
“Se io potessi…”, 
sintesi del terzo incontro dei Laboratori di prevenzione al danno sismico. 
 
 
Le considerazioni degli esperti che hanno preso parte al secondo laboratorio e le successive 
domande emerse dai cittadini, poi sottoposte alla loro attenzione e riflessione, hanno 
permesso ai partecipanti del terzo incontro di confrontarsi su quattro casi “tipo” cercando 
di raccogliere insieme proposte operative per la loro risoluzione. 
Nei precedenti laboratori, due sono stati gli argomenti di maggiore discussione:  
1. INTERVENTI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLA PROPRIA ABITAZIONE 
2. COMPORTAMENTI DA ADOTTARE PER AFFRONTARE L’EMERGENZA SISMICA 
All’interno di questi, sono stati isolati quattro casi, utili a circoscrivere le problematiche 
evidenziate: 
 
Caso A) come posso capire e intervenire sulla sicurezza della mia casa? 
Caso B) cosa posso fare in caso di conflitto con il mio vicino? 
Caso C) come posso conoscere il posto in cui abito e trovare i punti più sicuri? 
Caso D) come posso comportarmi insieme agli altri per affrontare l'emergenza? 
 
Dopo l’introduzione e la spiegazione dello svolgimento del terzo laboratorio seguendo la 
guida che era stata fornita ai partecipanti (Guida al Terzo Laboratorio, documento 
scaricabile), ciascun cittadino ha scelto di inserirsi nel gruppo del facilitatore che 
conduceva l’analisi sul caso “tipo” prescelto. 
Alla cinquantina di partecipanti è stata fornita una scheda individuale da compilare 
(Scheda fac-simile, documento scaricabile) contenente delle domande sulla situazione 
proposta e delle risposte da fornire sottoforma di proposte e raccomandazioni per la 
migliore soluzione del caso.  
Questa fase di riflessione “personale” è durata 15 minuti, dopo i quali si è innescato il 
dialogo, durato circa un’ora, fra i partecipanti di ciascun gruppo.  
La particolarità di questo laboratorio si è tradotta nella presenza di alcuni “cittadini 
speciali” appartenenti al mondo del sociale, delle istituzioni e degli ordini professionali, 
che, sparsi fra i gruppi, hanno contribuito a costruire un panorama variegato di soluzioni 
possibili che tenessero conto di una pluralità di punti di vista. 
Più volte è stato infatti ribadito che questo percorso mira ad avere quanto più possibile un 
approccio interdisciplinare nell’affrontare il tema della prevenzione sismica che per 
sua natura si estende su più fronti: geologico-territoriale, tecnico-ingegneristico, storico-
architettonico, amministrativo-legislativo, psicologico-comportamentale, sociale-
associativo. 
La scala di riferimento operativa utilizzata per l’analisi di questi casi è stata la propria 
abitazione. L’attenzione è sempre rivolta alle piccole cose: azioni che si possono fare fin 
da subito, senza grandi spese, ma strategiche, con la consapevolezza che la collaborazione 
degli altri può rendere concrete cose apparentemente troppo difficili.  
La filosofia applicata è stata infatti quella del “chi fa con tre fa per sè”, ovvero come la 
comunità di un territorio possa sviluppare intese e accordi per affrontare l’evento del 
terremoto. 
E’ importante comunicare coi propri vicini e a maggior ragione quando si tratta di 
condividere gli approcci alle problematiche di prevenzione sismica. Costruire un buon 
rapporto coi vicini di casa nella quotidianità è il primo passo che facilita la comunicazione 
in tutte le circostanze e favorisce un atteggiamento positivo anche nei momenti in cui si 
devono condividere delle scelte difficili.  



E quale può essere l’atteggiamento più adatto nel momento in cui si devono proporre e 
suggerire delle soluzioni?  
E’ necessario prima di tutto avere sempre ben presente che i problemi ci riguardano tutti in 
quanto comunità, cioè riguardano “noi”. E allora anche avere attenzione al linguaggio 
ha una funzione importante: utilizzare termini che sottolineino il concetto di condivisione 
e far leva sull’uso del condizionale aiutano certamente a instaurare una comunicazione 
civile e aperta al dialogo.  
La percezione del rischio è soggettiva, ma da sola non basta. Per avviare dei 
comportamenti utili a limitare i danni, è necessaria la reiterazione quotidiana di 
piccole pratiche e abitudini, il cui primo grande risultato è quello di educare la 
mente alla prevenzione sismica, sia del singolo che della collettività. 
 
Al termine del confronto, ciascun facilitatore o il portavoce del proprio gruppo ha esposto 
alla platea le soluzioni consigliate per il caso preso in esame.  
 
I preziosi contributi emersi, in corso di valutazione e riorganizzazione da parte degli 
esperti e specialisti che hanno accompagnato tutto questo percorso, verranno presentati al 
quarto ed ultimo appuntamento Giovedì 16 Maggio nel Documento di Proposta 
Partecipata che l’Amministrazione Comunale avrà l’obbligo di accogliere. 
I cittadini partecipanti avranno il compito di discuterlo, integrarlo e condividerlo affinchè 
risulti una stesura a più mani del primo documento partecipato in materia di prevenzione 
sismica in Italia. 
 
 
 
 
 


