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LABORATORI PARTECIPATI LABORATORI PARTECIPATI LABORATORI PARTECIPATI LABORATORI PARTECIPATI     

DI PREVENZIONE DEL DANNO SISMICODI PREVENZIONE DEL DANNO SISMICODI PREVENZIONE DEL DANNO SISMICODI PREVENZIONE DEL DANNO SISMICO    

Comune di FerraraComune di FerraraComune di FerraraComune di Ferrara    
 

 

Resoconto del primo Tavolo di Negoziazione  
Ferrara,  28 Febbraio, ore 15.oo – 18.oo 

 
 

Il primo incontro del Tavolo di Negoziazione si è posto all’interno della fase di progettazione e 

sensibilizzazione del percorso, prima dell’avvio degli incontri con gli abitanti, e ha avuto la finalità 

di condividere la struttura generale del progetto, - e in maniera più specifica, il piano di 

comunicazione che si intende adottare e l’articolazione dei primi laboratori – con i soggetti 

firmatari l’Accordo formale e che sono stati coinvolti fino ad ora nella progettazione del percorso, 

per la strutturazione dei contenuti e delle tempistiche. 

 

 

Presenti:   

Soggetti responsabili del progetto e gruppo di progettazione: 

- Laboratorio Urbano (Anna Rosa Fava, Ivana Cambi )  

- Urban Center  (Claudio Tassinari) 

- Consulenti esterni: Giovanni Ginocchini, Chiara Porretta, Ilenia Crema, Silvia Chillemi 

 

Soggetti aderenti l’Accordo Formale: 

- ENEA (Edi Valpreda, Massimo Forni) 

- Previsto aggiornamento allo Shigeru Satoh Laboratory 

 

Soggetti coinvolti della pubblica amministrazione: 

- Ufficio Sismica (Marco Vanini) 

- Ufficio Protezione Civile (Roberto Fantinati, Roberto Riccelli) 

- Ufficio Centro Storico (Carlotta Grillone) 

- Ufficio di Piano (Antonio Barillari) 

- Circoscrizione 1 (Aldo Manfredini, Lega Nord; Vito Guzzinati, PD) 

 

Modalità di Conduzione 

Il responsabile del progetto Anna Rosa Fava espone ai presenti le idee chiave del percorso, la 

coordinatrice Ivana Cambi entra negli aspetti più specifici e di contenuto e conduce l’incontro 

gestendo la successione degli interventi. 

 

Introduzione di AnnaRosa Fava: 

- Percorso progettuale sia informativo-conoscitivo per i cittadini che di ascolto dei cittadini 

stessi sul loro vissuto post-evento sismico. 

- Idea di base: partire dalla domanda “Che cosa un cittadino può fare da solo o in 

collaborazione con altri per mettere in sicurezza il proprio ambiente di vita?” dopo la 

constatazione, attraverso i sopralluoghi, che spesso i danni riportati agli immobili, singoli o 
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associati, sono stati aggravati, oltre che dalla geomorfologia del sottosuolo ferrarese, dalla 

mancata cura e manutenzione ordinaria degli edifici stessi. 

- Obiettivo: dare al cittadino strumenti pratici e concreti o facilitare l’accesso a procedure 

prestabilite, o inventarne di nuove, per ridurre la vulnerabilità del rischio della propria 

abitazione o aggregato strutturale.  

- Esperienza pilota e sperimentale della Regione Emilia-Romagna inserita nell’ambito di un 

possibile Progetto Nazionale portato avanti dall’ENEA. 

 

 

� Altri soggetti che si è proposto di far entrare nel prossimo incontro 

- Telestense 

- VVFF 

- Sovrintendenza ai Beni Culturali (per vincoli agli edifici) (Forni) 

 

 

� Le idee emerse: 

- Coinvolgimento delle scuole in un futuro proseguimento (M. Forni) 

- Coinvolgimento dei VVFF, progetto in corso nelle scuole, comportamenti appropriati in 

emergenza (R. Fantinati) 

- Il coinvolgimento della Protezione Civile nel percorso è garanzia importante, se non si 

intende presentare lo stato di avanzamento, la loro presenza è indice che stiamo lavorando 

coerentemente con i piani che si stanno definendo (G. Ginocchini) 

- Proposta di campagne di sensibilizzazione sul tema (I. Cambi) 

- Controllare la nuova Legge regionale sulla Certificazione degli Edifici (Legge 16/21 

Dicembre): il Comune si sostituisce a chi non vuole fare interventi di messa in sicurezza (M. 

