
H U B   I M O L A
(e dintorni)

CONFERENZA STAMPA
Venerdi 6 aprile, ore 11.00

Sala delle Stagioni - Via Emilia n. 25 - Imola



IL NOSTRO VIAGGIO
CHI SIAMO

E’ un movimento di persone unite dalla stessa passione per salute e sicurezza.

E’ un network di uomini e donne che credono nella necessità di rivoluzionare il 
modo in cui questi temi sono comunicati e vissuti, adottando canali di 

comunicazione basati sulla partecipazione, sul coinvolgimento, sull’emozione.

E’ lo spazio dove gli Ambasciatori della Sicurezza si riuniscono, si confrontano e si 
mettono a disposizione gli uni degli altri per far circolare idee, strumenti, progetti 

e informazioni utili al cambiamento culturale.

E’ un luogo di cooperazione e condivisione, con il solo obiettivo di raggiungere il 
fine comune della sicurezza.



LA NOSTRA META
MISSION

Italia Loves Sicurezza (ILS) 
ha il fine ultimo di promuovere salute e sicurezza, 

sul lavoro e nella vita di tutti i giorni. 

Per questo, è aperto a tutti coloro che hanno a cuore questi valori.



IL NOSTRO EQUIPAGGIAMENTO
I VALORI

Cambiamento
Sentiamo la necessità di un profondo rinnovamento culturale, da innescare innanzi tutto con 
l’esempio, diventando noi stessi il cambiamento che vorremmo vedere realizzato.

Coraggio
Siamo convinti che ognuno di noi abbia la forza di intervenire quando nota una situazione di 
pericolo, di contrastare chi ha un’influenza negativa sugli altri e, allo stesso tempo, di 
riconoscere e valorizzare gli atteggiamenti sani. Si può fare. Basta un po’ di coraggio.

Cultura
Crediamo nell’importanza di fare cultura, di creare luoghi e occasioni di dibattito e confronto, 
dove trasferire conoscenze e stimolare nuove idee e riflessioni. Crediamo nell’importanza di 
educare alla salute e sicurezza fin dall’infanzia.



IL NOSTRO EQUIPAGGIAMENTO
I VALORI

Innovazione
Vogliamo rivoluzionare il modo in cui salute e sicurezza vengono comunicate e percepite; ecco 
perché puntiamo su linguaggi non convenzionali, che abbiano un impatto emotivo sulle 
persone, e perché non ci stanchiamo mai di innovare!

Fiducia
Chi fa parte del nostro network ama condividere ed è pronto a mettere a disposizione degli altri 
idee, strumenti e risorse utili a promuovere il cambiamento culturale, senza chiedere nulla in 
cambio. Crediamo nella fiducia e nel rispetto reciproco, che sono alla base di qualunque forma 
di collaborazione.

Viralità
Abbiamo voglia di crescere, sempre di più. E attenzione, siamo contagiosi. Ma niente paura: 
siamo portatori di un virus buono, di atteggiamenti sicuri che danno vita a un ambiente in cui 
ognuno si preoccupa del benessere e della sicurezza propria e altrui. Per un mondo più sicuro, 
quindi migliore.



VIAGGIA CON NOI
COME PARTECIPARE

Il cuore pulsante di Italia Loves Sicurezza sono gli individui che ne fanno parte, chiamati 
“Ambassador” in quanto veri e propri ambasciatori dei valori di salute e sicurezza.

Gli Ambassador sono professionisti, insegnanti, formatori, lavoratori, privati cittadini uniti dalla 
passione per salute e sicurezza e dal desiderio di trovare nuovi modi per comunicarla 
efficacemente.

…….. L’importante è FARE ………

……….. Perché fra il dire e il fare c’è di mezzo il …………. FARE





AMBASSADOR: 
Roberta Tattini





 

  

 

La Sicurezza di Martedì 
 

I vaccini questi sconosciuti… 
Martedì 17 aprile ore 17.15-19 circa – seminario solo per dipendenti del Gruppo SACMI 
Seminario in collaborazione con AUSL di Imola, interverranno: Dott. Paolo Galli (Direttore U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di 
Lavoro) e Dott. Roberto Rangoni (Responsabile prevenzione e sorveglianza delle malattie infettive, vaccinazioni ed epidemiologia) 
 

La tematica dei vaccini è sempre molto sentita dai tanti colleghi che viaggiano per lavoro. Nell’incontro si affronteranno le tematiche 
delle vaccinazioni obbligatorie in azienda (antitetanica) e di quelle che servono per viaggiare nel mondo (febbre gialla), fino a quelle 
consigliate (malaria, ecc…). Nella parte finale dell’incontro si tratterà la tematica legata alle vaccinazioni sui bambini in età scolastica 
per legare la serata sia al mondo del lavoro ma anche al mondo familiare. 
 

