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Comunicato Stampa 

COVID-19 e vaccinazione: una campagna per rimboccarsi le maniche 
 

Per favorire la fase di vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 

l’Associazione AiFOS lancia la campagna di sensibilizzazione “Rimboccati le 

maniche” diffondendo gratuitamente un media kit disponibile per tutte le 

aziende. 
 

Se fino a qualche mese fa era difficile intravvedere una uscita dal tunnel dell’emergenza 

COVID-19 e dai rischi per la nostra salute e la nostra economia, ora i vaccini ci forniscono 

uno strumento essenziale, potenzialmente risolutivo, per bloccare il virus SARS-CoV-2. 
 

Nell’avvicinamento alla fase della vaccinazione di massa contro il SARS-CoV-2 e per fornire a 

tutte le aziende utili strumenti di comunicazione e informazione, l’Associazione Italiana 

Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha scelto di farsi promotrice 

di una campagna di sensibilizzazione dal titolo “Rimboccati le maniche” per alimentare 
la fiducia dei lavoratori e dei cittadini nei confronti dell’immunizzazione in grado di arginare la 

pandemia di COVID-19. 

 

Rimboccati le maniche: la nuova campagna di sensibilizzazione  
In questa campagna si invitano tutti i professionisti operanti nell’ambito della prevenzione a 

diffondere il messaggio condensato nello slogan “Rimboccati le maniche”, volto a 

sottolineare il concetto fondamentale che, per superare la crisi sanitaria ed economica che ha 

duramente colpito il nostro paese, siamo tutti chiamati – come sottolinea il Segretario 
Generale AiFOS Francesco Naviglio – “al nostro dovere civico di aderire alla campagna 

vaccinale con convinzione”. 

 

Rimboccati le maniche: il media kit gratuito per aziende e operatori 
Per la campagna “Rimboccati le maniche” AiFOS diffonde un media kit gratuito che si 

articola in 10 immagini realizzate appositamente per i social media o per la stampa ed 

affissione all’interno dei luoghi di lavoro, oltre ad un’immagine di copertina per la pagina 

facebook ed un video. 

 
A questo indirizzo è possibile scaricare il media kit: http://bit.ly/Rimboccati-le-maniche-

mediakit  

 

Il kit potrà essere utilizzato per la condivisione su tutti i canali di comunicazione, 
accompagnato dal seguente testo e dal relativo hashtag: 

“La pandemia di Covid-19 ti ha costretto a modificare le tue abitudini e rivoluzionare la tua 

quotidianità. Oggi, grazie alla disponibilità di vaccini sicuri ed efficaci, hai la possibilità di 

tornare alla vita come la hai lasciata. Devi fare solo una cosa: #rimboccatilemaniche”. 
 

La campagna di sensibilizzazione nel Protocollo per la vaccinazione in azienda 

Il Governo e le Parti sociali, in quanto firmatari del “Protocollo nazionale per la 

realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di 

vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, hanno ribadito che la 
diffusione dei vaccini assume “un ruolo determinante anche per la ripresa delle attività sociali 

e lavorative in piena sicurezza”. In particolare “la vaccinazione delle lavoratrici e dei 
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lavoratori realizza il duplice obiettivo di concorrere ad accelerare e implementare a livello 

territoriale la capacità vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e a rendere, nel contempo, più 

sicura la prosecuzione delle attività commerciali e produttive sull’intero territorio 
nazionale, accrescendo il livello di sicurezza degli ambienti di lavoro”. 

 

Nel punto 7 tutte le parti che hanno sottoscritto il Protocollo “si impegnano a fornire le 

necessarie informazioni alle lavoratrici e ai lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento degli 
attori della sicurezza e con il necessario supporto del medico competente, anche 

promuovendo apposite iniziative di comunicazione e informazione sulla vaccinazione 

anti SARS-CoV-2/Covid-19”. 

 
I vaccini e la settimana europea dell’immunizzazione 

L’iniziativa dell’Associazione AiFOS si inserisce nell’ambito della Settimana Europea 

dell’Immunizzazione (European Immunization Week, EIW) promossa dal 2005 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nell’ultima settimana di aprile per sensibilizzare la 

collettività sull’importanza delle vaccinazioni. 
 

Infatti non si deve dimenticare che i vaccini salvano milioni di vite già da decenni e la 

settimana europea dell'immunizzazione di quest'anno (26 aprile - 2 maggio 2021), è 

l'occasione ideale per diffondere questo messaggio. 
 

Sul sito della Direzione generale Salute e sicurezza alimentare della Commissione europea si 

ricorda, nella presentazione della settimana dell’Immunizzazione, che i vaccini, come tutti i 

farmaci, vengono approvati dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) per l'utilizzo nell'UE 
solo se risultano essere sicuri ed efficaci e se hanno un reale valore aggiunto.  

Certo tutti i medicinali, compresi i vaccini, possono comportare effetti collaterali, ma questi 

sono trascurabili rispetto ai danni causati dalla malattia che cercano di prevenire.  

 
Il Segretario Generale AiFOS Francesco Naviglio auspica che questa iniziativa incontri un 

vasto apprezzamento e che sia diffusa quanto più possibile “affinché la campagna vaccinale, 

già alle prese con enormi difficoltà, anche grazie al nostro piccolo contributo possa 

traghettarci fuori dalla crisi sanitaria prima ed economica poi”. 

 
 

Per informazioni: 

Sede nazionale AiFOS - via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di 

Brescia - tel. 030.6595035 - fax 030.6595040 www.aifos.it - info@aifos.it  
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