CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE
DEL PROGETTO “LAVORATRICI CONTRO COVID:
8 STORIE DI RESILIENZA PER L’8 MARZO”
Roma, 3 marzo 2021

Il PROGETTO
“Lavoratrici contro Covid: 8 storie di resilienza per l’8 Marzo” è un progetto multimediale dedicato
al tema degli infortuni sul lavoro ai tempi del Covid, con un focus specifico sulle donne lavoratrici.
I dati di Settembre 2020 sulle denunce da Covid-19 di INAIL rendono infatti evidente come queste
ultime rappresentino la classe maggiormente a rischio, con un dato che supera il 70% di contagiati di
sesso femminile, di cui più del 30% sono impiegate in professioni sanitarie.
Il progetto vuole dunque essere un’occasione per dare un volto e una voce a questi numeri attraverso
la selezione di 8 storie di donne lavoratrici nei diversi settori produttivi: servizi sanitari e sociali,
commercio, artigianato, pubblica amministrazione, mondo scolastico e universitario. Una serie di
materiali inediti sono stati realizzati sul campo (foto, testi e video) ed elaborati in modo tale da poter
essere facilmente diffusi e distribuiti tanto sul web quanto sui principali social media (Facebook,
Twitter, Instagram).
Le storie sono state raccolte nel periodo Gennaio/Febbraio 2021: gli scatti sono firmati dal fotografo
Riccardo Venturi, le riprese dalla videomaker Arianna Massimi, i testi dalla giornalista Luce
Tommasi. Tutte le donne che hanno accettato di raccontare la loro battaglia contro il Covid portano
ancora i segni fisici e morali della malattia. Uno il filo conduttore delle 8 storie: prima e dopo il virus
niente è più rimasto uguale.
Affianco al progetto, l’ANMIL ha voluto prevedere una sezione dedicata allo studio dei dati di questo
fenomeno infortunistico al femminile, a cura dell’esperto statistico Franco D’Amico, ed un sintetico
aggiornamento sulla normativa in materia di prevenzione da contagio, realizzata dell’Ufficio Salute
e Sicurezza dell’ANMIL, di cui è responsabile l’avvocato Maria Giovannone.

BIOGRAFIE CURATORI PROGETTO
RICCARDO VENTURI
Riccardo Venturi è un fotografo che da oltre trent’anni documenta notizie ed eventi di carattere
nazionale e internazionale: dai drammatici conflitti che hanno scosso il Kosovo e l’Afghanistan fino
alla crisi del Ruanda e alle conseguenze di disastri naturali come il terremoto in Iran del 2003, lo
tsunami che ha colpito il Sud-Est asiatico nel 2004 e il terremoto di Haiti nel 2010. Viaggia
costantemente in Italia, Africa, Medio Oriente, Asia e Sud America avvalendosi della collaborazione
con numerose istituzioni pubbliche e private, fondazioni e organizzazioni umanitarie internazionali
tra cui l’Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS), Unicef, Save the Children, UNDP, UNHCR
ed Emergency. Ha lavorato per le più importanti riviste e testate giornalistiche nazionali e
internazionali come Time, National Geographic, Vanity Fair, Der Spiegel, El Pais, La Repubblica e
il Corriere della Sera. Ha pubblicato più di dieci volumi fotografici realizzati grazie al sostegno, tra
gli altri, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero di Giustizia,
Fondazione Enel e ANMIL. Ad oggi ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali tra
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cui due World Press Photo Award, il Leica Honorable Mention, Sony World Photography Award,
Picture of the Year Award, il Premio Lucchetta e il Premiolino.

ARIANNA MASSIMI
Arianna Massimi è una fotografa e videomaker freelance con esperienza maturata nell’ambito della
realizzazione di progetti a medio-lungo termine dedicati ai temi delle politiche sociali e migratorie
in Europa, dell’accesso all’energia, dei cambiamenti climatici e dello sviluppo socio-economico
nell’Africa Sub-Sahariana.
Ha lavorato per diversi partner istituzionali e privati tra cui: il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, Fondazione Enel, Istituto Affari Internazionali, RES4Africa e Save the
Children. Tra i progetti di maggior rilievo a cui ha collaborato: la serie “Italiani d’Europa” realizzata
con National Geographic Italia sull'immigrazione italiana in Europa; “Open Africa” sul tema della
rivoluzione delle rinnovabili in Africa Sub Sahariana e “We Face Forward” documentario dedicato
all’agricoltura sostenibile come volano dello sviluppo africano, con un focus specifico sul Ghana.

