Società Italiana di Ergonomia - Fattori Umani
(Federata all’International ErgonomicsAssociation - IEA)

Sezione territoriale Emilia-Romagna
(sieemiliaromagna.wordpress.com)

Verbale riunione Sezione SIE Emilia-Romagna
c/o Studio di Architettura AngoloB Progetti – Bologna
(23 ottobre 2018)
Si inizia l’assemblea alle ore 16,30.
PRESENTI:
• Paola Cenni-Presidente SIE ER
• Patrizia Serranti-Past President SIE ER
• Luciana Bezzi
• Riccardo Bigazzi
• Sabrina Giannasi
• Erberto Sandon
ASSENTI GIUSTIFICATI
• C. Campanella
• G. Cavassi
• M. Cerbai
• Centro Italiano Ergonomia (R. Di Benedetto, F. Li Volsi, A. Renzulli, C. Nardi)
• F. d’Ambrosio
• G. Fedele
• G. Miranda
• K. Nadalini
• M. Peruzzini
• N. Priscoglio
Si inizia evidenziando la poca partecipazione degli iscritti alle attività comuni ed appare evidente, a tutti i
presenti, il dato preoccupante che riguarda il rinnovo dell’ iscrizione alla SIE ed il pagamento quote 2018. La
possibile disaffezione alla SIE a livello di Sezione E-R andrebbe analizzata per capire come risolvere questo
disagio e, al contempo, come muoversi per favorire nuove adesioni.
P. Cenni riferisce che per quanto riguarda le iniziative già promosse dalla nostra Sezione, si auspica di poter
contare sulla collaborazione con l’Università di Modena-Reggio e con gli Ordini Professionali (in
particolare Ordine degli Ingegneri di Bologna e Ordine degli Ingegneri di Modena). Sottolinea l’importanza
di avere maggior sostegno e presenza da parte della SIE Nazionale, al fine di acquisire maggior incisività
nella comunicazione e diffusione della cultura ergonomica. Ciò potrebbe favorire anche l’opportunità di
coinvolgere i professionisti RSPP/ASPP in programmi formativi e di aggiornamento, da organizzare presso la
sede della SIE E-R (AngoloB Progetti di S. Giannasi), con lo scopo di far conoscere anche i contenuti

multidisciplinari delle normative tecniche ergonomiche, a supporto delle normative cogenti su salute e sicurezza
sul lavoro. In tal senso, i presenti propongono di redigere un programma formativo da proporre ad INAIL.
Per quanto attiene all’attività di divulgazione prevista dal progetto “Comunicare l’Ergonomia” nelle scuole
primarie e di secondo grado, il referente
ferente di progetto E. Sandon, sta ricercando l’aiuto dei media locali (TV e
giornali) per modalità divulgative che passano attraverso servizi al telegiornale o articoli su quotidiani. Ad
esempio, sarebbe utilissimo che qualcuno dei nostri Soci impegnati in contesti importanti (Università,
Centri e/o Aziende di rilevanza locale e/o nazionale) si rendesse disponibile per un’intervista focalizzata
sull’importanza della progettualità ergonomica. Infatti, anche se in Italia sono già presenti laboratori di ricerca in
alcune Università (vedi, ad esempio, quello attivo presso UNIMORE (Prof. M. Peruzzini), interessato alla
“Ergonomia nella fabbrica del futuro” con studi sull’interazione Uomo/Macchina, sull’usabilità dei prodotti e
sull’user-experience), la cultura ergonomica soffre in Italia di una visibilità modestissima.
Inoltre, tutti i presenti, a fronte della mancata adesione SIE ad AmbienteLavoro
Lavoro 2018, ritengono sia
assolutamente fondamentale promuovere ancora la presenza SIE al prossimo AmbienteLavoro.
Ambiente
Negli anni, la
SIE Emilia-Romagna si è sempre dichiarata disponibile, sia a portare avanti l’iniziativa che a promuovere la
presenza dell’Associazione in maniera efficace. P. Serranti, particolarmente interessata ed attiva al riguardo,
auspica anche di riproporre il premio SIE a livello nazionale, magari proprio in occasione di AmbienteLavoro.
RACCOMANDAZIONI FINALI
I presenti sollecitano la partecipazione del maggior numero possibile di soci all’Assemblea Generale SIE
del 28 novembre 2018 (luogo e ora da precisare). In tale circostanza avverrà per elezione il rinnovo del
Direttivo Nazionale e del Presidente SIE (triennio 2018-2021.Qualora non fosse possibile partecipare di persona
si raccomanda di dotare i soci partecipanti
cipanti delle deleghe per poter votare. Si ricorda che ogni socio può portare 3
deleghe. E’ un gesto importante sia per poter mantenere viva la nostra Associazione,
ssociazione, sia per favorire una
presenza significativa in SIE della Sezione Emilia-Romagna (attraverso i nostri Soci, candidati al Consiglio
Direttivo Nazionale). Si ricorda che lo Statuto riporta come scadenza per la presentazione
present
della propria
candidatura trenta giorni prima della data della votazione.
Infine, si chiede a Paola Cenni di informarsi presso l’attuale Consiglio Direttivo SIE che si terrà a Firenze il
prossimo 5 novembre, circa le ripercussioni del recente Convegno Internazionale IEA 2018 sull’ergonomia in
Italia. Che benefici si stanno raccogliendo? Quali effetti pratici ci sono già stati o si prevedono?
prevedono
L’incontro si conclude alle ore 19.00.
19.00

Verbale a cura di Giannasi & Cenni

Bologna, 30 ottobre 2018

