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PROGETTO “FACCIAMOLO IN SICUREZZA” 

 
L’apertura del primo Villaggio “FACCIAMOLO IN SICUREZZA” sul tema della Sicurezza a 
trecentosessanta gradi è il coronamento di un percorso cominciato qualche mese fa.  
 
La nostra Associazione, da sempre vicina alle tematiche attuali e contemporanee, ha trovato utile 
effettuare una riflessione puntuale sul tema delle morti bianche per infortunio sui luoghi di lavoro.  
Dal dialogo interno alla Giunta e agli organi dirigenziali dell’Associazione è nata l’esigenza di 
un’analisi puntuale delle statistiche legate al tema dell’infortunistica e dei relativi accessi al sistema 
sanitario nazionale.  
 
Essendo emerso un quadro in cui una gran parte dei suddetti accessi sono inerenti a incidenti che 
avvengono nell’ambito della vita domestica o nelle attività del tempo libero, e quindi al di fuori del 
mondo lavorativo, abbiamo proposto, già nell’ultima Presidenza, di iniziare un percorso proattivo 
con operatori, ancorché di aree e settori diversi, che si occupano di Sicurezza per informare e 
promuovere il tema su di un piano generale, sia a livello informativo che culturale.  
 
Attraverso la collaborazione con Liberacomm, società di Marketing e Comunicazione associata 
AIME, è nata l’idea del concetto “FACCIAMOLO IN SICUREZZA” e la proposta di realizzare un 
“Villaggio” interamente dedicato alla Sicurezza dove per una intera settimana ed in un unico luogo 
il tema potesse essere presentato, spiegato e discusso nei suoi molteplici aspetti dai diversi 
operatori partecipanti, sia pubblici che privati, ognuno per il suo ambito di appartenenza e di 
competenza.  
 
Una vera e propria “fiera della Sicurezza”, dove negli stand messi a disposizione, questi partners, 
attraverso azioni didascaliche e dimostrative coordinate, potessero attrarre l’attenzione e colpire 
la sensibilità dei visitatori, con particolare attenzione al mondo della scuola.  
 
Oggi tutto questo si sta concretizzando.  
Siamo dunque a promuovere questo Manifesto in cui la Presidenza di Aime sottoscrive il lavoro 
organizzativo svolto per la realizzazione del “VILLAGGIO IN SICUREZZA” e rimarca i 
ringraziamenti per i partecipanti al progetto.  
 
AIME si schiera dunque con le sue Imprese per promuovere un’educazione consapevole e 
un’informazione corretta al fine di prevenire gli infortuni non solo sul lavoro, ma anche nell’ambito 
domestico, a scuola, sulla strada, nello sport e nelle attività svolte nel tempo libero.  
 
AIME chiede ai Ministeri competenti di rispondere a questi nostri stimoli sul tema, con attività 
parallele e integrate a quella promossa sul territorio di Varese.  
Ci schieriamo aperti per collaborazioni allargate con le istituzioni, le associazione e le imprese al 
fine di veicolare maggiormente questo messaggio sociale, che è indispensabile per tendere ad 
una collettività migliore.  
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Invitiamo pertanto tutte le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali di valutare la 
opportunità di rendersi protagoniste, con noi, per continuare assieme questa importante iniziativa 
culturale e formativa sulla Sicurezza.  
 
Auspichiamo che anche il tavolo costituito presso la Prefettura possa far proprio questa nostra 
iniziativa rafforzandone i contenuti.  
 
Riteniamo utile e necessario dare continuità a questo percorso confermando la collaborazione tra 
tutti gli Enti che hanno patrocinato, partecipato al progetto e tutte le Aziende che hanno deciso di 
sostenerlo.  
 

 
 

Manifesto approvato dalla Presidenza di Aime nel corso della seduta del 10 ottobre 2022 Salone 
Estense Comune di Varese 

 

 
AIME – Associazione Imprenditori Europei
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