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RELAZIONE SINTETICA 
 
È il 20 maggio del 2012, Ferrara si sveglia sismica. Lo è sempre stata, ma è solo da questo 
momento che i suoi abitanti realizzano di vivere in un territorio a rischio terremoti. I dati 
raccolti a seguito dei sopralluoghi, ci hanno detto che una parte consistente dei danni 

riportati dalle strutture edilizie ha avuto le sue origini nel precario stato conservativo 
in cui questi edifici si trovavano già prima delle scosse di terremoto. A questa 
considerazione si è aggiunta la lettura dei casi (per fortuna non gravi nella nostra città) di 
abitanti rimasti feriti nel drammatico evento, che ci indica come spesso ciò sia stato causato 
da comportamenti inappropriati durante la fase dell’emergenza o da mancate 
precauzioni di base nella cura del proprio ambiente di vita. 
 
In ragione di queste considerazioni, l’obiettivo che si è voluto raggiungere con il percorso 
“Laboratori partecipati per la prevenzione del rischio sismico”, è stato quello di coinvolgere i 
cittadini per discutere con loro quali buone pratiche sia possibile adottare e quali 
strade si possono elaborare per migliorare la sicurezza dei luoghi in cui viviamo.  
 
Con l’aiuto di esperti e consulenti scientifici, che generosamente hanno messo a disposizione 
le loro professionalità e competenze, si è scelto di avviare il progetto partendo dall’area del 
Castrum: nel settore medievale della città; settore che per una concomitanza di fattori, è 
risultato sensibilmente più danneggiato dal sisma dello scorso anno rispetto agli altri 
comparti urbani ed extraurbani.  
 
Gli incontri del percorso si sono distinti in tre categorie: innanzitutto ci sono stati gli incontri 
con gli abitanti, i veri e propri laboratori partecipati; c’è poi stato un importante momento 
culturale: la visita guidata nell’area oggetto di analisi dei laboratori; e gli incontri del tavolo 

di negoziazione, occasione di progettazione, valutazione e accoglimento delle proposte 
emerse dai partecipanti ai laboratori.  
 
Gli incontri dei laboratori partecipati sono stati quattro e hanno coinvolto una media di 50 
cittadini che si sono confrontati con esperti, tecnici del settore, operatori sociali ed economici 
del territorio,  nella realizzazione di un quadro condiviso delle priorità da affrontare, e quindi 
delle possibili strategie, procedure di intervento e pratiche da sviluppare, per una 
gestione ordinaria del rischio sismico. Il Laboratorio è cominciato il 26 marzo con una 
prima raccolta di racconti delle esperienze vissute, le questioni sollevate sono state poi 
oggetto di riflessione da parte di alcuni esperti nel secondo incontro, si è passati quindi ad 
esaminare quattro casi concreti emersi nei laboratori precedenti e si è chiuso il percorso 
giungendo alla stesura della bozza del Documento conclusivo da proporre alla Giunta 
comunale e ai soggetti coinvolti nell’ultimo Tavolo di Negoziazione.  
 

Le proposte principali emerse sono state tre e riguardano: un sistema di informazione e 
comunicazione pubblico sulla prevenzione sismica, la realizzazione di campagne di 

sensibilizzazione e lo sviluppo di una strategia di intervento per un gruppi di abitazioni 
(caso-pilota) per intervenire su un gruppo di abitazioni. Proposte che la pubblica 
amministrazione potrà portare avanti solo se affiancata da un concreto interesse e 
disponibilità di collaborazione da parte dei cittadini.  
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DESCRIZIONE, OGGETTO E CONTESTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
Titolo del progetto: Laboratori partecipati di prevenzione al danno sismico 
 
Soggetto richiedente: èFerrara Urban Center, Comune di Ferrara 
 
Referente del progetto:  Anna Rosa Fava, Portavoce del Sindaco  

ar.fava@comune.fe.it ; Tel. 0532 419450  
 
Oggetto del processo partecipativo: 

Ricostruzione e rilancio attività economiche, tessuto urbano e welfare nei Comuni 
colpiti dal sisma 2012 

 
 
Oggetto del procedimento amministrativo:  

 
ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE 
Seduta del giorno 09.07.2013 
Deliberazione n. GC-2013-387 
Prot. Gen. n. PG-2013-56590 
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2013-440 

 
Tempi e durata del processo partecipativo: 

data di avvio: 13 dicembre 2012 
data di termine: 13 giugno 2013 
durata del processo: 6 mesi  

 
Data di avvio indicata sulla scheda progetto è novembre 2012, slittamento richiesto e 
approvato dal tecnico di Garanzia, per poter lavorare maggiormente sul 
coinvolgimento dei partecipanti e per terminare ad un anno dal terremoto, in modo da 
integrare le attività del percorso partecipato con quelle previste dalla pubblica 
amministrazione per tale ricorrenza. 

