia

La prosecuzione del progetto Sicurezza partecipata nel cantiere Porta Nuova Garibaldi 
di Michele Masnaghetti, Hines

Seguiranno brevi interventi e dibattito con alcuni dei rappresentanti del tavolo di 
Coordinamento permanente sulla sicurezza partecipata: Asl Milano, ACAI, Filca CISL, 
Colombo Costruzioni, Fondazione Catella, Fondazione Human Plus.

Moderatore: Luca Giannelli, Hilson Moran Italia

irenegarbato@avventuraurbana.it


