Società Italiana
di Ergonomia
ò

(Federata alla International Ergonomics Association)

Sezione Territoriale Lazio

con il patrocinio del

e

Convegno SIE Lazio

Roma, 25 Ottobre 2018 – ore10:00 – 18:00
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
Aula Marconi
Piazzale Moro
Roma

Il 25 di Ottobre 2018, presso la sede del CNR, a Roma, la SIE Lazio, affiancata dalle Sezioni regionali
dell’Associazione SIE, conta di sviluppare una riflessione con due specifiche finalità:



sviluppare la consapevolezza comune che i Cammini costituiscono un’area d’intervento
strategico dell’Ergonomia,
attivare una Rete di persone che a vario titolo e in vari Paesi sono interessati a sviluppare studi
e ricerche, progetti e interventi che rendano sicuri, fruibili e piacevoli i Cammini, favorendo il
confronto tra culture e consentendo la valorizzazione del patrimonio presente sui territori
attraversati.

Sempre più numerose sono le persone che intraprendono un Cammino sui tracciati storici, ma anche
nuovi, che attraversano il mondo e in particolare l’Europa.
Il Cammino viene fatto a piedi, in bicicletta, a cavallo , a volte addirittura in carrozzella. Persone di tutte
le età si mettono "in cammino" e alcune di esse lo fanno anche se hanno qualche problema fisico,
forse anche per dimostrare che riescono a vincere il male che li affligge.Il Cammino è però solitamente
lungo e faticoso e non sempre il percorso è attrezzato perché il viaggio sia confortevole e adeguato alle
peculiarità di coloro che vi transitano. Anche le attrezzature di cui si dotano coloro che si mettono in
cammino non sono sempre adeguate allo sforzo che va sostenuto. Lo stesso paesaggio che caratterizza
i vari momenti del Cammino potrebbe essere deturpato tanto da non soddisfare le attese dei
camminatori.
Nel workshop tenteremo di mettere assieme:

quali sono le esigenze per sesso ed età,

quali sono le esigenze delle persone con inabilità fisiche e mentali,

come vengono predisposti i percorsi dai tecnici comunali,

come sono fatti gli indumenti che vestono i camminatori e chi li produce,

quali strumenti tecnologici sono più adatti per muoversi,

come sono organizzate le strutture di accoglienza,

come i camminatori controllano le proprie condizioni fisiche lungo il cammino,

come le comunità locali curano il paesaggio locale,

come le comunità scambiano e si contaminano,

quali organizzazioni lavorano per gestire l’offerta e per alimentare la domanda,

come gli ergonomi si occupano della sicurezza e del comfort del “Cammino”,

quali metodologie vengono utilizzate per l’ottimizzazione del Cammino.

Le relazioni che perverranno alla staff di coordinamento del workshop entro il 15 di ottobre 2018
potranno essere inserite nel libro che contiamo di realizzare sull’esperienza maturata assieme.
Il workshop servirà a prendere atto del tipo e del numero delle conoscenze da far interagire così da
attivare una Rete di persone, istituzioni, associazioni, interessate a farne parte.
Una prima esperienza del genere è già stata maturata a Cassino nel Convegno, organizzato dalla SIE
Lazio assieme ad UNICAS, il 9 novembre 2017.

Il workshop seguirà il seguente percorso:
La mattina, ore 10- 13, – le relazioni
-

