SAFETYBARCAMP: CONDIVIDERE LA SICUREZZA
Il primo Safety BarCamp organizzato da AiFOS si terrà a
Padenghe sul Garda il 13 giugno 2018, alla vigilia della
Convention annuale.
Sarà l’occasione per incontrare professionisti del settore,
condividere conoscenze, pareri, idee, punti di vista e molto altro.
Il BarCamp, infatti, si basa sulla logica della condivisione e
dell’incontro tra persone che sono interessate ad uno stesso tema
o ambito; nel caso del Safety BarCamp il tema di interesse è la
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sarà una non – conferenza
ad alta interazione tra i partecipanti, che potranno confrontarsi in
tempi brevi su diversi temi e creare momenti di condivisione non
formali. La metodologia utilizzata dell’Open Space Technology è
regolata da principi che poggiano su responsabilità, libertà e
partecipazione.
Il Safety BarCamp avrà un primo momento di condivisione delle
regole con i partecipanti e la presentazione delle attività che saranno svolte, da parte di chi propone
l’attività stessa. Ogni attività o workshop potrà essere messa a disposizione dei partecipanti più
volte, in base alla disponibilità di chi propone e all’interesse dei partecipanti stessi. Un grande
tabellone metterà in evidenza workshop, orari, luoghi in cui si terranno le attività.
Varrà la “legge dei due piedi”, ovvero se ci si accorge che non si sta né imparando né contribuendo
ci si può dirigere altrove senza disturbare gli altri partecipanti e l’attività.
Per la prima edizione del Safety BarCamp AiFOS ha riunito un piccolo team di professionisti per
dare avvio ai lavori. Ogni professionista metterà a disposizione dei partecipanti un workshop e
inviterà i colleghi a fare altrettanto. L’invito è quello di portare al Safety BarCamp temi,
metodologie, strumenti nuovi e arricchenti. Il Safety BarCamp deve essere inteso anche come il
luogo della sperimentazione.
Le regole di un BarCamp sono veramente poche. La buona riuscita dipenderà molto dalla qualità
della partecipazione. Sarà un modo per sperimentare la formazione partecipata di cui parla la
normativa e che ancora oggi, per molti aspetti, sembra apparire oscura.
Per i dettagli dell’evento riferirsi al link:
http://aifos.org/home/news/int/nostre_attivita/safety_barcamp_aifos_la_formazione_partecipata_per_i_f
ormatori.

