#TUTTIUNITICONTROLAMIANTO 2018
INVITO ALL’ADESIONE
Parte la campagna #TUTTIUNITICONTROLAMIANTO per il 2018! Molte le
adesioni arrivate dal Nord al Sud d’Italia lo scorso anno per ricordare le
vittime dell’amianto e per sentirsi cittadini e studenti informati sul tema
della salute e sicurezza sul lavoro.
In occasione della “Giornata mondiale delle vittime dell’amianto e per la salute e la sicurezza sul lavoro”,
che si celebrerà il 28 aprile, le associazioni Onlus AIEA e Medicina Democratica, tramite lo SPORTELLO
AMIANTO NAZIONALE, con il patrocinio del Coordinamento Nazionale Amianto e la collaborazione di tutte
le associazioni partecipanti che costituiscono il CNA, hanno lanciato la campagna di sensibilizzazione sui
temi della salute e della sicurezza invitando al “Cinema” il mondo delle scuole, dell’associazionismo, della
politica, delle istituzioni e dell’attivismo dal basso per dedicare una giornata di riflessione nella settimana dal
23 al 29 aprile, per riflettere sulla fragilità del nostro pianeta e sull’importanza della tutela della vita, dalla
salute e dell’ambiente.
Anche quest’anno, in occasione di un momento di incontro e confronto con la società civile, all’interno delle
scuole, nella sala dei comuni, di cinema o di teatri, nella sede di un’associazione o anche in occasione di un
evento pubblico già pensato per celebrare questa giornata in una data compresa tra il 23 e il 29 di aprile
2018 si propongono alle scuole ed ai comuni d’Italia a titolo completamente gratuito, a scelta, due importanti
Film Documentari realizzati con il contributo di AIEA e Medicina Democratica che affrontano i temi della
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: “Attenti al Treno” di Maura Crudeli e Federico Alotto e “I Vajont”
di Lucia Vastano e Maura Crudeli. Le proiezioni saranno corredate, ove possibile, dall’intervento di uno dei
volontari delle Associazioni del CNA esperti e conoscitori della materia per informare e sensibilizzare la platea
sui rischi dell’amianto e delle conseguenze della mancanza di tutela dei lavoratori nei loro ambiti operativi.
Quest’anno #TUTTIUNITICONTROLAMIANTO si presenta in una veste completamente nuova! Le scuole e i
comuni che aderiranno alla campagna sono invitati a partecipare in maniera attiva secondo tre modalità:




Comporre un brano autorale o proporre un testo che verrà poi musicato da un cantante Rap,
Disegnare un fumetto o proporre un soggetto e una storia che verranno disegnate da un illustratore professionista
Proporre una sceneggiatura o girare uno spot quale spunto per la prossima campagna contro l’amianto.

Coloro i quali vorranno, potranno anche quest’anno postare nella pagina dell'evento di Facebook
“TUTTIUNITICONTROLAMIANTO” una foto della classe o un selfie da scattare dopo la proiezione,
accompagnati da una frase che sia il frutto di una riflessione sul documentario visto o sul tema della salute e
della sicurezza insieme all'hashtag #tuttiuniticontrolamianto.
Il lavoro migliore sarà selezionato da una giuria e gli autori saranno premiati con una targa nel corso di una
giornata di incontro presso il Senato della Repubblica in una data da definirsi, aperta agli insegnanti degli
istituti partecipanti, agli alunni e ai Sindaci.
Per partecipare, considerando che la data più emblematica sarà quella del 28 aprile “Giornata Mondiale
Vittime Amianto”, basta mandare una mail manifestando il proprio interesse a
distribuzione.sociale@gmail.com. VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