-

una relazione iniziale sulle finalità dell’iniziativa e l’approccio ergonomico per i
Cammini
(Francesca Tosi e Renato Di Gregorio, presidente SIE e SIELazio);
alcune relazioni sui diversi aspetti che il Cammino chiama in causa:
o
L’intervento di gestione degli Enti territoriali ,
(Riccardo Vigni, Regione Toscana)
o
Ingegneria dei Cammini
(Maurizio Bacci , IRIS Ambiente)
o
La sicurezza dei Cammini, il caso della Via Francigena
(Gianluca Bambi, Università di Firenze)
o
Il project management per la realizzazione dei Cammini
(Alessandro Silvestri Università di Cassino e del Lazio Meridionale
o
Il marketing territoriale dei Cammini
(Fabiola Sfodera, Sapienza Università di Roma)
o
Il patrimonio territoriale che le Comunità consapevoli offrono
(Rossano Pazzagli, Università del Molise)
o
Le esigenze dei “camminatori”,
(Michele del Giudice, Alberto Alberti, camminatori storici)
o
Inabilità e cammini
(Donato Di Pierro, camminatore con Startgard),
o
Preparazione fisica per affrontare i Cammini
(Colletta, medico e sindaco di Latina)
o
Indumenti, strumenti e veicoli d’uso dei “camminatori”
(imprese produttive e consulenti)
o
I supporti lungo il Cammino
(medici, psicologi, comunicatori)

Il pomeriggio, ore 15- 17 – lo scambio di esperienze in quatto gruppi di approfondimento:
-

gruppo ergonomia dei percorsi for all (Alessandro Silvestri, UNICAS)
gruppo ergonomia delle attrezzature (Ivetta Ivaldi, la Sapienza di Roma)
gruppo ergonomia delle strutture di accoglienza (Michele del Giudice, ACR)
gruppo ergonomia dei fabbisogni del camminatore (Alberto Alberti, Gruppo dei 12)

Nell’ambito dei gruppi saranno portate e presentate le relazioni pervenute entro il 15 ottobre
2018 e sarà sviluppato un dibattito su come mettere in rete le esperienze e le strutture
Le conclusioni e gli appuntamenti, ore 17-18

Patrocini già pervenuti

A.C.F. : Associazione dei Comuni Foggiani (www.associazionedeicomunifoggiani.it)
A.C.T. : Associazione dei Comuni Toscani ( www.associazionedeicomunitoscani.it)
SER.A.F. : Associazione dei Comuni della provincia di Frosinone (www.associazioneseraf.it)
SER.A.L. : Associazione dei Comuni della provincia di Latina (www.associazioneseral.it)
SER.A.R. : Associazione dei Comuni della provincia di Rieti (www.associazioneserar.it)
AS.TE.R. : Associazione dei Comuni della provincia di Roma (www.associazionedeicomuniaster.it)
CORIS : Comunicazione e Ricerca sociale - Sapienza (http://www.coris.uniroma1.it/
ALACLAM: Associazione Laureati Ateneo di Cassino e del Lazio Meridionale (www.alaclam.it)
Storia dei Popoli: Associazione di Comuni per la gestione dei Cammini in provincia di Rieti
Terre dei Cammini : Associazione di Comuni per la gestione dei Cammini in provincia di Frosinone
Accompagna: Associazione di Comuni per la gestione dei Cammini in provincia di Latina
RE.CAM. ET: Associazione per la gestione dei Cammini Etruschi
Associazione Cultural Route: Associazione della provincia di Foggia (dgmiki17@gmail.com)
Gruppo dei Dodici: Associazione di camminatori della provincia di Latina (www.romaefrancigena.eu)
Rete AGIRE: Rete di Associazioni giovanili costituite nel Lazio, nell’ambito delle Associazioni di Comuni
Satelliti : Associazione giovanile costituita a Foggia dagli Animatori degli itinerari culturali europei
IRIFI: Istituto di Ricerca sulla Formazione Intervento (www.formazioneintervento.it)
MT-Europe: Associazione MT-Europe (www.mt-europe.eu)
Siamo in attesa dei patrocini di: Regioni, Province, ANCI, Associazioni Imprenditoriali, religiose, sportive
e culturali, Ordini professionali, MIUR, Università, Fondazioni e Banche.

Coordinamento del convegno, SIELazio:
Renato Di Gregorio, 3355464451, renatodigregorio@impresainsieme.com,
Ivetta Ivaldi, 3389222952, ivetta.ivaldi@uniroma1.it

Luogo del Convegno: Sede CNR – Piazzale Moro, Roma

