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Sollecitata dall’appello ripetutamente rivolto dal Presidente della Repubblica, la Fondazione Rubes 
Triva, in collaborazione con l’Osservatorio Olympus del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Urbino, ha avviato di una nuova stagione dedicata alla prevenzione partecipata. 
Di fronte all’incessante ripetersi degli incidenti mortali e alla continua insorgenza delle malattie 
professionali che negli anni hanno reso costante la condizione di emergenza, è necessario l’impegno 
di tutti.   

La necessità e il desiderio di trovare un momento di incontro, riflessione e confronto che contribuisca 
ad avviare un dialogo aperto e costante, propulsore di un movimento culturale destinato a 
coinvolgere la società tutta, ha portato la Fondazione ad organizzare il primo Festival Internazionale 
della Salute e Sicurezza sul Lavoro che si terrà ad Urbino, con cadenza annuale, per diventare un 
appuntamento ricorrente nel panorama europeo, dedicato all’approfondimento delle tematiche 
inerenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, coinvolgendo le istituzioni e i massimi esperti della 
materia. 
 
Il Festival figura tra gli eventi della Campagna EU-OSHA 2020-2022, di cui la Fondazione è già partner 
per l’Italia. Inoltre, la prima edizione del Festival, dal titolo “La sfida della prevenzione partecipata”, 
che si svolgerà dal 4 al 6 maggio 2022, ospiterà la Conference on the Future of Europe (CoFoE), in 
una sessione dedicata, e vedrà la partecipazione di enti e istituzioni nazionali e internazionali. 

Protocollo: 112/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 Confservizi regionali 
A Fonservizi 
A Utilitatis 
Alle Ater del Veneto 
Alle OO.SS. territoriali FP-CGIL, FIT-CISL, 
UILTRASPORTI, FIADEL 
Loro sedi 

 

Roma, 23 marzo 2022 

Oggetto: Festival Internazionale della Salute 
e Sicurezza sul Lavoro 
STATI GENERALI 
Urbino 4-6 maggio 2022 
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Il Festival, nella sessione dedicata alla formazione, sarà occasione di presentazione della Scuola di 
Alta Formazione “Alberto Andreani”, che prenderà avvio il giorno 6 maggio, presso l’Aula Magna del  
Rettorato dell’Università di Urbino. 

L’intero evento si svolgerà in presenza presso le sale del Palazzo Ducale di Urbino e sarà fruibile su 
piattaforma zoom e in streaming, con traduzione simultanea per la lingua inglese. 

La partecipazione al Festival in oggetto è gratuita, previa iscrizione obbligatoria sul sito 
https://www.festivalsalutesicurezzalavoro.it . 

Con l’occasione si ringraziano tutti i partener che ci hanno sostenuto nella realizzazione e diffusione 
di questa iniziativa. 

Con i migliori saluti. 

                 
Il Presidente      Il Direttore 

 Angelo Curcio           Giuseppe Mulazzi 
 
 
 
 
 
All.: c.s. 