LUCE TOMMASI
Luce Tommasi, giornalista professionista, esperta di temi sociali, ha lavorato per 21 anni in Rai,
passando dalla redazione regionale dell'Emilia Romagna, dove ha maturato esperienze televisive e
radiofoniche, al TG3, testata per la quale ha curato e condotto la rubrica "Articolo 1" dedicata al
lavoro, il primo diritto sancito dalla nostra Costituzione. Fra le sue precedenti esperienze, la
corrispondenza con "Il Giornale" diretto da Indro Montanelli e il lavoro di cronista politica nella
redazione de "La Nuova Ferrara". Nel 2000 è approdata a Rainews24, sotto la direzione prima di
Roberto Morrione e in seguito di Corradino Mineo. Con quest'ultimo ha dato vita alla Rubrica
"Altrevoci Diritti Negati", che ha curato e condotto per cinque anni (sino al 2013). Il programma,
interattivo a televisione e sito web, ha avuto come obiettivo quello di dare voce a chi non ce l'ha o
non ha spazio per farsi sentire, muovendo dal principio della pari dignità delle persone e del riscatto
delle differenze. Un punto di osservazione che anche oggi è alla base della sua attività professionale,
a fianco di numerose realtà associative che operano nel sociale. Negli ultimi anni, ha aderito al
progetto della radio-web "Radioimpegno", realizzata al Corviale, davanti al chilometro grigio del
Palazzone e ha tenuto corsi di formazione, promossi dalla Regione Lazio, per i ragazzi del quartiere
con l’obiettivo di dare forza e visibilità ad una umanità spesso dimenticata e promuovere, al tempo
stesso, i valori dell’accoglienza e del rispetto delle marginalità.
Tra le esperienze, tuttora in corso, la collaborazione con la radio web Radio Francigena, per la quale
realizza la trasmissione settimanale “I Millepiedi” insieme ai Pontieri del Dialogo, un’associazione
interculturale che ha fatto del cammino uno strumento di dialogo e di inclusione anche dei portatori
di handicap. Luce Tommasi ha dedicato parte del suo impegno alla formazione dei giornalisti tenendo
corsi, per gli Ordini professionali del Lazio e dell'Emilia Romagna, sull'etica del linguaggio nella
comunicazione radiofonica e televisiva.

FRANCO D’AMICO
Franco D’Amico, Statistico ed Attuario professionista, ha operato da sempre in campo statistico,
socioeconomico ed attuariale, con particolare riferimento alle tematiche inerenti il fenomeno
infortunistico e tecnopatico, l’assicurazione, la prevenzione e la sicurezza sul lavoro.
Ha iniziato la sua carriera all’INAIL presso la Consulenza Statistico Attuariale con la qualifica
professionale di Attuario dal 1973 al 2011, dove ha ricoperto incarichi di Coordinatore Centrale nei
settori: Finanziario, Prestazioni, Prevenzione, Banche dati statistiche. Dalla metà degli anni 2000 fino
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alla cessazione dal servizio ha ricoperto l’incarico di Coordinatore Generale della stessa Consulenza
Statistico Attuariale.
Iscritto all’Ordine dei giornalisti del Lazio, è stato Direttore Responsabile della pubblicazione
trimestrale “Notiziario Statistico” e Capo redattore del mensile “Dati INAIL”, editi da INAIL.
È stato Responsabile delle Banche Dati Statistiche INAIL disponibili online e Capo dell’ufficio
SISTAN (Sistema Statistico Nazionale) istituito dall’ISTAT presso INAIL.
È stato nominato Rappresentante italiano presso EUROSTAT (Istituto Statistico dell’Unione
Europea) nella sez. ESAW (European Statistics of Accidents at Work) con sede a Lussemburgo.
Ha fatto parte del Gruppo di lavoro INAIL per la costruzione del sistema di indennizzo del Danno
Biologico (art. 13 D.Lgs. 38/2000) e, in qualità di responsabile della parte indennitaria ed economica,
ha realizzato le “Tabelle indennizzo danno biologico” pubblicate nella G.U. 172 del 25/7/2000.
Nell’ambito di una convenzione INAIL/Università Urbino è stato incaricato della Docenza di
“Statistica” presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino negli A.A. dal 1998/1999
al 2004/2005.
Dal 1° gennaio 2012 collabora con ANMIL in qualità di Consulente – Responsabile dei servizi
statistico-informativi dove svolge attività di formazione e informazione in campo infortunistico con
riferimento all’assicurazione e al fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali. È autore di
numerose pubblicazioni scientifiche e ricerche in campo statistico, socioeconomico ed attuariale con
particolare riferimento alle tematiche della sicurezza sul lavoro.

MARIA GIOVANNONE
Maria Giovannone, laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, consegue il Dottorato di Ricerca in Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali
presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Dal 2015, è Responsabile dell’Ufficio Salute e Sicurezza di ANMIL e Responsabile scientifico del
Rapporto ANMIL sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
È componente per ANMIL della ‘Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro” costituita, ex art. 6 d.lgs. n. 81/2008, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
È Avvocato del Foro di Roma.
È Professore Aggregato in Diritto del Mercato del Lavoro, Global Economy and Labour Rights ed
European Social Law presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre.
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