
giornata mondiale della salute

La sicurezza sul lavoro passa anche dal teatro A
lezione dagli attori

Parlare di sicurezza sul posto di lavoro non
solo con lezioni frontali o corsi, ma attraverso
spettacoli teatrali e testimonianze recitate
legate a storie realmente accadute.

Connec thub ,  r ea l t à  che  s i  occupa  d i
consulenza strategica, soluzioni digitali e
logistica con sede in via Castagna, a due
passi dallo store Thun a Valdaro, ha ospitato
ieri lo spettacolo "Il virus che ti salva la vita",
opera di Rossolevante. Gli artisti Silvia Cattoi
e Juri Piroddi hanno messo in scena uno
spettacolo teatrale capace di mescolare
parole, movimento, musica e video, per offrire
spunti di riflessione sulla Giornata mondiale
per la salute e la sicurezza. L' idea è quella di
parlare di un tema di grande importanza
cercando di coinvolgere emotivamente il
lavoratore, con ogni probabilità più attento di
fronte ad una rappresentazione artistica
rispetto che ad una lezione incentrata su
n o r m e  e  n u m e r i .  P e r  i l  q u a r t o  a n n o
consecutivo, l' azienda è ambasciatrice di
ItaliaLovesSicurezza, network formato da
uomini e donne che vogliono trasmettere la
loro passione per salute e sicurezza adottando
canali di comunicazione diversi e originali,
basati su coinvolgimento e partecipazione. I dati del nostro Paese destano preoccupazione.

Le cifre Inail 2017 parlano di 500 morti sulle strade durante l' orario di lavoro. Nel corso dell' evento si è
parlato anche di sicurezza stradale. I morti in seguito ad incidenti stradali, sempre nel 2017 in Italia,
sono stati 3.378. La giornata si è aperta con la proiezione di campagne pubblicitarie legate al tema della
sicurezza e con la lettura della testimonianza di un agente di polizia stradale giunto sul luogo di un
incidente mortale costato la vita ad un ragazzo di 18 anni che aveva conseguito la patente la mattina
stessa. Spazio poi allo spettacolo. «Oggi parliamo alle nostre coscienze individuali più che di
procedure», ha commentato l' ad Alessio Longhini. Presente la senatrice Isabella Rauti. «Le statistiche
sono allarmanti.

Non servono nuove norme, vanno applicate quelle già esistenti. Nello scarto tra norme e pratica si
inseriscono i fattori di rischio che causano gli incidenti». Connecthub è stata recentemente premiata
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come Welfare Champion nell' ultima edizione del Welfare Index Pmi.
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