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Sintesi della riunione:
• Il coordinatore delle prime attività ha rimarcato la differenza di questo
multidisciplinare laboratorio di idee, che coinvolgerà tutte le filiere di una industria
e mirerà a costruire un legame con le principali Università.
• I partecipanti si sono presentati e hanno condiviso il forte entusiasmo per questa
nuova attività proposta dalla SIG e per l’opportunità di una piattaforma ufficiale in
cui condividere le proprie esperienze e far network con i coetanei.
• È stata evidenziata la necessità di una newsletter che aggiorni sulle attività portate
avanti dal gruppo SIG‐YM e che tutti i membri del gruppo, anche se non in Italia,
siano coinvolti attraverso sistemi di comunicazione digitale.
• In molti hanno suggerito la necessità di incontrarsi più volte l’anno e la proposta è
di valutare in ambito Co.Dir. SIG la possibilità di un luogo per riunioni SIG‐YM in
occasione di selezionate attività SIG, come avvenuto per il Convegno di Bologna.
• È stata discussa l’opportunità di organizzare visite tecniche. La SIG già è molto
attiva in tale ambito ed è stato fatto presente come se ne possano organizzare
alcune prettamente rivolte ai YM.
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Prime Proposte:
• Gli YM della SIG si definiscono come:
o soci juniores (al di sotto dei 30 anni di età)
o soci ordinari (fino al compimento del 36° anno di età, in coerenza con le
indicazioni ITA‐YM)
• I soci collettivi non possono rientrare nel gruppo YM.
• Durante la prima assemblea del 21/10/2016, gli YM hanno individuato in Giuseppe
Maria Gaspari e Marco Ranieri, i coordinatori del gruppo per il primo triennio
(Ottobre 2016 – Ottobre 2019), con i seguenti compiti:
o Cordinatore Italia – Marco Ranieri
o Cordinatore ITA (International Tunnelling Association) – Giuseppe M. Gaspari
• Sarà richiesto durante il Co.Dir. del prossimo 24/11/2019 che ai due coordinatori
vengano riconosciuti stessi diritti di rappresentanza presso la SIG e presso l’ITA in
modo da essere interscambiali nelle loro rispettive funzioni.
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Prime Attività:
• Creare una mailing list interna da tenere sempre aggiornata presso i
rappresentanti e mensilmente verificare gli YM iscritti con la segreteria SIG
• Impostare la newsletter del gruppo YM
• Raccogliere la disponibilità degli YM a sostenere i rappresentanti nelle attività di
“social media” e “segreteria/mailing list YM”
• Raccogliere la disponibilità degli YM ad un’attiva partecipazione nei seguenti WG:
o
o
o
o
o
o

Progettazione (Coordinatore: Alessandra Sciotti)
Ricerca (Coordinatore: Enrico Maria Pizzarotti)
BIM (Coordinatore: Gabriele Eccher)*
Scavo Meccanizzato (Coordinatore: Maurizio Marchionni)
Scavo Tradizionale (Coordinatore: Giovanna Cassani)
Sismica

• Inserimento dei propri CV nel database interno alla SIG
• Organizzare un Workshop n1 con partecipazione dei soli giovani SIG che si
confrontino sulle loro esperienze italiane ed estere
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Prime Attività:
• Nell’ambito del WG relativo al BIM,
coordinato da Gabriele Eccher, sarà
necessario preparare un piano di azione da
presentare all’ITA (vedi lettera al lato) per il
coordinamento del gruppo internazionale.
Viene richiesto agli YM un supporto e una
partecipazione attiva a tali attività iniziali del
WG.
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Altre Attività:
• Dar vita alle seguenti prime attività, che dovranno essere portate a termine dai YM
entro inizio del 2017 per dare visibilità al gruppo:
o Santa Barbara context: foto e memorie di come si viva la Santa Barbara in Italia o nei
nostri cantieri/uffici all’estero
o YouTube Tunneling Young: partecipare con un video tecnico all’attività lanciata dal
gruppo ITA‐YM raccontando proprie esperienze
o Contributi alla rivista Breakthrought: preparazione di uno o più articoli da pubblicare
nella prossima edizione della rivista degli ITA‐YM

• Creare Pagina Linkedin/Facebook e account Twitter
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