
 

 

CELEBRA IL 28 APRILE CON ITALIA LOVES SICUREZZA – AGIAMO INSIEME PER RIDURRE IL NUMERO DI 
VITTIME SUL LAVORO NEL NOSTRO PAESE. 

Il 28 aprile si celebra la Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul lavoro. 

Fondazione LHS, che da oltre 10 anni si impegna nella diffusione della cultura su questi temi, promuove 
per questa occasione una serie di iniziative rivolte ad un unico obiettivo: -50% degli incidenti mortali 
sul lavoro entro il 2030. 

Tutti possiamo fare la nostra parte e contribuire concretamente a impattare su questi numeri, che oggi 
in Italia contano in media 1 vittima ogni 8 ore.  

Questo è il cuore di Italia Loves Sicurezza, il cui logo richiama questo elemento pulsante: un movimento 
di persone libero e gratuito, aperto a chiunque creda nei valori di salute e sicurezza e si impegni a 
mettere in pratica atti concreti per plasmarne la cultura.  

Dal 2015 sono state organizzate oltre 2000 eventi che hanno coinvolto oltre 1 milione di persone.  

Agire insieme è fondamentale per far convergere tutte le forze quali istituzioni, Aziende, Scuole e 
Cittadini; è il messaggio di "Let's Act Together", l'iniziativa dell’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro (ILO) per il 28 Aprile, assolutamente sinergica alle attività di Italia Loves Sicurezza. 

Come fare? Apprendendo e mettendo in pratica comportamenti virtuosi di salute e sicurezza, da 
sempre la strada più efficace per generare cultura. E se ci impegniamo tutti insieme, possiamo 
moltiplicare l’impatto positivo. 

Per celebrare il 28 aprile con un’azione concreta, si possono organizzare iniziative di sensibilizzazione 
sul tema e approfittare della piattaforma interattiva www.italialovessicurezza.it, dove si possono 
trovare tanti “ATTI” di salute e sicurezza, alla portata di tutti, da mettere in pratica al lavoro, a scuola, 
in famiglia e nel tempo libero.  

La sicurezza di tutti è responsabilità di ognuno. 

Per ogni informazione su come attivarsi è disponibile il modulo Contatti del sito oppure si invita a 
contattare la Fondazione LHS all’indirizzo email: info@italialovessicurezza.it .  

 

https://www.italialovessicurezza.it/
https://www.italialovessicurezza.it/
https://www.italialovessicurezza.it/
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_836801/lang--en/index.htm
http://www.italialovessicurezza.it/
https://www.italialovessicurezza.it/contatti/
mailto:info@italialovessicurezza.it

