
Maggiore
consapevolezza
del rischio sismico
cui la nostra città è
soggetta,
Maggiore
chiarezza su chi mi
devo rivolgere per
migliorare la
sicurezza della mia
abitazione

Gestione dei
contenuti
(elaborazione e
sintesi dei temi
emersi dai
laboratori,
approfondimenti e
integrazioni,
qualità degli
esperti coinvolti..),
Organizzazione
(conduzione delle
discussioni, orari e
luogo degli
incontri...)

Sono interessato a
collaborare per il
miglioramento
della
comunicazione su
questi temi

Maggiore
consapevolezza
del rischio sismico
cui la nostra città è
soggetta

Ho/abbiamo
individuato i luoghi
più sicuri in casa

Comunicazione
(trasparenza e
diffusione dei dati
raccolti,
aggiornamento
costante sugli
sviluppi,
rendicontazione
dei risultati,..)

Organizzazione
(conduzione delle
discussioni, orari e
luogo degli
incontri...)

Ho apprezzato
molto l'iniziativa,
del tutto inattesa,
perchè ha portato i
cittadini a contatto
diretto con i temi e
soprattutto con le
proposte e le
risposte
sull'argomento
sisma. Secondo
me ha permesso di
separare la paura
dal contesto e
intravedere le
possibilità per
agire e ridurre la
paura stessa.
Spero proprio che
in molti abbiamo
risposto a questo
questionario, e
soprattutto alle
proposte di
proseguimento, se
no rimaniamo i
soliti Italiani che
dicono "vai tu per
primo/tanto ci
penserà un altro".
Speriamo.

Sono interessato a
collaborare per il
miglioramento
della
comunicazione su
questi temi

Maggiore
consapevolezza
del rischio sismico
cui la nostra città è
soggetta

Ho/abbiamo
individuato i luoghi
più sicuri in casa

Gestione dei
contenuti
(elaborazione e
sintesi dei temi
emersi dai
laboratori,
approfondimenti e
integrazioni,
qualità degli
esperti coinvolti..)

i geologi hanno
svolto una
proposizione
negativa

Sono interessato a
promuovere delle
campagne di
sensibilizzazione
su questi temi

Maggiore
consapevolezza
del rischio sismico
cui la nostra città è
soggetta, Migliore
conoscenza del
nostro territorio,
Maggiore
chiarezza dei
comportamenti da
adottare in caso di
emergenza,
Maggiore
chiarezza su chi mi
devo rivolgere per
migliorare la
sicurezza della mia
abitazione, Ho
capito quali sono i
punti più critici da
tenere sotto
controllo nella mia
abitazione

Gestione dei
contenuti
(elaborazione e
sintesi dei temi
emersi dai
laboratori,
approfondimenti e
integrazioni,
qualità degli
esperti coinvolti..),
Organizzazione
(conduzione delle
discussioni, orari e
luogo degli
incontri...),
Comunicazione
(trasparenza e
diffusione dei dati
raccolti,
aggiornamento
costante sugli
sviluppi,
rendicontazione
dei risultati,..)

CONOSCENZA
INTERVENTI e

COMPORTAMENTIAPPREZZAMENTO CRITICHE

COSA LE RIMANE
AL TERMINE DI

QUESTO
PERCORSO?

PROPOSTE DI
PROSEGUIMENTO



Maggiore
consapevolezza
del rischio sismico
cui la nostra città è
soggetta,
Maggiore
chiarezza dei
comportamenti da
adottare in caso di
emergenza, Ho
capito quali sono i
punti più critici da
tenere sotto
controllo nella mia
abitazione

Ho/abbiamo
individuato i luoghi
più sicuri in casa

Gestione dei
contenuti
(elaborazione e
sintesi dei temi
emersi dai
laboratori,
approfondimenti e
integrazioni,
qualità degli
esperti coinvolti..)

Organizzazione
(conduzione delle
discussioni, orari e
luogo degli
incontri...)

