
 

Si chiamano "Laboratori partecipati di prevenzione al danno sismico" e fanno parte di un progetto del Comune di 
Ferrara mirato a creare nel cittadino la consapevolezza  e la capacità di elaborare strategie e pratiche quotidiane per la 
gestione ordinaria del rischio sismico 

 

Sabato 30 Marzo 2013 - Dal territorio –  

 

"E' il 20 maggio del 2012, Ferrara si sveglia sismica. Lo è sempre 
stata, ma è solo in quel momento che i suoi abitanti realizzano di vivere 
in un territorio sismico. La città, da quel giorno in poi, non può più essere 
la stessa, non soltanto per le ferite tangibili che il tempo ha in parte già 
rimarginato, ma per questo mutamento nella coscienza dei singoli". 

E' con queste parole che il "èFerrara Urban Center - Laboratorio 
Urbano del Comune di Ferrara", racconta come è nato il progetto denominato "Laboratori 

partecipati di prevenzione al danno sismico", progetto che intende coinvolgere un gruppo 
di cittadini nella costruzione delle conoscenze e degli strumenti necessari per imparare a 
convivere con il rischio ordinario del terremoto, in un'ottica di prevenzione piuttosto che di 
emergenza. La finalità è quella di capire cosa il singolo cittadino possa fare per mettere in 
sicurezza l'ambiente in cui vive, riducendo il danno sismico tramite una chiara percezione e 
consapevolezza del rischio sismico e una efficace capacità operativa nella cura e prevenzione 
del tessuto urbano.  
 

I fondi per questo progetto  (20,000 euro), sono stati stanziati dalla Regione Emilia-Romagna 
nell'ambito della legge regionale n. 3 /2010 (Norme per la definizione, riordino e promozione 
delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e 
locali): tale legge ha l'obiettivo di realizzare un maggior coinvolgimento dei cittadini, degli 
operatori economici, delle parti sociali e di tutte le espressioni della società civile, nelle scelte 
strategiche che riguardano il territorio. 
Fra i 67 progetti inviati alla Regione Emilia-Romagna in tale ambito, quello del "èFerrara Urban 
Center- Laboratorio Urbano Comune di Ferrara" è risultato essere fra i 12 ammessi. 
 

Il progetto dei laboratori partecipati nasce in continuità con le attività di informazione 
giornaliera sul post-terremoto condotte dal Ferrara Urban Center con il blog 
comunale "Battiamo il Sisma" e con l'organizzazione di alcune conferenze e momenti di 
dibattito pubblico, realizzate nei mesi successivi al sisma del 20 Maggio. Ed è proprio da questi 
incontri che è emersa con forza la necessità, da parte dei cittadini, di lavorare 
sull'organizzazione di misure operative preventive nella messa in sicurezza del proprio 
ambiente di vita. 

Aderiscono al progetto l'Enea di Bologna, il Shigeru Satoh Laboratory dell' Università di 
Waseda, Tokio,e Telestense, rete giornalistica locale: il percorso proposto nasce infatti da un 
confronto tra le considerazioni emerse dalle attività post-sisma dell'Urban Center e un progetto 
di prevenzione sismica sviluppato dal Shigeru Satoh Laboratory con gli abitanti di Tokyo. Con 
queste idee, il Laboratorio Urbano si è rivolto all' Agenzia Nazionale ENEA di Bologna, da anni 
attiva nel settore della prevenzione del danno sismico, con l'accordo che il percorso partecipato 
del Laboratorio Urbano possa divenire il caso pilota di un progetto di prevenzione sismica a 
livello nazionale su cui l'ENEA sta attuando verifiche di fattibilità. 

Ma cosa sono in pratica i "Laboratori partecipati di prevenzione al danno sismico"? Sono 
un'attività di ricerca sperimentale con un gruppo di abitanti, attraverso una serie di incontri, 
informazione e confronto tra cittadini, esperti, operatori sociali ed economici del territorio, per 
realizzare un quadro condiviso delle questioni da affrontare in modo da elaborare strategie, 
procedure di intervento, pratiche quotidiane e abitudini per la gestione ordinaria del rischio 
sismico. 
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I laboratori saranno quattro e verteranno su: 
"le storie personali": cosa devo sapere per rendere più sicura la mia abitazione 
"confronto con gli esperti": un quadro condiviso delle fragilità dei casi studio 
"ostacoli e risoluzioni": i problemi da affrontare e gli ostacoli da rimuovere per la loro 
risoluzione 
"azioni ed indirizzi": azioni di collaborazione civica per la prevenzione sismica; indirizzi per 
nuove forme di gestione. 
A questi si accompagnerà inoltre un percorso di incontri pubblici, alcuni di carattere tecnico 
scientifico sui contenuti del progetto, altri con un profilo maggiormente artistico e culturale.  
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