Il giorno 5 marzo, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino si è svolta la 7° edizione della
"Giornata cittadina per la Sicurezza sul Lavoro".
Hanno partecipato tutte le Istituzioni Regionali ed Interregionali preposte alla materia del Lavoro e
della Sicurezza sui luoghi di lavoro (come da programma), l' Università, tutti gli Ordini
Professionali, tutte le Associazioni Sindacali, il mondo dell' Associazionismo del settore Sicurezza,
le Associazioni a tutela dei diritti dei lavoratori stranieri e rappresentanti di eccellenze della
imprenditoria(Ansaldo, Metropolitana di Napoli, Napoletanagas).
Ha dato, inoltre, la propria abituale adesione il Corpo Consolare di Napoli con la rappresentanza del
Console Onorario dell' Indonesia (decano del Corpo Consolare) Dott. Giuseppe Testa ed il console
del Nicaragua Avv. Jerri Danesi; con la adesione delle Ambasciate della Nigeria, della Liberia e del
Ghana (personalmente assenti per la concomitante organizzazione dei lavori congressuali dei Paesi
dell' Africa).
La edizione 2015 è stata dedicata alla attività di "formazione" realizzata dall' Osservatorio con l'
Evento Formativo "Tre giorni per la Sicurezza" (appuntamento annuale dell' Osservatorio per la
Formazione in materia di sicurezza degli addetti ai lavori, degli studenti universitari, e degli iscritti
agli Ordini Professionali) con la presentazione -e la diffusione- dell' opera editoriale che raccoglie
(in versione integrale) tutte le relazioni presentate, unitamente al DVD. E' stata data comunicazione
della prossima edizione della "Tre Giornate per la Sicurezza" che si terrà nel mese di maggio 2015.
La stampa ed i telegiornali (in particolare RAI3) hanno sottolineato il rilievo dell' evento e del tema
trattato.
L' Osservatorio ha curato la organizzazione dell' Evento, con la necessaria pubblicità stradale, il
servizio di hostess (con distribuzione di brochure e materiale divulgativo ai Partenrs e ai
partecipanti) e la ripresa televisiva di tutte le fasi dell' Evento: le riprese saranno riprodotte nella
abituale raccolta in formato DVD divulgata a livello locale, nazionale ed estero.
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