Sono interessato a
collaborare per il
miglioramento
della
comunicazione su
questi temi, Sono
interessato a
promuovere delle
campagne di
sensibilizzazione
su questi temi

rilevatore con
squadra speditiva

non perdiamo
l'occasione di
migliorarci

un arricchimento
sul piano
personale, una
rinnovata
disponibilità a
tratare questi
argomenti in sede
istituzionale e
l'augurio che si
possa far nascere
un progetto
coordinato che
veda convolti: il
Comune di
Ferrara, gli ordini
professionali, le tre
scuole, istituto
Geometri  o liceo
tecnico, la facoltà
di Ingegneria e
facoltà di
Architettura, per
far nasce tecnici
che abbiano una
preparezione sul
campo, un
allenamneto
mentale, alla
prevenzione al
rischio sismico

Sono interessato a
collaborare per il
miglioramento
della
comunicazione su
questi temi, Sono
interessato a
promuovere delle
campagne di
sensibilizzazione
su questi temi, Mi
impegno ad
infomarmi e a
chiedere
all'Amministrazione
Comunale un
proseguimento
dello sviluppo delle
tematiche trattate,
ente da
coinvolgere
Fondazine
Geometri

Maggiore
consapevolezza
del rischio sismico
cui la nostra città è
soggetta, Migliore
conoscenza del
nostro territorio

Ho/abbiamo fatto
degli interventi di
manutenzione
ordinaria
dell'abitazione,
Ho/abbiamo
individuato i luoghi
più sicuri in casa

Organizzazione
(conduzione delle
discussioni, orari e
luogo degli
incontri...),
Comunicazione
(trasparenza e
diffusione dei dati
raccolti,
aggiornamento
costante sugli
sviluppi,
rendicontazione
dei risultati,..)

Gestione dei
contenuti
(elaborazione e
sintesi dei temi
emersi dai
laboratori,
approfondimenti e
integrazioni,
qualità degli
esperti coinvolti..)

Una migliore
conoscenza della
comunità che abita
nella zona in cui è
inserita la mia
abitazione.

Sono interessato a
collaborare per il
miglioramento
della
comunicazione su
questi temi, Sono
interessato a
promuovere delle
campagne di
sensibilizzazione
su questi temi, Mi
impegno ad
infomarmi e a
chiedere
all'Amministrazione
Comunale un
proseguimento
dello sviluppo delle
tematiche trattate

Migliore
conoscenza del
nostro territorio

Ho/abbiamo scelto
di avviare degli
interventi di
miglioramento
sismico,
Ho/abbiamo
parlato con i miei
vicini e/o
amministratore di
condominio per
fare un piano di
prevenzione
sismica
condominiale,
Ho/abbiamo
individuato i luoghi
più sicuri in casa

Gestione dei
contenuti
(elaborazione e
sintesi dei temi
emersi dai
laboratori,
approfondimenti e
integrazioni,
qualità degli
esperti coinvolti..)

Comunicazione
(trasparenza e
diffusione dei dati
raccolti,
aggiornamento
costante sugli
sviluppi,
rendicontazione
dei risultati,..)

la speranza che si
tratti solo dell'inizio
di una maggior
consapevolezza
collettiva del
rischio sismico a
Ferrara

Mi impegno ad
infomarmi e a
chiedere
all'Amministrazione
Comunale un
proseguimento
dello sviluppo delle
tematiche trattate

CONOSCENZA
INTERVENTI e

COMPORTAMENTIAPPREZZAMENTO CRITICHE

COSA LE RIMANE
AL TERMINE DI

QUESTO
PERCORSO?

PROPOSTE DI
PROSEGUIMENTO



Maggiore
chiarezza su chi mi
devo rivolgere per
migliorare la
sicurezza della mia
abitazione, Ho
capito quali sono i
punti più critici da
tenere sotto
controllo nella mia
abitazione

Ho/abbiamo fatto
degli interventi di
manutenzione
ordinaria
dell'abitazione,
Ho/abbiamo
individuato i luoghi
più sicuri in casa

Gestione dei
contenuti
(elaborazione e
sintesi dei temi
emersi dai
laboratori,
approfondimenti e
integrazioni,
qualità degli
esperti coinvolti..),
Comunicazione
(trasparenza e
diffusione dei dati
raccolti,
aggiornamento
costante sugli
sviluppi,
rendicontazione
dei risultati,..)

Organizzazione
(conduzione delle
discussioni, orari e
luogo degli
incontri...)

La voglia di
condividere
socialmente un
percorso di
consapevolezza
sul tema del
rischio sismico a
cui siamo esposti.
Auspico che tale
sentire si possa
estendere anche
ad altri aspetti
della vita sociale e
cittadina.

