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PROGRAMMA
9:00 Registrazione partecipanti
9:20 Apertura lavori e indirizzi di saluto
 Modera

Monica Feletig
Coordinatore Centro di competenza regionale per la 
semplificazione

9:30 La sicurezza come cultura del risultato quando è la proloco 
ad organizzare un “piccolo” evento: l’esempio della Sagra 
di San Bartolomeo 2018
Pro Loco Roveredo in Piano

10:30 Pausa

10:45 La cultura della minimizzazione del rischio quando è la 
proloco ad organizzare un “medio” evento: l’esempio della 
Sagra del Vino di Casarsa della Delizia
Pro Loco di Casarsa della Delizia

12:00 Dibattito 
12:30 Chiusura lavori

PRESENTAZIONE
La necessità di un ’”approccio flessibile” alla ge-
stione del rischio nelle manifestazioni pubbliche 
è un tema che occorre affrontare senza estremi-
smi, ma nemmeno con superficialità.
Nuove e recenti tragedie, quali quella di Corinal-
do e quella del Carnevale di Bologna, ricordano 
quanto sono inevitabili le conseguenze quando 
qualcosa non ha funzionato dal punto di vista 
organizzativo: irreparabili tragedie familiari da 

un lato e ricadute penali e processuali per gli 
indagati responsabili dell’errata valutazione del 
rischio dall’altro.
Parametrare le misure cautelari rispetto alle vul-
nerabilità rilevate non è un esercizio impossibile: 
due Pro Loco friulane intervengono per presen-
tare le loro buone pratiche nell’organizzazione di 
una “piccola” e di una “media” manifestazione 
dove la sicurezza: degli organizzatori, dei volon-

tari e dei partecipanti è messa al centro dell’atti-
vità svolta per minimizzare il rischio. 
Tale risultato si raggiunge quando l’organizzato-
re supera la “cultura dell’adempimento” ed ab-
braccia la “cultura del risultato”, crescendo nella 
consapevolezza edizione dopo edizione, in un 
positivo e fertile rapporto di collaborazione con 
le istituzioni e con i fornitori di servizi.

ISCRIZIONI
su www.regione.fvg.it  
L’accesso in sala è consentito fino al raggiungimento dei posti disponibili 

Sabato 13 aprile 2019
ore 9:00
Auditorium Antonio Comelli
Palazzo della Regione
Via Sabbadini 31 - Udine

INFODAY
Manifestazioni pubbliche:  
analisi e progettazione per la 
riduzione del rischio
Da cultura dell’adempimento 
a cultura del risultato


