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Milano, 12 novembre 2019
Spazio Cinema  Anteo – Sala Astra  
piazza XXV Aprile, 8
18.30 – 20.30

VI EDIZIONE PREMIO  
MARCO FABIO SARTORI
Evento di premiazione

Direzione regionale Lombardia 
www.inail.it



Saluti istituzionali

 
“L’arte come luogo di trasformazione” 

Dallo spettacolo teatrale Il Decameron delle donne
Testimonianza artistica di amore, lavoro, cambiamento
Donatella Massimilla con la compagnia CETEC Dentro/Fuori San Vittore

Premiazione dei vincitori 
Proiezione dei 3 filmati premiati e delle 3 campagne
Consegna del premio e breve intervista ai premiati
Menzione speciale a Jim’s Story (Rapper – Youtuber)

Registrazione all’evento: lombardia-eventi@inail.it     

PROGRAMMA
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Tavola rotonda
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Cristina Tajani
 
 
Mariarosaria Spagnuolo

Vincenzo Greco

Diana Alessandra De Marchi

Introduce e modera: 
Alessio Viola

Direttore generale Inail
Rettore Politecnico di Milano
Assessora alla Istruzione, formazione e lavoro 
Regione Lombardia
Assessora a Politiche del lavoro, attività 
produttive, commercio e risorse umane 
Comune di Milano
Direttore Area Salute e Sicurezza sul Lavoro 
Assolombarda Confindustria di MI-MB-LO
Segretario Confederale CGIL Camera del 
lavoro Metropolitana Milano
Presidente Commissione pari opportunità e 
diritti civili Comune di Milano

giornalista Skytg24

Formula rinnovata e aggiornata per la sesta edizione del “Premio 
Marco Fabio Sartori”, arricchita da una nuova sezione dedicata 
alle campagne di informazione ad affiancare quella storica dei 
cortometraggi. 

Il concorso nazionale promosso dall’Inail punta sulla creatività dei 
giovani e sui nuovi linguaggi della comunicazione per sensibilizzare 
una platea sempre più vasta sul tema della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro e sull’importanza della prevenzione come valore di 
riferimento per lavoratori e imprese. 

Tra immagini, parole e musica, l’universo multiforme della narrazione 
trova la sua espressione nelle opere audiovisive dei giovani 
partecipanti, che raccontano la sicurezza sul lavoro attraverso forme 
multimediali alternative allo storytelling tradizionale e più in linea con 
i codici comunicativi delle nuove generazioni.

Anche per questa edizione la premiazione avrà luogo a Milano, con 
un evento che vedrà protagonisti i giovani vincitori. Per riflettere sul 
tema della salute e sicurezza dei lavoratori, la consegna dei premi 
si svolgerà al termine di una tavola rotonda con rappresentanti di 
istituzioni e parti sociali.