Primo Soccorso e Defibrillazione: consigli pratici 
Martedì 22 maggio ore 17.15-19 circa – seminario solo per dipendenti del Gruppo SACMI 
Seminario in collaborazione con AUSL di Imola, interverranno: medici e infermieri del Pronto Soccorso/118 dell’AUSL Imola 
 

Come attivarsi ed essere pronti alle emergenze sanitarie è sempre un argomento di grande interesse per tutti i colleghi. Durante la 
serata si parlerà dei principi di comportamento durante il primo soccorso sanitario, dei principi base di rianimazione e dell’uso del 
defibrillatore. Vi sarà anche un momento formativo sui casi di emergenza e sulla disostruzione in età pediatrica. A conclusione della 
serata in diverse postazioni in Auditorium sarà possibile visionare da vicino e provare le pratiche di rianimazione su manichino. 
 

 

Con il patrocinio di 

I vaccini questi sconosciuti… 
Martedì 17 aprile ore 17.15-19 circa – seminario solo per 
dipendenti del Gruppo SACMI 
Seminario in collaborazione con AUSL di Imola, interverranno: Dott. Paolo Galli (Direttore 
U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) e Dott. Roberto Rangoni (Responsabile 
prevenzione e sorveglianza delle malattie infettive, vaccinazioni ed epidemiologia) 
 

La tematica dei vaccini è sempre molto sentita dai tanti colleghi che viaggiano per lavoro. 
Nell’incontro si affronteranno le tematiche delle vaccinazioni obbligatorie in azienda 
(antitetanica) e di quelle che servono per viaggiare nel mondo (febbre gialla), fino a quelle 
consigliate (malaria, ecc…). Nella parte finale dell’incontro si tratterà la tematica legata alle 
vaccinazioni sui bambini in età scolastica per legare la serata sia al mondo del lavoro ma anche 
al mondo familiare. 

AMBASSADOR: Stefano Bulgarelli





RUN4SAFETY fa tappa a Imola

Giovedì 26 aprile 2018 ore 15.30 circa
Piazzetta dell’Orologio - Imola
Evento Pubblico
Ambassador: Mario Stigliano

Run4Safety è una corsa in solitaria di 1000 km come le persone

che ogni anno muoiono sul posto di lavoro. km dopo km

l'obiettivo è arrivare a zero… vengono chiamate morti bianche,

ma in realtà di bianco non c'è nulla! Sono morti nere, il nero

delle tragedie che colpisce le famiglie.

L’Ambassador Mario Stigliano partirà da Ginosa (TA), il 23

Aprile, il km 1000 e arriverà a Milano, il km zero, il 28 Aprile,
con un messaggio chiaro: ogni chilometro percorso rappresenta

l'obiettivo da perseguire quello di ridurre gli incidenti sul lavoro.

Per maggiori informazioni e per seguire la corsa: 
https://www.facebook.com/Run4Safety2018/

https://www.facebook.com/Run4Safety2018/




AMBASSADOR:
Barbara Martelli





AMBASSADOR:
Simone Giovanini





AMBASSADOR:
Andrea Zaratani





AMBASSADOR:
Giorgio Ferretti
Andrea Zaratani





AMBASSADOR: Stefano Bulgarelli e Andrea Zaratani
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Lavoro) e Dott. Roberto Rangoni (Responsabile prevenzione e sorveglianza delle malattie infettive, vaccinazioni ed epidemiologia) 
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Come attivarsi ed essere pronti alle emergenze sanitarie è sempre un argomento di grande interesse per tutti i colleghi. Durante la 
serata si parlerà dei principi di comportamento durante il primo soccorso sanitario, dei principi base di rianimazione e dell’uso del 
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serata in diverse postazioni in Auditorium sarà possibile visionare da vicino e provare le pratiche di rianimazione su manichino. 
 

 

Con il patrocinio di 

Primo Soccorso e Defibrillazione: consigli pratici 
Martedì 22 maggio ore 17.15-19 circa – seminario solo per 
dipendenti del Gruppo SACMI 
Seminario in collaborazione con AUSL di Imola, interverranno: medici e infermieri del Pronto 
Soccorso/118 dell’AUSL Imola 
 

Come attivarsi ed essere pronti alle emergenze sanitarie è sempre un argomento di grande 
interesse per tutti i colleghi. Durante la serata si parlerà dei principi di comportamento durante 
il primo soccorso sanitario, dei principi base di rianimazione e dell’uso del defibrillatore. Vi sarà 
anche un momento formativo sui casi di emergenza e sulla disostruzione in età pediatrica. A 
conclusione della serata in diverse postazioni in Auditorium sarà possibile visionare da vicino e 
provare le pratiche di rianimazione su manichino. 

AMBASSADOR: Stefano Bulgarelli


