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         Palermo, 9 settembre 2019 
 

 
 
 

Oggetto: Invito 69ª Giornata ANMIL per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, 13 ottobre - Palermo 
 
 

 
 

Egregio Presidente,  
 
con il duplice obiettivo di rendere omaggio a tutte le vittime del lavoro e, allo stesso tempo, di 

promuovere l’impegno verso la sicurezza, Domenica 13 ottobre l’ANMIL celebrerà la 69ª edizione della 
Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro attraverso l’organizzazione di manifestazioni che si 
svolgeranno contemporaneamente in tutte le province d’Italia, grazie al supporto delle oltre 500 sedi 
associative e coinvolgendo circa 50.000 cittadini.  

Su richiesta della nostra Associazione, questa Giornata è stata istituzionalizzata con Direttive del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 1998 e del 7 marzo 2003, affinché nella seconda 
Domenica di ottobre venga dedicata una speciale attenzione a questi temi organizzando momenti di confronto 
in tutta Italia e, partendo dalle riflessioni sul grave andamento del fenomeno infortunistico attraverso i dati 
INAIL, dell’attività ispettiva e quelli sull’occupazione, si riesca a fare il punto su problemi e criticità per 
garantire la salvaguardia della salute dei lavoratori.  

Ogni anno la manifestazione principale si svolge in una città differente e - dopo essere stati 
negli ultimi anni a Firenze, Venezia e Cagliari - per il prossimo 13 ottobre abbiamo scelto di celebrare 
la Giornata, dove interverranno le più alte autorità nazionali, a Palermo con il Patrocinio della Regione 

Sicilia e del Comune di Palermo, con il seguente programma: alle ore 9.00, si terrà una Santa 
Messa in suffragio dei caduti sul lavoro nella Chiesa di S. Maria della Pietà (Via Torremuzza, 32 – 
zona Kalsa); a seguire, le oltre 1000 persone che verranno da tutta la Sicilia si recheranno in 
corteo al complesso de Lo Spasimo all’interno del quale, alle ore 10.30, si svolgeranno i lavori 
della Cerimonia civile con la partecipazione delle massime istituzioni nazionali. 

Quest’anno, inoltre, per promuovere la Giornata abbiamo realizzato una campagna multisoggetto, 
dal titolo "Non raccontiamoci favole”, che mira a comunicare con ironia e delicatezza l'importanza della 
salute e della sicurezza sul lavoro attraverso il richiamo alla memoria di alcune tra le favole più famose, 
in chiave “lavorativa”: Pinocchio, La bella addormentata, Peter Pan e Capitan Uncino.  

In allegato trova la scheda della storia della Giornata e l’immagine ufficiale dell’evento ispirata agli 
spot che, invece, sono visionabili al link: 
https://www.dropbox.com/sh/iknd9tklhb11qas/AADQSADtA4WuhCLyQaja1kura?dl=0.  

Con la presente siamo dunque a chiederLe, anche a nome del Presidente nazionale ANMIL 
Zoello Forni, di onorare la manifestazione della Sua presenza e l’accompagnamento del 
Gonfalone del Comune in rappresentanza della Vostra Amministrazione. 

 Auspicando che possa valutare positivamente tale richiesta, restiamo a disposizione per 
eventuali ulteriori ragguagli e in attesa di un cortese riscontro. 

Con i miei più cordiali saluti.                                               

                                                                           


