VIVI
L’ESPERIENZA!
SCOPRI LA PIATTAFORMA INTERATTIVA

Celebra con noi
il 28 aprile,
Giornata Mondiale
Salute e Sicurezza
sul lavoro

CHE COS’È ITALIA LOVES SICUREZZA?
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
iniziative

che hanno coinvolto

oltre
1 milione
di persone

Per scoprire di più su
Italia Loves Sicurezza
visita la Home page del sito
e guarda il video
della storia del movimento!
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QUALE OBIETTIVO PERSEGUE?
I numeri degli infortuni e degli incidenti mortali sul lavoro sono ancora troppo alti,
in media si conta 1 vittima ogni 8 ore.
"Obiettivo 18": un obiettivo comune, concreto e raggiungibile
grazie all’azione congiunta di tutti:

-50%

Scopri di più
sulla campagna
«Obiettivo18»
e guarda il video
di presentazione
dell’iniziativa.

di incidenti mortali
sul lavoro entro il 2030.
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IL TUO INGAGGIO
Normative e procedure fanno la loro parte, tu puoi fare la tua.
Come?
• Imparando a pensare ed agire in sicurezza,
• mettendo in atto e diffondendo
comportamenti sicuri,
• prendendoti cura degli altri,
• coinvolgendo quante più persone possibile
per moltiplicare l’impatto positivo.

Scopri come
generare il cambiamento
attraverso i comportamenti
nell’intervista
di Leandro Herrero,
creatore della metodologia
«Viral Change»

I comportamenti creano cultura,
tu contribuisci a diffonderla.
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IN PRATICA COSA PUOI FARE?
Diventa agente del cambiamento!
Hai l’opportunità: la data del 28 aprile, sfruttala per coinvolgere, comunicare e passare all’azione
Hai lo strumento: la piattaforma interattiva di ILS.

Puoi scegliere di:

Organizzare
un EVENTO
per sensibilizzare
le persone e diffondere
l’obiettivo comune

Utilizzare la
piattaforma
e stimolare
l’implementazione
di «ATTI» di salute
e sicurezza
uno strumento facile e concreto per
apprendere comportamenti virtuosi di salute
e sicurezza, metterli in pratica e condividere
la propria esperienza con altri utenti

COMUNICARE
la tua iniziativa
con il supporto
dei materiali di
comunicazione
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SPUNTI OPERATIVI PER IL TUO EVENTO
Puoi scegliere in totale libertà la natura della tua iniziativa,
purchè senza scopo di lucro, gratuita e aperta a quante più persone possibile.
Trova ispirazione per la tua iniziativa
nella pagina eventi della piattaforma.
Scegli il target di riferimento
sei un’Azienda?
Coinvolgi i lavoratori, la filiera di fornitori e i clienti.
sei una Scuola?
Coinvolgi il corpo insegnanti, gli studenti e le loro famiglie.
sei un Ente locale o un’Associazione?
Coinvolgi il tuo pubblico di riferimento e la cittadinanza in generale.
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SPUNTI OPERATIVI PER IL TUO EVENTO
Quali sono le finalità?
• Far scoprire i valori di salute e sicurezza
• Stimolare le persone a mettere in atto comportamenti sicuri
		• Comunicare e coinvolgere per diffondere la cultura

Da dove partire?
• Lasciati ispirare dalle risorse dedicate agli eventi
• Prepara e diffondi la comunicazione
		• Contattaci per informazioni, supporto e idee
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SPUNTI OPERATIVI PER LA BACHECA ATTI
Promuovi l’utilizzo della piattaforma per diffondere comportamenti sicuri
e far mettere in pratica atti di salute e sicurezza.

BACHECA ATTI

Puoi agire in prima persona o ispirare gli altri
• focalizzando l’azione su una singola categoria
tra quelle disponibili,
• oppure creando una campagna che promuova
azioni tematiche e atti trasversali a diverse categorie
(es. emergenze, benessere grandi e piccini)
• proponendo la tua idea per un nuovo atto.
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COME FARE? BASTANO POCHI SEMPLICI PASSI!
1
3

2

SCEGLI

ISPIRATI

Accedi alla piattaforma e
seleziona l’azione che vuoi
implementare (atto o evento)

Dove disponibili,
consulta i contenuti
della sezione «approfondimenti»
dei singoli atti o eventi

CONDIVIDI
Registrati al portale per
interagire con gli altri utenti,
raccontare la tua esperienza
e proporre nuovi atti
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CONDIVIDI
Ricorda che oltre a FARE (atti ed eventi) è importante
RACCONTARE la propria esperienza o quella in cui si sono coinvolte altre persone.
• Come?
Nella sezione Commenti di ogni atto ed evento.
• Perché?
Per la «matematica della moltiplicazione»: il cambiamento è un percorso tanto
più potente quanto più elevato il numero di persone coinvolte.
Ogni volta che scegli un atto o un evento, ti invitiamo a ricordare questi passaggi:
•

selezionare

•
•

una volta compiuto, spuntare
«L’HO FATTO»,
condividere con un breve testo l’esperienza nel commento
e/o commentare quelle altrui,
indicare il numero di persone coinvolte.

•

«LO FARÒ», per impegnarsi concretamente a passare all’azione,
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CONGRATULAZIONI!
Per ogni ATTO portato a termine, l’impegno viene premiato.
A conclusione della procedura di condivisione
(L’HO FATTO
), l’utente riceve un attestato
di riconoscimento del proprio contributo
alla diffusione della cultura di salute e sicurezza.
Puoi scegliere di utilizzarlo per una premiazione
oppure condividerlo su social network,
oppure di stamparlo e inquadrarlo,
così che gli altri siano ispirati a fare altrettanto.
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COMUNICA E MOLTIPLICA
Consulta il toolkit «Materiali di comunicazione» per scaricare
tutti i supporti necessari a comunicare la tua iniziativa!
Troverai

presentazione
di Italia loves
sicurezza

logo
e linea guida
per l’utilizzo

format
per presentare
la tua iniziativa

proposte
di locandine e
altri materiali
personalizzabili

idee
di gadgets

La comunicazione è uno strumento potente
per moltiplicare l’impatto positivo.
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Non chiedete cosa può fare
il vostro Paese per voi.
Chiedetevi cosa potete fare voi
per il vostro Paese.

