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Il coinvolgimento è essenziale per toccare la mente e il cuore delle persone 
e generare un cambiamento.

Scopri gli strumenti disponibili per aiutarti a costruire il tuo evento, 
tutti basati su linguaggi di comunicazione 

in grado di attirare l’attenzione  ed emozionare il pubblico, 
come cinema, video, musica, storytelling.
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Un breve video per ricordare che salute e sicurezza sul lavoro rappresentano 
un’emergenza in Italia e che, per accompagnare l'azione normativa delle Istituzioni 

e quella informativa dei Media, occorre diffondere cultura e fare tutti la propria parte. 

https://www.youtube.com/watch?v=cz06gPqmsL4

EMERGENZA SICUREZZA SUL LAVORO

TROVI IL VIDEO SU YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=JyaAe3XX6kY


4

Un’interessante chiacchierata con Leandro Herrero, ideatore della metodologia  
Viral Change, che spiega i meccanismi alla base dei cambiamenti esponenziali,  

sia a livello sociale che organizzativo, e invita a “moltiplicare” i comportamenti virtuosi.

INTERVISTA A LEANDRO HERRERO

TROVI IL VIDEO SU YOUTUBE

https://youtu.be/yVHHzUcyqTo

https://youtu.be/yVHHzUcyqTo
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Il Safety Leadership Event Online, premiato al Best Event Awards 2021, è il più grande evento 
di formazione e informazione sulla cultura della salute e sicurezza. Sette ore di video, ospiti 

e interviste per riflettere e discutere di leadership, comunicazione e cultura.

SAFETY LEADERSHIP EVENT 2021

https://www.fondlhs.org/sle21/

RICHIEDI GRATUITAMENTE L’ACCESSO AI CONTENUTI QUI

https://www.fondlhs.org/sle21/
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Quanto contano le nostre scelte quando accade un incidente? 
Un emozionante cortometraggio per riflettere sulle conseguenze dei nostri comportamenti 

e accrescere il senso di responsabilità verso gli altri. Disponibile in inglese e in italiano.

CHOICE NOT CHANCE

https://www.fondlhs.org/choice-not-chance/

RICHIEDILO GRATUITAMENTE PER IL TUO EVENTO QUI

https://www.fondlhs.org/choice-not-chance/
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Un breve video sull’uso della cintura di sicurezza, essenziale protezione da indossare non solo 
in auto, ma su qualunque mezzo di trasporto, compresi bus e navette. 

Disponibile in inglese e in italiano.

ALLACCIALA… O SCENDI!

https://www.fondlhs.org/belt-up-or-get-out

RICHIEDILO GRATUITAMENTE PER IL TUO EVENTO QUI

https://www.fondlhs.org/belt-up-or-get-out
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La versione italiana dello spot della Polizia di Losanna per sensibilizzare i giovani sui rischi 
dell’uso dello smartphone per strada. Un video dal sapore noir, che resta impresso nella 

mente e invita tutti a riflettere sulle nostre abitudini.

MAKING MAGIC IN TRAFFICMAKING MAGIC IN TRAFFIC

TROVI IL VIDEO SU YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=zpCKkzrOwj8

https://www.youtube.com/watch?v=zpCKkzrOwj8
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Raccontare storie è un modo per far riflettere e promuovere i comportamenti virtuosi. 
In questo blog Francesco La Rosa ci offre racconti e riflessioni per promuovere il tema  

della salute e sicurezza, trattato con la sensibilità e l’intelligenza di chi di Health & Safety  
si è occupato per una vita, con vera passione.

HSE TALES

TROVI IL VIDEO QUI

https://hsetales.wordpress.com

https://hsetales.wordpress.com


10

Una versione semplice ed efficace del famoso laboratorio «Piccoli Leader in Safety», 
percorso dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, per sensibilizzarli sul tema 

della salute e sicurezza in modo coinvolgente e divertente.

PICCOLI LEADER IN SAFETY

PER PORTARLO NELLA TUA SCUOLA, SCRIVI A INFO@ITALIALOVESSICUREZZA.IT

mailto:info%40italialovessicurezza.it?subject=
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Ce la farà il pesciolino Sallihs a coronare il suo sogno e scendere con i suoi sci dalla vetta di 
una montagna? Un libro da leggere ai più piccini, per far loro scoprire 

il valore della collaborazione e della sicurezza!

SALLIHSSALLIHS

SCOPRI COME SCARICARE GRATUITAMENTE IL LIBRO  QUI

https://www.fondlhs.org/sallhis/

https://www.fondlhs.org/sallhis/
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Tanti bambini leggono le favole, ma quanti sanno come inventarle? Aiutiamo i bambini 
a creare una fiaba su salute e sicurezza, seguendo il video tutorial "Come inventare fiabe" 

creato da Fondazione LHS insieme al Museo del Bambino di Milano e a Chiara di Favoliamo.

COME INVENTARE FIABE

TROVI IL VIDEO SU YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=n6rClhNl508

https://www.youtube.com/watch?v=n6rClhNl508
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Il racconto, in musica e parole, di una vita che avrebbe potuto spezzarsi ma è rinata grazie al valore 
della prevenzione. Scritta e cantata da D-Trip, oggi Sarcasmo, questo pezzo rap è diventato il simbolo 

della forza creativa della rete di Italia Loves Sicurezza. Videoclip diretto da Alessandro Murdaca.

JIM’S STORY

TROVI IL VIDEO SU YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=uO2kiELxVko

https://www.youtube.com/watch?v=uO2kiELxVko
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Una travolgente canzone rock del gruppo S.O.S. Save Our Souls per sensibilizzare 
sul tema della sicurezza e farci riflettere in particolare sui rischi causati dalle distrazioni 

alla guida. Videoclip diretto da Alessandro Murdaca.

ANCORA VIVERE

TROVI IL VIDEO SU YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=cz06gPqmsL4

https://www.youtube.com/watch?v=cz06gPqmsL4
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www.italialovessicurezza.it

Italia Loves Sicurezza

info@italialovessicurezza.it

Fondazione LHS
Gruppo Italia Loves Sicurezza – Agorà
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