Sono interessato a
collaborare per il
miglioramento
della
comunicazione su
questi temi, Sono
interessato a
promuovere delle
campagne di
sensibilizzazione
su questi temi

Maggiore
consapevolezza
del rischio sismico
cui la nostra città è
soggetta, Migliore
conoscenza del
nostro territorio,
Maggiore
chiarezza dei
comportamenti da
adottare in caso di
emergenza

Ho/abbiamo
individuato i luoghi
più sicuri in casa

Gestione dei
contenuti
(elaborazione e
sintesi dei temi
emersi dai
laboratori,
approfondimenti e
integrazioni,
qualità degli
esperti coinvolti..),
Organizzazione
(conduzione delle
discussioni, orari e
luogo degli
incontri...),
Comunicazione
(trasparenza e
diffusione dei dati
raccolti,
aggiornamento
costante sugli
sviluppi,
rendicontazione
dei risultati,..)

L'amarezza ed il
disappunto
derivante dalla
superficialità di
alcuni condomini,
(relativa alla
manutenzione
straordinaria
comportante effetti
significativi sulle
parti strutturali
dell'edificio)  i
quali,  per non
avere avuto gravi
danni alla "loro"
abitazione sono
certi di vivere  in
un contesto di
estrema sicurezza.
Ciò,
assolutamente non
vero, in quanto l'
immobile
composto da n. 8
unità,  ha iniziato
ristrutturazione nel
settembre 2003, -
ABITABILITA'
ANNO 2006 -
periodo in cui
pochi costruttori
rispettavano le
norme di legge
antisismiche.
Altro aspetto da
non sottovalutare:
in un Paese come
l' Italia,  per zone
sismiche e  aspetti
idrogeologici così
fragile, mi chiedo
perchè da nessun
Parlamentare  o
Gruppo politico sia
partita una
proposta di legge
che renda
obbligatoria una
assicurazione per
tali eventi, affinchè
quando situazioni
così drammatiche
accadono, non
debbano gravare
economicamente,
su tutta la
collettività. Grazie
per il Vs. lavoro.

Sono interessato a
collaborare per il
miglioramento
della
comunicazione su
questi temi, Io e i
miei vicini siamo
interessati a
candidarci come
gruppo di abitanti
per lo sviluppo del
CASO PILOTA ,
Mi impegno ad
infomarmi e a
chiedere
all'Amministrazione
Comunale un
proseguimento
dello sviluppo delle
tematiche trattate

CONOSCENZA
INTERVENTI e

COMPORTAMENTIAPPREZZAMENTO CRITICHE

COSA LE RIMANE
AL TERMINE DI

QUESTO
PERCORSO?

PROPOSTE DI
PROSEGUIMENTO



Maggiore
consapevolezza
del rischio sismico
cui la nostra città è
soggetta,
Maggiore
chiarezza su chi mi
devo rivolgere per
migliorare la
sicurezza della mia
abitazione, Ho
capito quali sono i
punti più critici da
tenere sotto
controllo nella mia
abitazione

Ho/abbiamo
individuato i luoghi
più sicuri in casa

Gestione dei
contenuti
(elaborazione e
sintesi dei temi
emersi dai
laboratori,
approfondimenti e
integrazioni,
qualità degli
esperti coinvolti..),
Organizzazione
(conduzione delle
discussioni, orari e
luogo degli
incontri...),
Comunicazione
(trasparenza e
diffusione dei dati
raccolti,
aggiornamento
costante sugli
sviluppi,
rendicontazione
dei risultati,..)

Sono interessato a
collaborare per il
miglioramento
della
comunicazione su
questi temi

Maggiore
consapevolezza
del rischio sismico
cui la nostra città è
soggetta, Migliore
conoscenza del
nostro territorio,
Maggiore
chiarezza su chi mi
devo rivolgere per
migliorare la
sicurezza della mia
abitazione

mi piacerebbe fare
un'indagine di
vulnerabilità

Gestione dei
contenuti
(elaborazione e
sintesi dei temi
emersi dai
laboratori,
approfondimenti e
integrazioni,
qualità degli
esperti coinvolti..),
Organizzazione
(conduzione delle
discussioni, orari e
luogo degli
incontri...)

temi molto ampi
con alcuni relatori
che tendevano a
monopolizzare
sulle loro
conoscenze

Esiste l'analisi
ABC che mette in
relazione i pesi di
costo al significato
di risultato: in sede
di incontro
avevano ipotizzato
dei costi di analisi
di vulnerabilità
talmente alti che
converrebbe
spenderli in
interventi! Penso
che si possa avere
una prima analisi
sulle cose
fondamentali a
costi più limitati.
se ci fossero delle
agevolazioni, con
significato di
prevenzione, mi
piacerebbe fare
interventi di
sicurezza che ora
non sono in grado
di affrontare. Per
cui penso che in
base statistica il
prossimo
terremoto sarà fra
500 anni.
(sbagliato, lo so)
grazie per il vostro
lavoro
complimenti

Mi impegno ad
infomarmi e a
chiedere
all'Amministrazione
Comunale un
proseguimento
dello sviluppo delle
tematiche trattate

Ho capito quali
sono i punti più
critici da tenere
sotto controllo
nella mia
abitazione

Ho/abbiamo scelto
di avviare degli
interventi di
miglioramento
sismico

Gestione dei
contenuti
(elaborazione e
sintesi dei temi
emersi dai
laboratori,
approfondimenti e
integrazioni,
qualità degli
esperti coinvolti..)

