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Italian Summit HSE
Roma, 7 aprile 2022
Buongiorno a tutti i presenti e a coloro che sono connessi via web.
Mi presento, sono Marcello Luciani Presidente regionale ANMIL delle Marche, sono soprattutto un
Testimonial Formatore della Sicurezza e RSPP, responsabile del servizio di prevenzione e
protezione nei luoghi di lavoro.
Sono stato vittima di un infortunio sul lavoro, un incidente in itinere, cioè un incidente stradale che
mi è capitato mentre ritornavo a casa dall’ufficio, nel gennaio del 2017. Incidente in cui mi sono
fratturato 22 ossa, tra cui 9 vertebre, C1-C2-C6-C7-D1-D2-D3-D4-D5 ed il dente dell’epistrofeo
(l’osso del collo). Sembra lo schema di una battaglia navale, battaglia che ho vinto per miracolo.
Oggi non sono qui per raccontare la mia storia ma per parlare delle storie degli infortunati sul
lavoro.
Anmil creando il progetto Scuola della Testimonianza ci ha permesso di trasformare i nostri
infortuni in materiale didattico capace di coinvolgere e di creare empatia all'interno dei percorsi di
formazione obbligatoria, previsti dalla legge.
L’associazione da sempre sostiene la necessità di passare da una sicurezza sulla carta ad una
sicurezza vera, creando la cultura della prevenzione nella testa delle persone. Per entrare nella testa
delle persone non bastano quattro ore di articoli e numeri, serve un coinvolgimento pro attivo con
l’inserimento della testimonianza che rappresenta la novità didattica, che può permettere di
raggiungere dei nuovi livelli di consapevolezza del rapporto tra rischio e pericolo, che
rappresentano non certo l'unica ma, sicuramente, una parte molto importante delle cause degli
infortuni.
Mi piacerebbe farVi vedere l’effetto che le nostre Testimonianze producono, nei giovani e
negli imprenditori; guardare negli occhi le persone che ascoltano è la migliore risposta, per
comprendere l’efficacia di ciò che stiamo facendo.
Il nostro progetto è composto da più parti:
- la prima è quella dedicata alla formazione dei formatori e dei testimonial formatori della
sicurezza
-

la seconda parte è imperniata nella collaborazione con le imprese e con le aziende che fanno
sicurezza, perché crediamo fortemente nella collaborazione e nella sinergia e siamo a
disposizione per affiancare, alle tante esperienze qualificanti già esistenti, anche le nostre
competenze maturate nel dramma dell'esperienza vissuta.

-

La terza parte del progetto è quella di portare le nostre testimonianze nelle scuole e
sviluppare una cultura della prevenzione che non si limiti alla sicurezza sul lavoro ma
diventi realmente un percorso di consapevolezza dei rischi e pericoli in ogni settore; ed è per
questo che noi parliamo di cultura delle sicurezze.

In questo Summit siamo contenti ed onorati di condividere sinergicamente con voi una esperienza
che ha l'intrinseco valore di una innovazione che potrà fare la storia della prevenzione.
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Come anticipato dal presidente forni siamo partiti dalle Marche con i primi 15 testimonial e con il
riconoscimento della qualificazione del percorso formativo, la regione a cavallo di due presidenze,
una di centrosinistra ed una di centrodestra, ci ha sostenuto con convinzione ed oggi stiamo
sviluppando collaborazioni nella maggior parte delle regioni.
La scuola della testimonianza rappresenta una svolta metodologica inarrestabile che vogliamo
condividere e rafforzare con voi tutti e per questo vi propongo il nostro video promozionale con due
colleghi che per me sono più che amici, sono dei fratelli.
Grazie per l’attenzione.
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