
“Trasformiamo le idee in azioni”, 
Una proposta per la Giunta Comunale: il Documento conclusivo del percorso 
partecipato. 
 
Resoconto sintetico del quarto Laboratorio. 
 
“Trasformiamo le idee in azioni – Una proposta per la Giunta Comunale” questo il titolo del quarto 
ed ultimo Laboratorio partecipato alla Sala della Musica in via Boccaleone, 19, che ha chiuso il 
percorso di prevenzione sismica promosso dall’Urban Center del Comune di Ferrara giungendo alla 
stesura di una bozza del Documento conclusivo da proporre alla Giunta comunale e ad alcuni 
operatori urbani sociali ed economici.  
 
Tutte le proposte e raccomandazioni emerse durante il percorso sono stati valutate e riorganizzate 
dagli specialisti e dal Gruppo di progetto nella bozza del Documento conclusivo di proposta 
partecipata, presentato all’ultimo Laboratorio e che i cittadini presenti hanno avuto il compito di 
discutere, integrare e condividere. Il Documento sarà quello che li rappresenterà davanti alla 
Giunta Comunale e all’ultimo Tavolo di Negoziazione.  
 
Oltre agli esperti coinvolti finora e il responsabile dell’Ufficio Sismica del Comune di Ferrara, 
Marco Vanini, al Laboratorio sono intervenuti: Romano Camassi, sismologo dell’Ingv e storico 
dei terremoti coordinatore di diverse iniziative nazionali sul tema della sensibilizzazione alla 
prevenzione sismica (www.iononrischio.it) ed Edi Valpreda, geologa dell’istituto di Ricerca Enea 
di Bologna che ha seguito il progetto fin dal momento della sua ideazione.  
 
Il corpo complessivo della Bozza del Documento di Proposta Partecipata si compone di tre parti 
principali: la prima raccoglie tutte le raccomandazioni emerse per la P.A. sul tema 
dell’informazione, comunicazione e sensibilizzazione (PER UNA CULTURA DIFFUSA DELLA 
PREVENZIONE SISMICA: INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, 
SENSIBILIZZAZIONE), la seconda e la terza sono un insieme di Proposte e Raccomandazioni 
sugli interventi e i comportamenti da adottare che ogni cittadino può realizzare collaborando con 
altri cittadini e con le istituzioni (INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA PROPRIA 
ABITAZIONE e COMPORTAMENTI PER AFFRONTARE L’EMERGENZA COME 
COMUNITÀ) 

 
La Bozza del Documento di Proposta partecipata è scaricabile dal sito del progetto, e seguirà 
comunicazione nei prossimi giorni della versione finale del Documento che raccoglie le integrazioni 
dei cittadini. Questo Documento sarà inviato via e-mail ai partecipanti prima di essere approvato in 
maniera definitiva.   
 
Importante e decisivo è l’appuntamento del Tavolo di Negoziazione fissato per gli inizi di 
Giugno a cui sono stati invitati, oltre agli esperti ed operatori che a vario titolo hanno dato il loro 
contribuito alla realizzazione del Progetto, tutti i partecipanti che vorranno presenziare ed 
intervenire per portare la loro esperienza del Percorso. 
 
 
 
Sintesi delle integrazioni della bozza del Documento di Proposta Partecipata, da 
parte dei partecipanti del quarto laboratorio:  
 
- Rafforzare l’informazione e la comunicazione nell’ambito della prevenzione sismica; 
 
- Allegare al documento per la PA un elenco delle iniziative di informazione, comunicazione e 
sensibilizzazione sul tema della prevenzione sismica già in corso;  
 
- Fornire delle chiavi di riferimento, anche tecniche, su cosa si debba comunicare e come 
comunicarlo; 
 



- Servirebbe, a tal proposito, uno sportello o una sezione, all’interno di un ufficio già esistente, che 
si occupasse non solo di rischio sismico, ma di rischio integrato o “rischi ambientali” in generale 
(chimico, idrico, ecc…); 
 
- nel Documento bisogna premettere l’indagine di vulnerabilità sismica alla costituzione del 
fascicolo del fabbricato; 
 
- La PA non può validare elenchi redatti dagli ordini professionali di professionisti “capaci” e 
abilitati, ma dovrebbe mettere a disposizione le informazioni che ci sono già in merito, 
 
- Chiedere alla Giunta un meccanismo premiante per i cittadini che da soli decidono di attivare 
buoni comportamenti e migliorare lo stato delle proprie abitazioni; 
 
- Descrivere meglio come il progetto pilota dovrebbe funzionare (per migliorarne la stesura nel 

Documento); 

– Si suggerisce di incentrare il progetto pilota su uno o più edifici di proprietà pubblica; 
 
- Individuare dei gruppi o associazioni di “volonterosi” che diano il buon esempio, magari col 

supporto dell’amministrazione. 

- Aggiungere nel Documento “piani di prevenzione ed emergenza” visto che la prevenzione deve 
essere continua mentre l’emergenza è occasionale. 
 
- Individuare dei responsabili di quartiere e condominio; 
 
- Se esiste un piano comunale, mettere i cittadini nelle condizioni di conoscerlo, rendere disponibili 
sul web i materiali certificati che già esistono e quegli elementi che servono concretamente ai 
cittadini e ai condomini; 
 
 
 