Comunicazione
(trasparenza e
diffusione dei dati
raccolti,
aggiornamento
costante sugli
sviluppi,
rendicontazione
dei risultati,..)

Mi impegno ad
infomarmi e a
chiedere
all'Amministrazione
Comunale un
proseguimento
dello sviluppo delle
tematiche trattate

Maggiore
consapevolezza
del rischio sismico
cui la nostra città è
soggetta, Migliore
conoscenza del
nostro territorio,
Importanza del
confronto
cittadini/istituzioni

CONOSCENZA
INTERVENTI e

COMPORTAMENTIAPPREZZAMENTO CRITICHE

COSA LE RIMANE
AL TERMINE DI

QUESTO
PERCORSO?

PROPOSTE DI
PROSEGUIMENTO



Maggiore
consapevolezza
del rischio sismico
cui la nostra città è
soggetta, Migliore
conoscenza del
nostro territorio

Ho/abbiamo scelto
di avviare degli
interventi di
miglioramento
sismico

Gestione dei
contenuti
(elaborazione e
sintesi dei temi
emersi dai
laboratori,
approfondimenti e
integrazioni,
qualità degli
esperti coinvolti..),
Organizzazione
(conduzione delle
discussioni, orari e
luogo degli
incontri...),
Comunicazione
(trasparenza e
diffusione dei dati
raccolti,
aggiornamento
costante sugli
sviluppi,
rendicontazione
dei risultati,..)

La
consapevolezza
che il problema sel
sisma sul nostro
territorio è
presente e dve
essere affrontato.
La condivisione ed
il confronto sono
importanti per
risolvere o,
quantomeno,
affrontare le
problematiche
individuali e dellla
collettività.
L'importanza di
essere ascoltati
dalle istituzioni.

Sono interessato a
collaborare per il
miglioramento
della
comunicazione su
questi temi, Mi
impegno ad
infomarmi e a
chiedere
all'Amministrazione
Comunale un
proseguimento
dello sviluppo delle
tematiche trattate

Maggiore
chiarezza dei
comportamenti da
adottare in caso di
emergenza

Ho/abbiamo
individuato i luoghi
più sicuri in casa

Organizzazione
(conduzione delle
discussioni, orari e
luogo degli
incontri...)

Gestione dei
contenuti
(elaborazione e
sintesi dei temi
emersi dai
laboratori,
approfondimenti e
integrazioni,
qualità degli
esperti coinvolti..)

Rimane una bella
esperienza e la
consapevolezza
che la
"partecipazione
diretta" sia l'unico
mezzo
indispensabile di
confronto tra
cittadini e
istituzioni

Mi impegno ad
infomarmi e a
chiedere
all'Amministrazione
Comunale un
proseguimento
dello sviluppo delle
tematiche trattate

Migliore
conoscenza del
nostro territorio,
Maggiore
chiarezza dei
comportamenti da
adottare in caso di
emergenza, Ho
capito quali sono i
punti più critici da
tenere sotto
controllo nella mia
abitazione

Ho/abbiamo fatto
degli interventi di
manutenzione
ordinaria
dell'abitazione,
Ho/abbiamo
individuato i luoghi
più sicuri in casa

Gestione dei
contenuti
(elaborazione e
sintesi dei temi
emersi dai
laboratori,
approfondimenti e
integrazioni,
qualità degli
esperti coinvolti..),
Comunicazione
(trasparenza e
diffusione dei dati
raccolti,
aggiornamento
costante sugli
sviluppi,
rendicontazione
dei risultati,..)

