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Laboratori partecipati di prevenzione al danno sismico 

a cura dell’ Urban Center del Comune di Ferrara, 

con i finanziamenti regionali sulla partecipazione. 

 

Le proposte  

del percorso 
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Esito del processo : 

Proposte per il decisore 
 

Tutti i cittadini che hanno preso parte al percorso partecipato lo hanno fatto nella 

veste di abitanti: soggetti attivi e consapevoli nella gestione del proprio ambiente 

di vita.  A loro, si sono aggiunti diversi esperti che hanno seguito il progetto fin 
dalla sua ideazione e per tutto il percorso, partecipando ai laboratori e al tavolo di 

negoziazione.  

Le proposte presentate nel seguente Documento sono il risultato di una operazione 

di co-progettazione, dove i contributi dei cittadini e degli esperti sono stati 

sintetizzati e elaborati dall’ Urban Center del Comune di Ferrara.  

Idea strutturale delle proposte presentate è che possono essere 
realizzate a fronte di un impegno chiaro della Pubblica 
Amministrazione e con la necessaria collaborazione di soggetti privati a 
più livelli, definiti come Operatori Urbani.  

Per questo, le proposte presenti nel seguente Documento, si rivolgono sia alla 

Pubblica Amministrazione (Urban Center, Protezione Civile, Ufficio Sismica 

…), sia agli Operatori Urbani attivi in città, interessati ad un recepimento e 

possibile proseguimento del progetto: associazioni di volontariato e culturali, 

amministratori di condominio, ordini professionali, centri di ricerca, comitati di 

cittadini, … 

Tre le proposte complessive, inerenti la Comunicazione, la Sensibilizzazione e un 

modello per intervenire. Ogni proposta è introdotta da un Quadro condiviso 

elaborato durante il percorso partecipato, che le fa da cornice e contiene ulteriori 

indirizzi per la Pubblica Amministrazione. 
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Elenco delle proposte: 

 

 

A) Comunicare: Verso la Prevenzione Civile Diffusa 

Organizzare un sistema pubblico di 

informazione, comunicazione e 

sensibilizzazione alla prevenzione sismica con 

la collaborazione dei cittadini e degli Operatori 

Urbani interessati 
 

B) Sensibilizzare: Apprendere il terremoto come comunità 

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.   
 

 

C) Intervenire: Un modello di intervento pubblico-privato 

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. 
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A 
C O M U N I C A R E 

 
Verso la               

prevenzione civile 
diffusa 
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PROPOSTA DI COMUNICAZIONE 

 

VERSO LA PREVENZIONE CIVILE DIFFUSA 

Organizzare un sistema pubblico di informazione, 
comunicazione e sensibilizzazione sul tema della prevenzione 
sismica con la collaborazione dei cittadini e degli Operatori 
Urbani interessati 

 

Convivere con il rischio sismico non può che essere innanzitutto, lavorare 

insieme ad un processo culturale che coinvolge cittadini e istituzioni in 

un sistema di collaborazioni e intese organizzato.   

Per arrivare a creare una cultura della convivenza con il rischio 
sismico serve ampliare, integrare e rafforzare una rete di collaborazione 

tra i cittadini e le diverse istituzioni, a partire da quelle già esistenti, e 

considerando soprattutto quelle che operano per formare gli individui a 

partire dalla Scuola. E’ necessario immaginare delle forme di 

collaborazione e intese tra Cittadini e Comune, Provincia, 
Protezione Civile, Associazioni, operatori sociali, Ordini 
professionali, Università, Enti di Ricerca: per passare dal concetto 
di Protezione Civile (macchina che si avvia dopo l’emergenza o per 

affrontare l’emergenza) a quello di “Prevenzione Civile Diffusa”, che 
faccia sì che ogni individuo, per quanto a livello minimo, sia preparato ad 

affrontare il rischio sismico.  
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B  
S E N S I B I L I Z Z A R E 

 
Apprendere il 

terremoto come 
comunità 
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PROPOSTA DI SENSIBILIZZAZIONE 

 

APPRENDERE IL TERREMOTO COME COMUNITÀ 

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.    

Questa proposta è necessariamente integrata alla prima Proposta di 

realizzare un sistema pubblico di comunicazione sulla prevenzione 

sismica, e da questa in parte dipende.  

Questa proposta intende concentrarsi sulla diffusione capillare delle 
informazioni non tanto sul rischio sismico in sé, ma delle piccole 
buone pratiche operative raccolte durante il percorso 
partecipato:  interventi minimi che si possono far fin da subito per 

migliorare la sicurezza della propria abitazione, di tipo 

comportamentale (definizione piani di emergenza) e fisico (interventi 

di manutenzione ordinaria).  

