SCHEDA PROTOCOLLO ANMIL LAZIO E COMUNE DI TERRACINA
#primomaggioterracina - Festa per la sicurezza sul lavoro
Per la Giornata del 1° Maggio, ANMIL Onlus e il Comune di Terracina presentano la prima
edizione della Festa per la sicurezza sul lavoro nata dalla sottoscrizione di un Protocollo di intesa che
intende dare avvio ad una serie di iniziative che mirano a promuovere la cultura della prevenzione
degli infortuni sul lavoro presso aziende, lavoratori, studenti e cittadini e il valore dell’inclusione
delle persone con disabilità anche attraverso lo sport, grazie alla ASD ANMIL SPORT Italia e alla
collaborazione della Scuola Vela e di Navigazione di Sabaudia.
Le iniziative collegate al Protocollo vedranno un momento di massimo coinvolgimento sociale nella giornata #primomaggioterracina - Patrocinata dalla Provincia di Latina - che inizierà
dalla mattina di lunedì con dimostrazioni e prove di handbike nonché informazioni e prenotazioni per
uscite di prova in barca a vela sia per normodotati che per persone con disabilità.
Nel pomeriggio, invece, sull’Arena del Molo di Terracina, dalle ore 16.30 si terrà un mega
spettacolo con numerosi artisti che animeranno la Festa dei Lavoratori: Teresa De Sio, Mariella Nava,
Paola Minaccioni, Skuba Libre, Muro del Canto, Emanuele Galoni, Chicken Production e Marco
Martinelli. L’intero spettacolo sarà condotto dalla giornalista Luce Tommasi che chiamerà sul palco
i sottoscrittori del Protocollo ma anche tutti i protagonisti dell’iniziativa.
Per sottolineare l’importanza del tema saranno inoltre premiate le aziende del territorio coinvolte nel Premio “Buone pratiche”, un’iniziativa che si rivolge a tutte le imprese del territorio laziale
e in particolare della provincia di Latina che abbiano messo in campo, nell’ultimo quinquennio di
attività, “buone pratiche” ed “azioni virtuose” per la salvaguardia della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Le aziende cui verrà proposto di partecipare all’iniziativa dovranno rendersi disponibili a
compilare dei Questionari che mirano a far emergere: la percezione dei rischi e le difficoltà del lavoro,
a fronte dei quali si valuteranno l’impegno e la convinzione di imprenditori e lavoratori
sull’importanza della prevenzione attraverso le “buone prassi” attuate all’interno delle aziende
medesime. Sono proprio le buone prassi che, in tempi di crisi e difficoltà economica come questi,
fanno la differenza in termini di risultati all’interno di quelle aziende che scelgono di assumere
iniziative per la sicurezza che vadano oltre le mere prescrizioni normative (obbligatorie per tutti), allo
scopo di migliorare concretamente e nella quotidianità i livelli di benessere e salvaguardia della salute
dei propri lavoratori.
I Questionari raccolti saranno valutati da una Commissione di esperti in materia che, sulla
base di opportuni parametri ponderati, individuerà le migliori “buone prassi” e, durante il Concerto
del 1° maggio a Terracina, le aziende vincitrici verranno premiate dall’ANMIL e dal Comune di
Terracina con una Targa in segno di condivisione di un valore fondamentale negli ambienti di lavoro
affinché siano sani e sicuri, quale quello della prevenzione.
Infine, per promuovere anche presso i futuri lavoratori di domani questi temi, sono stati previsti incontri con studenti e scuole del territorio che verranno sensibilizzati sulla prevenzione degli
infortuni, sulla sicurezza e sull’inclusione delle persone con disabilità per combattere le barriere psicologiche prima che architettoniche.
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