Vanini) 

- Proposta di una “Giornata della prevenzione sismica”, un evento che in una data prestabilita 

rimane a testimonianza e ricordo per il futuro (E. Valpreda) 

- Ragionare in termini di scambio tra cittadini e tecnici: non è il tecnico che informa il 

cittadino che “ignora”, ma è il tecnico che scambia informazioni con il cittadino adottando 

un linguaggio a lui comprensibile per favorire un arricchimento reciproco di conoscenze. 

(G. Ginocchini) 

- Il Documento finale non dovrà dare l’impressione nei contenuti di aver svolto un’attività 

unicamente di sensibilizzazione dei cittadini sul tema, ma dello svolgersi di un percorso che 

sfocia in uno schema di indicazioni e procedure formalizzate, facilitanti se non risolutive di 

un problema, quasi a voler costituire un modello replicabile in futuro. (G. Ginocchini) 

- Sviluppare una comunicazione differenziata per la fase di gestione dell’emergenza e quella 

di gestione dell’informazione ordinaria. Per quanto riguarda i cittadini, “forzare” la 

comunicazione tra di loro affinché condividano prima un problema e poi si adoperino per 

risolverlo insieme. (E. Valpreda) 

 

� Le riflessioni ancora aperte: 

- Presentazione dello stato di avanzamento della CLE e della micro zonazione sismica ai 

cittadini durante il percorso (secondo la previsione della Protezione Civile entrambe 

ultimate ad Aprile) 

- Misure operative che il Comune sta portando avanti per la definizione di un bando per i 

finanziamenti regionali sulla prevenzione sismica (legge 77 del 2009) 
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- Finanziamento progetti dell’ENEA proposti al Miur (in particolare la settimana dedicata 

alla prevenzione simica che vede Ferrara scelta come città ospitante) 

 

 

� Proposte operative tra i soggetti presenti: 

- Si invita la Protezione Civile a prendere parte a tutti gli incontri 

- Si invita la Circoscrizione 1 a contribuire al coinvolgimento degli abitanti 

 

 

� Cronoprogramma del percorso approvato  

 

>Eventi 

All’interno del percorso partecipato “Laboratori di prevenzione al danno sismico” sono previsti 

anche tre eventi pubblici aperti alla cittadinanza: 

 

• Sabato 23 Marzo: visita guidata alla città medievale che si terrà nel pomeriggio 

• Martedì 16 Aprile: incontro divulgativo tecnico-scientifico sui temi del sisma (data da 

confermare) 

• Lunedì 20 Maggio: evento finale a chiusura del percorso  in accompagnamento alle 

iniziative cittadine ad un anno dal sisma. 

 

> Laboratori 

 

LAB1. Martedì 26 MARZO 

“LE STORIE PERSONALI: cosa devo sapere per rendere più sicura la mia abitazione” 

Finalità: comporre, dal punto di vista degli abitanti, un mosaico degli aspetti che si dovrebbero 

conoscere sulla propria abitazione e sul contesto urbano. 

 

LAB2. Martedì 9 APRILE 

“CONFRONTO CON ESPERTI: un quadro condiviso delle fragilità dei casi studio” 

Finalità: costruire, dal punto di vista degli esperti, un quadro delle fragilità riscontrate, sia 

livello abitativo che urbano, sulla base delle considerazioni emerse dai cittadini. 

 

LAB3. Martedì 7 Maggio 

 ”OSTACOLI E RISOLUZIONI: i problemi da affrontare e gli ostacoli da rimuovere per la loro 

risoluzione” 

Finalità: costruire una mappa condivisa unendo le visioni dei cittadini e quella dei tecnici sulle 

possibili soluzioni. 

 

LAB4. Giovedì 16 Maggio 

“AZIONI E INDIRIZZI: azioni di collaborazione civica per la prevenzione sismica; indirizzi per 

nuove forme di gestione” 

Finalità: il Documento di Proposta Partecipata. 

 

 