Punto di particolare importanza è inoltre individuare delle forme 
efficaci e innovative di coinvolgimento degli abitanti, in grado 
di raggiungere un buon numero di persone e di affrontare in 
maniera creativa un tema di così grande impatto emotivo.  
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C 
I N T E R V E N I R E 

 
Un modello di 

intervento 

pubblico-privato 
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PROPOSTA DI AZIONE 

 

UN MODELLO DI INTERVENTO PUBBLICO-PRIVATO  

(CASO - PILOTA) 

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. 

 

Per affrontare almeno parte della complessità emersa a fronte di questo 

percorso partecipato, si propone un proseguimento del progetto che 

miri alla definizione di un modello di intervento alla scala 
cittadina in grado di risolvere le principali problematicità emerse, 

quali la scelta del tecnico abilitato e dei finanziamenti necessari.  

Raccogliendo i primi frutti di quanto seminato, la pubblica 
amministrazione è ora nelle condizioni ideali di poter 
sintetizzare i preziosi contenuti raccolti, in un progetto di 
intervento concreto concordato con i cittadini e gli Operatori 
Urbani interessati (un comitato di cittadini, gli Ordini Professionali, 

Centri di Ricerca, Amministratori di Condominio, …)  

La sperimentazione di un caso pilota potrebbe essere l’occasione 

concreta per avviare delle collaborazioni pubblico-private per la 
realizzazione di alcuni interventi di miglioramento sismico, a 
diretto vantaggio del gruppo di abitanti coinvolti.   

Queste intese e collaborazioni su un caso studio, potranno poi 

diventare, in un secondo momento, possibili schemi risolutivi da 

applicare in altre aree urbane. 
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 Sintesi delle 
Raccomandazioni 
indirizzate alla Giunta 
Comunale   

 
Al fine di realizzare le proposte illustrate nelle pagine precedenti, 
i partecipanti dei “Laboratori per la prevenzione del rischio sismico” 

raccomandano alla Giunta Comunale di: 

 

- indicare il/i servizio/i pubblici responsabili della realizzazione di ogni proposta, e di 
esplicitare le modalità operative tramite le quali i soggetti pubblici individuati potranno 

affrontare tale compito; 

- stabilire attraverso quali procedimenti amministrativi le indicazioni emerse dal 

laboratorio potranno essere recepite;  

- informare pubblicamente i partecipanti al percorso, gli operatori urbani e i portavoce 
degli abitanti che hanno preso parte all’ultimo tavolo di negoziazione, delle decisioni prese e 

dei tempi previsti. 

 

La definizione di un soggetto pubblico di riferimento per lo svolgimento delle 

proposte è condizione di partenza per l’attivazione della rete di collaborazioni con i 

soggetti privati interessati e disponibili per lo sviluppo delle proposte 
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Inoltre, l’Urban Center, raccogliendo tutte le ulteriori considerazioni emerse dal 

percorso, raccomanda alla Giunta Comunale di:  

- considerare il coinvolgimento degli abitanti alle discussioni e alle definizioni progettuali e 
decisionali, condizione imprescindibile per la qualità e l’efficacia di quanto proposto.  

- immaginare delle possibili soluzioni per l’identificazione dei Tecnici abilitati ad intervenire 
nel campo dell’antisismica, in collaborazione con i soggetti che si ritiene importante 

coinvolgere (Ordini Professionali, Università,…)  

- esprimersi sulla possibilità di attivare meccanismi premianti per i cittadini che 
decidono di attivare buoni comportamenti e migliorare lo stato di sicurezza sismica 
delle proprie abitazioni. Non solo considerando aiuti economici, ma premiazioni sotto forma 

di comunicazioni su come fare o sgravi come meccanismi alternativi all’obbligatorietà. 

- valutare la possibilità di introdurre in maniera obbligatoria nel Regolamento di 
Condominio la definizione di un Piano di Prevenzione sismica, coerente con il Piano di 

Emergenza comunale,  e la Revisione Periodica dell’ Immobile.  

- valutare la possibilità di organizzare esercitazioni cittadine per la gestione dell’emergenza 

terremoto, regolari ed improvvise durante l’anno. 
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Termine del progetto 

13/06/2013 
 

Invio del Seguente Documento al Tecnico di Garanzia 

18/06/2013 
 

 

Termine ultimo per la chiusura formale del progetto 

12/07/2013 

 
Responsabile del progetto 

Dott. ssa Anna Rosa Fava 

 
ar.fava@comune.fe.it -0532 419450 

Portavoce del Sindaco del Comune di Ferrara 


