
MOSTRA FOTOGRAFICA ITINERANTE:  
“NO! CONTRO IL DRAMMA DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO” 

 
Organizzata da ANMIL E INAIL e dedicata a tutte le vittime del lavoro, la mostra ha 
l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi nei luoghi di lavoro e ricordare 
a tutti le conseguenze di un infortunio, richiamando l’attenzione sulla gravità del 
fenomeno. La Mostra intende anche restituire dignità a tutti quei lavoratori che sono 
rimasti vittime di un infortunio e richiamare l’attenzione su coloro che sono stati 
protagonisti delle pagine di cronaca, ma subito dimenticati. Troppo spesso, infatti, il 
fenomeno degli infortuni sul lavoro si riduce ad un mero dato statistico che non lascia 
trasparire il drammatico futuro del lavoratore infortunato. 

Le fotografie realizzate dal fotoreporter Riccardo Venturi e raccontate dalla penna del 
giornalista Matteo Bartocci sono state raccolte in un prezioso volume che ha il pregio 
di contenere messaggi del Capo dello Stato e del Presidente della Camera Fini, che 
hanno sostenuto l'intero progetto conferendogli l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica e il Patrocinio della Camera dei deputati. Coinvolgendo studenti, giovani, 
lavoratori e famiglie, l’iniziativa vuole far comprendere i rischi del lavoro e far 
conoscere la realtà da affrontare dopo un tragico infortunio, con difficoltà economiche 
e di reinserimento familiare, sociale e lavorativo. 
 
Dopo Bologna, Cagliari, Rimini, Campobasso, Palermo, La Spezia, Gorizia, Padova, 
Siena, Pescara (nel 2009) e Trapani, Budrio, Frosinone (nel 2010), le future tappe 
della mostra fotografica previste sono:  
→ TARANTO  (15 - 25 marzo); 
→ AOSTA  (8 - 18 aprile); 
→ ALESSANDRIA (20 - 28 aprile); 
→ PORDENONE  (1 - 16 maggio); 
→ LECCE  (18 maggio - 4 giugno); 
→ FERRARA  (15 - 25 luglio); 
→ BERGAMO (23 settembre - 7 ottobre); 
→ ASTI  (9 - 17 ottobre); 
→ VERONA  (23 - 31 ottobre); 
→ MODENA  (3 - 17 novembre); 
→ CUNEO (19 novembre - 3 dicembre); 
→ RAVENNA (4 - 15 dicembre). 


