
Bologna, 12 aprile 2012

In mostra la sicurezza sul lavoro
“Il linguaggio universale della sicurezza sul lavoro – Video e grafiche”, 

è il titolo della mostra realizzata da CPTO e IIPLE, che aprirà il 17 aprile 
all'Urban Center Bologna, presso la Biblioteca Sala Borsa

Il  Comitato  Paritetico  Territoriale  Operativo  e  l'Istituto  Professionale  Edile  di 
Bologna inaugureranno martedì 17 aprile una mostra multimediale dal titolo: “Il 
linguaggio universale della sicurezza sul lavoro – Video e grafiche”.  La 
mostra è a ingresso libero, sarà allestita nell'Urban Center Bologna, al secondo 
piano della Biblioteca Sala Borsa in Piazza del Nettuno, e sarà visitabile dal 17 
aprile al 5 maggio.

Il CPTO è l'organismo bilaterale formato da imprese e sindacati che all'interno 
dell'Istituto Professionale Edile si occupa della sicurezza sul lavoro in edilizia. 
Nell'ambito delle sue iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro, in 
vista del convegno annuale del 3 maggio, in cui si discuterà della situazione 
degli infortuni sul lavoro nel settore edile in provincia, il CPTO ha voluto dare 
visibilità  alle  iniziative  di  comunicazione  più  recenti  e  interessanti  con  una 
mostra multimediale realizzata proprio nel cuore della città.

Nella mostra saranno esposte le strisce di fumetti della serie “I topini sicuri” 
disegnate dall'architetto  Gian Lorenzo Ingrami, che sono apparse durante le 
puntate  della  trasmissione  “Edilizia  Sicura”,  prodotta  dal  CPTO  e  giunta 
quest'anno al suo decimo anno di programmazione.

Saranno  presenti  nell'esposizione  anche  tre  postazioni  video.  La  prima 
mostrerà le puntate di  “Edilizia  Sicura”  della stagione 2011-2012, andate in 
onda su E'Tv, su Lepida Tv, su Canale 11 e disponibili sul canale YouTube del 
CPTO.  La  seconda postazione mostrerà  invece alcuni  video internazionali 
dedicati  alla  sicurezza  sul  lavoro,  che  sono  stati  presentati  e  premiati 
nell'ambito  dell'International  Safety  Film  and  Multimedia  Festival  2011  di 
Instanbul. 

La terza postazione video, infine, sarà dedicata al concorso video per giovani 
“Prendi a cuore la sicurezza”, lanciato dal CPTO nel 2010 e giunto quest'anno 
alla terza edizione. Saranno mostrati, in particolare, i video e gli spot realizzati 
dai  ragazzi  concorrenti  e  premiati  nelle  scorse  edizioni,  nonché  i  video  in 
concorso nell'edizione 2012, la cui premiazione avverrà nel corso del convegno 
annuale del CPTO, il 3 maggio.

La stampa è cortesemente pregata di rivolgersi a:
Luca Pistolesi   luca.pistolesi@hotmail.it  Tel. 333 8534580
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