
 con i contributi della Regione Emilia Romagna a sostegno dei processi di partecipazione 

1 

 

LABORATORI PARTECIPATI LABORATORI PARTECIPATI LABORATORI PARTECIPATI LABORATORI PARTECIPATI     

DI PREVENZIONE DI PREVENZIONE DI PREVENZIONE DI PREVENZIONE AAAAL DANNO SISMICOL DANNO SISMICOL DANNO SISMICOL DANNO SISMICO    

Comune di FerraraComune di FerraraComune di FerraraComune di Ferrara    
 

 

Resoconto del terzo Tavolo di Negoziazione  
Ferrara,  6 Giugno 2013, ore 15.oo – 18.oo 

 
 

Il terzo incontro del Tavolo di Negoziazione ha discusso i contenuti, integrandoli, del Documento 

di proposta partecipata, la cui validazione è avvenuta all’unanimità durante la seduta. Come 

previsto dal progetto, è stato un tavolo allargato ad altri Operatori Urbani (associazioni di 

volontariato e culturali, ordini professionali) potenzialmente interessati a dare sviluppo futuro al 

percorso intrapreso. All’incontro hanno preso parte anche tre portavoce dei cittadini 

partecipanti ai laboratori con il compito di controllare la coerenza di quanto proposto e 

discusso nel Tavolo di Negoziazione con i contenuti emersi durante il percorso.  

Presenti: 

 

Soggetti responsabili del progetto e gruppo di progettazione: 

- Urban Center ( Roberta Fusari, Anna Rosa Fava, Ivana Cambi )  

- Collaboratori esterni: Chiara Porretta, Silvia Chillemi, Ilenia Crema, Federica Manzoli, 

Mariangela Butturi (tirocinio progetto) 

 

Soggetti coinvolti della pubblica amministrazione: 

- Ufficio Protezione Civile (Roberto Fantinati) 

- Ufficio Centro Storico (Roberto Fiorentini, Carlotta Grillone) 

- Ufficio di Piano (Antonio Barillari) 

- Centro di Mediazione Sociale (Eris Giannella) 

 

Cittadini partecipanti portavoce del Percorso: 

- Gaia Lembo 

- Luciana Malavasi 

- Giovanna Mazzoni 

 

Altri Operatori Urbani: 

- Michele Fabbri (Master in Giornalismo, Università di Ferrara) 

- Vincenzo Mallardo (Esperto, Ingegnere) 

- Daniele Bregoli (Collegio dei Geometri) 

- Marco Stefani (Esperto, Geologo) 

- Raffaele Brunaldi (Ordine Regionale dei Geologi) 

- Antonio Mucchi (Geologi Ferraresi) 

- Gianfranco Franz (Centro di Ricerca Eco-Polis, Città della Cultura, Spazio Grisù) 

- Leonardo Del Monte (Wunderkammer – Ass. Basso profilo)  

- Simone Zagagnoni (Ass. Salinguerra) 
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MODALITA’ DI CONDUZIONE 

 

Apertura del Tavolo di Negoziazione da parte dell’Assessore all’Urbanistica Roberta Fusari, 

responsabile dell’ Urban Center, si introduce come potenziale atto amministrativo di ricevimento 

delle proposte del percorso partecipato non soltanto il RUE, ma altri maggiormente inerenti la 

comunicazione e la protezione civile. 

 

La coordinatrice del progetto, Ivana Cambi, dopo aver presentato un bilancio dei risultati raccolti 

durante tutto il percorso, lascia la parola a Chiara Porretta, progettista, per la spiegazione della 

struttura del Documento di proposta partecipata e la richiesta ai presenti di condividerlo ed 

eventualmente modificarlo con integrazioni o correzioni.  

Anche i portavoce dei cittadini partecipanti ai laboratori sono stati invitati ad esprimere il loro 

parere sulle proposte di proseguimento, considerando loro come un ulteriore punto di riferimento 

per la diffusione di queste informazioni agli abitanti che hanno preso parte al percorso. 

Struttura documento: 

 

Il documento è costituito da tre parti, ciascuna composta dalle sezioni “Quadro condiviso: esigenze 

e problematicità”; “Proposte” e “Azioni”. 

 

Le proposte sono tre: 

 

Parte A): Verso la prevenzione civile diffusa 
Proposta: Organizzare un sistema pubblico di informazione, comunicazione e sensibilizzazione alla 

prevenzione sismica con la collaborazione dei cittadini e degli Operatori Urbani interessati 

Parte B): Un modello di intervento pubblico-privato 
Proposta: Sperimentare un caso pilota attraverso il quale affrontare la risoluzione delle principali 

problematiche prevedendo delle collaborazioni pubblico-private; con la finalità di definire un modello di 

intervento alla scala di città. 