Gli orari degli
incontri

Sono interessato a
collaborare per il
miglioramento
della
comunicazione su
questi temi, Sono
interessato a
promuovere delle
campagne di
sensibilizzazione
su questi temi

Maggiore
chiarezza dei
comportamenti da
adottare in caso di
emergenza

Ho/abbiamo fatto
degli interventi di
manutenzione
ordinaria
dell'abitazione,
Ho/abbiamo
individuato i luoghi
più sicuri in casa

ritengo necessario
che il Comune si
attivi, venendo
incontro ai cittadini
e ai tecnici per una
più diligente opera
di prevenzione-
ricostruzione-
restauro

Migliore
conoscenza del
nostro territorio

Ho/abbiamo
individuato i luoghi
più sicuri in casa

Organizzazione
(conduzione delle
discussioni, orari e
luogo degli
incontri...)

E' stato
interessante
vedere i timori e le
preoccupazioni di
un (particolare)
campione di
cittadini verso il
rischio sismico.
Interessanti gli
interventi delle
persone con
competenze.

Non interessato è
troppo ma per ora
va bene così

CONOSCENZA
INTERVENTI e

COMPORTAMENTIAPPREZZAMENTO CRITICHE

COSA LE RIMANE
AL TERMINE DI

QUESTO
PERCORSO?

PROPOSTE DI
PROSEGUIMENTO



Maggiore
chiarezza dei
comportamenti da
adottare in caso di
emergenza

Ho/abbiamo fatto
degli interventi di
manutenzione
ordinaria
dell'abitazione,
Ho/abbiamo scelto
di avviare degli
interventi di
miglioramento
sismico,
Ho/abbiamo
individuato i luoghi
più sicuri in casa,
L'indagine di
vulneerabilità
dell'edificio l'avevo
fatta fare già nel
2012, dopo il
sisma.

Organizzazione
(conduzione delle
discussioni, orari e
luogo degli
incontri...)

Comunicazione
(trasparenza e
diffusione dei dati
raccolti,
aggiornamento
costante sugli
sviluppi,
rendicontazione
dei risultati,..), le
idee e le normative
nel campo sono
ancora piuttosto
confuse

Ritengo
indispensabile che
il Comune faccia il
massimo sforzo
per trarre tutte le
lezioni possibili da
quanto accaduto
nel 2012,
prendendo atto
della sismicità nel
territorio e della
vulnerabilità della
nostra città e dei
suoi valori culturali.

Mi impegno ad
infomarmi e a
chiedere
all'Amministrazione
Comunale un
proseguimento
dello sviluppo delle
tematiche trattate,
ritengo necessario
che il Comune si
attivi, venendo
incontro ai cittadini
e ai tecnici, per
assicurare una
risposta adeguata
ai problemi di
prevenzione al
danno sismico e di
ricostruzione-
restauro dei danni
relativi all'ultimo
sisma.

Maggiore
consapevolezza
del rischio sismico
cui la nostra città è
soggetta, Ho
capito quali sono i
punti più critici da
tenere sotto
controllo nella mia
abitazione

Ho/abbiamo scelto
di avviare degli
interventi di
miglioramento
sismico,
Ho/abbiamo
parlato con i miei
vicini e/o
amministratore di
condominio per
fare un piano di
prevenzione
sismica
condominiale

Comunicazione
(trasparenza e
diffusione dei dati
raccolti,
aggiornamento
costante sugli
sviluppi,
rendicontazione
dei risultati,..)

Maggior
conoscenza del
problema sisma,
sicurezza ecc..

Mi impegno ad
infomarmi e a
chiedere
all'Amministrazione
Comunale un
proseguimento
dello sviluppo delle
tematiche trattate

Migliore
conoscenza del
nostro territorio,
Maggiore
chiarezza dei
comportamenti da
adottare in caso di
emergenza

Ho/abbiamo fatto
degli interventi di
manutenzione
ordinaria
dell'abitazione,
Ho/abbiamo
individuato i luoghi
più sicuri in casa

Gestione dei
contenuti
(elaborazione e
sintesi dei temi
emersi dai
laboratori,
approfondimenti e
integrazioni,
qualità degli
esperti coinvolti..),
Organizzazione
(conduzione delle
discussioni, orari e
luogo degli
incontri...),
Comunicazione
(trasparenza e
diffusione dei dati
raccolti,
aggiornamento
costante sugli
sviluppi,
rendicontazione
dei risultati,..)

poca
partecipazione
cittadini

maggiore fiducia
nella
amministrazione
comunale

Mi impegno ad
infomarmi e a
chiedere
all'Amministrazione
Comunale un
proseguimento
dello sviluppo delle
tematiche trattate

CONOSCENZA
INTERVENTI e

COMPORTAMENTIAPPREZZAMENTO CRITICHE

COSA LE RIMANE
AL TERMINE DI

QUESTO
PERCORSO?

PROPOSTE DI
PROSEGUIMENTO


