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Nell’arco di poco più di un decennio la Fondazione è riuscita ad essere incisiva nel settore, 

contribuendo alla diffusione di quella cultura tanto spesso auspicata dalle Istituzioni. Oggi, 

rispondendo all’appello a porre un argine al tragico fenomeno delle “morti bianche” e degli incidenti 

sul lavoro, ripetutamente rivolto dal Presidente della Repubblica al mondo delle imprese e a tutta la 

società civile affermando che “il diritto al lavoro coincide con il diritto alla sicurezza nei luoghi di 

lavoro”, la Fondazione si fa promotrice di un processo dialogico volto alla costruzione della 

“prevenzione partecipata”. 

 

Di concerto con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino – nel cui 

ambito opera l’Osservatorio Olympus per il monitoraggio permanente della legislazione e 

giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro – la Fondazione Rubes Triva sta organizzando il primo 

Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro che si terrà, con cadenza annuale, nella 

città di Urbino, a partire dalla prossima primavera.  

 

Il Festival si costituisce come momento di incontro, approfondimento e riflessione volto a 

coinvolgere istituzioni, mondo del lavoro e società civile e si propone di diventare un appuntamento 

ricorrente nel panorama europeo, dedicato all’approfondimento delle tematiche inerenti alla salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro, richiamando i massimi esperti della materia.  

 

La Conferenza Stampa di presentazione del Festival si terrà a Roma, il giorno 15 novembre p.v., alle 

ore 11.30, presso l’Auditorium INAIL di P.le Pastore, 6. 

Protocollo: 249/GM/mb Ai Presidenti 

Ai Direttori Generali 

ai Direttori del Personale 

ai RSPP  

ai MC 

ai RLS 

delle Aziende aderenti Utilitalia 

delle Aziende aderenti Confindustria 

Cisambiente  

 

e, p.c. Al CdA della Fondazione  

Al Comitato Direttivo Ambiente  

di Utilitalia 

A  Asstra 

Alle Associazioni regionali 

A Fonservizi 

A Utilitatis 

Alle Ater del Veneto 

Alle OO.SS. territoriali 

Loro sedi 

 

Roma, 9 novembre 2021 

Oggetto: invito Conferenza Stampa 

di presentazione del Festival 

Internazionale della Salute e 

Sicurezza sul Lavoro 
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Si comunica che sarà possibile partecipare alla Conferenza Stampa sia in presenza, dando conferma 

alla segreteria della Fondazione entro venerdì prossimo 12 novembre, sia a distanza. Di seguito il link 

per il collegamento streaming: 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-

livestreaming-festival-salute-sicurezza-lavoro.html  

L’ingresso in sala sarà consentito previa verifica del green-pass. 

Con i migliori saluti. 

 

   F.to              F.to 
Il Presidente      Il Direttore 

                         Francesco Iacotucci             Dr. Giuseppe Mulazzi 
 

 

 


