SCHEMA PAGINA WEB presentazione gruppo di lavoro per il sito web SIE

Nome del gruppo: Ergonomia del Territorio
Capofila: Renato Di Gregorio, 3355464451, segreteria@sielazio.it
Componenti:
Renato Di Gregorio, Ivetta Ivaldi, Alessandro Silvestri, Heriberto Ricottini, (sez. Lazio) ,
Margherita Micheletti Cremasco (sez. Piemonte), Paola Cenni , Sabrina Giannasi (sez.
Emilia Romagna), Isabella Steffan (sez. Lombardia), Raffaele Di Benedetto, Francesca Li
Volsi, Roberto Carella
Obiettivo del gruppo di lavoro: max 120 parole
L’Ergonomia del Territorio ha come obiettivo la ricerca del benessere degli esseri viventi
nel contesto territoriale dove risiedono, dove vivono per un tempo limitato o che
attraversano per motivi diversi. Gli Ergonomi che si occupano di questa branchia
dell’Ergonomia si rifanno al modello dell’Organizzazione Territoriale e favoriscono i
processi di progettazione partecipata che coinvolgono attori e discipline diverse per creare
condizioni di vivibilità, salute e sicurezza degli esseri viventi, nel rispetto delle condizioni
ambientali e paesaggistiche del territorio. Essa è una naturale evoluzione dell’interesse
degli ergonomi che, dopo aver operato sulle condizioni di lavoro e sui prodotti e i processi
produttivi, si sono poi occupati della qualità della vita nelle organizzazioni e poi hanno
progressivamente operato per la qualità della vita sui territori che costituiscono nuove
forme complesse di Organizzazione

Attività: 3/ 4 punti ( max 400 parole)

In SIE il gruppo che fa riferimento all’Ergonomia del Territorio ha scelto di operare
prioritariamente su tre primi ambiti:
1- quello della strutturazione delle nuove Scuole, come parti di un sistema territoriale
complesso nel quale la loro rete si interseca con le reti delle altre organizzazioni presenti
a livello territoriale. I convegni sulla Scuola a Bologna e a Napoli e le esperienze sugli
Atelier creativi e sui Laboratori dell’occupabilità ne sono stati un esempio concreto degli
anni passati. Con il COVID abbiamo offerto la nostra collaborazione al Ministro e il gruppo
di lavoro tecnico di cui si serve.
Nel 2021 si conta di promuovere la formazione di base nelle Scuole. E’ stato predisposto
un programma da proporre alle Scuole che tenga conto delle precauzioni per la gestione
della pandemia

2- quello della strutturazione dei “Cammini”, come sistemi di integrazione tra
organizzazioni diverse su uno stesso territorio e di integrazione tra ambiti territoriali diversi.
I convegni su Ergonomia dei Cammini a Cassino (2017), a Roma (2018) a Lucca e a
Monte Sant’Angelo (2019) e le esperienze maturate direttamente sulla Via Francigena del
Sud e sulla Via degli Etruschi in Toscana ne sono un esempio altrettanto concreto.
Avevamo concordato con AEVF l’intervento sui Cammini per il Convegno previsto per
Lucca, ma rinviato per il COVID.
Nel 2021, in occasione della celebrazione del 20.mo anno della Francigena si è
programmata una iniziativa per la Notte Europea dei Ricercatori assieme ad UNICAS per
l’autunno.
3 - quello della formazione dei soci SIE delle Sezioni regionali sul tema dell’Ergonomia
del Territorio e di supportare i relativi presidenti nell’attivare progetti locali al riguardo.
Prima esperienza maturata nel 2019 con i soci della Sezione Territoriale dell’Emilia
Romagna e interrotta dopo il cambio di Presidenza.
Seconda esperienza nel 2020 con i soci della Sezione Sicilia nel progetto del Consorzio
della Legalità dei Comuni del Trapanese. Partecipazione al workshop di condivisione
strategica per l’uso del modello dell’Organizzazione Territoriale per gli 11 Comuni che ne
fanno parte.
Per il 2021, si vanno facendo i passi per partecipare al programma di ristrutturazione del
Carcere borbonico di Santo Stefano, dove è stato insediato un Commissario straordinario
(on. Silvia Costa) ed è stato stanziato un investimento di 70 milioni di Euro.

LINK:
- www.sielazio.it
- https://www.youtube.com/watch?v=qfCuwXCvczk
- www.associazionedeicomunitoscani.it
- www.associazionedeicomunifoggiani.it
- www.viefrancigene.org
-

tps://www.coe.int/it/web/cultural-routes/contact