 

Parte C): Apprendere il terremoto come comunità 
Proposta: Organizzare delle campagne di sensibilizzazione periodiche alla scala di quartiere e di condominio in 

collaborazione tra la Pubblica Amministrazione, i cittadini e gli Operatori Urbani interessati.   

 

 

La maggiore necessità riscontrata da tutti i partecipanti all’incontro è quella di stimolare un 

cambio di mentalità che necessariamente richiede tempi lunghi e impegno profuso 

da parte di tutti i soggetti coinvolti durante il percorso: dai cittadini, all’amministrazione 

comunale, alle associazioni di volontariato attive sul territorio, agli ordini professionali. Attori che 

devono creare sinergie e attivare collaborazioni per lavorare insieme ad un processo culturale di 

diffusione dell’informazione, comunicazione e sensibilizzazione sul tema della prevenzione sismica. 

 

La Protezione Civile ha affermato di aver concluso l’aggiornamento del Piano Comunale di 

Protezione civile utile a favorire un nuovo rapporto anche culturale con il tema della 

prevenzione dei rischi di natura ambientale cui il territorio è esposto, incluso quello sismico. 

 

Si è affermata con forza, soprattutto da parte dei portavoce dei cittadini, la necessità di dare 

continuità al percorso cominciato e di rafforzare l’opera di sensibilizzazione e 
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comunicazione verso gli abitanti, soprattutto stimolando la creazione di una rete di conoscenze 

attiva e consapevole a livello familiare, condominiale, urbano. 

 

Per i cittadini, è indispensabile, inoltre, la chiarezza nella formulazione delle proposte e 

soprattutto l’esplicitazione delle azioni presenti nel Documento per facilitarne l’individuazione 

dei soggetti e delle competenze da coinvolgere ed infine la loro . 

 

Si sottolinea come il ruolo delle Scuole sia di fondamentale importanza per educare 

correttamente alla cultura della prevenzione e percezione del rischio le future generazioni. 

E’ infatti attivo un progetto curato dai Vigili del Fuoco dal nome “Ambiente Sicuro Infanzia” 

che coinvolge bambini e insegnati in momenti di dialogo su quali siano i comportamenti corretti da 

tenere per la propria e altrui incolumità, approfondendo  i pericoli presenti nelle case (cucina, 

bagno, elettricità, sostanze pericolose) ed in generale,illustrando anche l'attività di soccorso svolta 

dai Vigili del Fuoco. 

Un altro progetto educativo che il Comune di Ferrara sviluppa come Protezione Civile nelle scuole è 

“La Protezione Civile sono io”  che accosta l’approccio preventivo della conoscenza, atto ad 

incentivare le misure a tutela delle vite umane e dei beni materiali (lezione in aula) a quello del 

soccorso avvalendosi delle qualità tecniche ed umane del volontariato di protezione civile con delle 

dimostrazioni pratiche. 

 

Grande interesse e disponibilità da parte di tutti i partecipanti allo sviluppo del caso pilota, 

come primo passo verso la definizione di un modello di intervento cittadino in un’area strategica e 

di interesse pubblico, area studio nella quale applicare e tentare di risolvere le principali 

problematiche emerse relative alla scelta del tecnico abilitato e alla ricerca di finanziamenti 

necessari per interventi di miglioramento antisismico.  In particolare, una portavoce degli abitanti 

ha espresso il concreto interesse e disponibilità nel tentare di coinvolgere un gruppo di abitanti del 

proprio condominio per l’applicazione e sviluppo di alcune proposte comportamentali (Piano di 

Prevenzione sismica di condominio).  

 

Tutti i presenti hanno espresso la loro disponibilità per il proseguimento futuro e 

concreto delle proposte contenute nel Documento conclusivo, che non ha subito 

sostanziali modifiche. 

 

L’unica integrazione richiesta dall’Ufficio Mediazione Sociale è stata quella di inserire anche la 

comunità di cittadini stranieri come soggetti che, per cultura e lingua differente dal proprio 

paese di origine, necessitano di una sensibilità più spiccata e di un approccio più mirato e 

“personalizzato” sul sapere affrontare un terremoto, evento inedito per molti. 

 

Infine, come risultato concreto del percorso, sono inoltre stati presentati e sottoposti a visione del 

Tavolo di Negoziazione, due depliant, ancora in versione di bozza e in formato A3, che 

conterranno l’uno, un decalogo di indicazioni sul come renderci più sicuri nelle nostre abitazioni e 

l’altro, una mappa di tutte le risorse informative ad oggi disponibili in fase di pre, durante e post 

emergenza sismica. 

 

 