 
Contesto in cui si è svolto il processo partecipativo: 

L’ambito territoriale scelto per la realizzazione del progetto è la parte medioevale del 
centro storico della città di Ferrara, si tratta della zona meridionale dell’agglomerato 
urbano, laddove scorreva anticamente il Po di Primaro e a ridosso del quale è sorta a 
partire dal VI-VII secolo la città estense. E’ oggi una zona densamente popolata 
caratterizzata da un fitto tessuto edilizio che conserva per lo più i caratteri storici 
peculiari della città estense. La popolazione di questo comparto della città è stimabile 
intorno a 20.000 abitanti.   

 
 
Consulente esterno:  

Progettazione e facilitazione degli incontri: Arch. Chiara Porretta, Arch. Giovanni 
Ginocchini, Dott.ssa Federica Manzoli.  
Visita guidata: Cecilia Novi.  

 
 
 



 4 

 
 
 
 
PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
 

ARTICOLAZIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO: 
 

Il processo partecipativo si è articolato in quattro fasi: 
 

1. Fase di avvio 
2. Fase di progettazione 
3. Fase di svolgimento 
4. Fase conclusiva 

 
 
 
1. FASE DI AVVIO 

22/10/2012 - Confronto con il Satoh Laboratory della Waseda University di Tokyo. 
06/11/2012 – Coinvolgimento uffici comunali interessati nel Progetto 
13/12/2012 – Avvio formale del Progetto 

19/12/2012 – Presentazione del Progetto nella Circoscrizione del centro storico. 
 

2. FASE DI PROGETTAZIONE 
14/01/2013 – Avvio dei lavori del gruppo di Progetto, struttura generale del percorso 
07/02/2013 – Presentazione del Progetto al Convegno Nazionale ENEA 
28/02/2013 – Primo Incontro del Tavolo di Negoziazione 

 
3. FASE DI SVOLGIMENTO 

18/03/2013 – Avvio dei lavori del gruppo di Progetto, organizzazione degli incontri 
26/03/2013 – Laboratorio con i cittadini –  “Ti racconto la mia esperienza” 
09/04/2013 – Laboratorio con i cittadini – “A confronto con gli esperti” 
04/05/2013 – Visita guidata “La città sul fiume” 
07/05/2013 – Laboratorio con i cittadini – “Se io potessi” 

09/05/2013 – Secondo Incontro del Tavolo di Negoziazione 
16/05/2013 – Laboratorio con i cittadini – “Trasformiamo le idee in azioni” 
20/05/2013 – Mostra dei risultati in corso, Esposizione nel Palazzo Municipale  
 

4. FASE CONCLUSIVA 
06/06/2013 – Terzo Incontro del Tavolo di Negoziazione 
13/06/2013 – Conclusione formale del Progetto 
09/07/2013 – Discussione delle Proposte del DocPP in Giunta Comunale 
12/07/2013 – Invio della Relazione Finale 
 

 
 

 
 
 



 5 

 

 
 
 
In totale, il percorso si è composto di: 

- 4 incontri con i cittadini: Laboratori partecipativi 
- 1 visita guidata nell’area oggetto di studio 
- 3 incontri del Tavolo di Negoziazione 

 
Soggetti direttamente coinvolti:  
90 cittadini   
12 esperti 
5 uffici comunali 
 
 
 
Dei 90 partecipanti ai laboratori: 
   
18 persone che hanno preso parte a tre laboratori 
4 persone che hanno preso parte a tutti gli incontri 
1/3 abitanti dell’area campione, centro storico Comune di Ferrara 
1/4  partecipanti invitati con lettera o per via telefonica. 
90% proprietari di abitazione 
Età media: 40 anni 
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SCELTA DELL’AREA OGGETTO DEL PERCORSO 

 
 
Confini urbani di interesse 

 

Si decide di aprire il percorso partecipato a tutti i cittadini interessati, ma si prevede di 
concentrare l’attenzione su un’area urbana specifica, posta come oggetto di studio. In 
ogni caso, quest’area non vedrà il recepimento diretto dei risultati dei laboratori, che 
dovranno essere validi a livello cittadino.   
 
Si sceglie di definire un’area all’interno del tessuto medioevale perché è uno dei 
settori urbani che ha registrato il maggior numero di danni. Tale scelta dipende da tre 
fattori principali:  
-  In un’ottica di prevenzione sismica, se un’area ha molti danni e anche molto fragile; 
- I cittadini coinvolti hanno una maggiore percezione del rischio e hanno delle 
esperienze vissute legate al terremoto, questo dovrebbe rendere i risultati del 
laboratorio maggiormente concreti; 
- Il quadro delle conoscenze attuali, permette di avere una opinione condivisa su quali 
sono state le aree maggiormente colpite ma non su quelle più a rischio.  

 
 
 
Le aree campione 

Con il supporto di un gruppo di esperti, che generosamente ha messo a disposizione le 
proprie competenze, il gruppo di Progetto è concorde nel definire, all’interno del 
tessuto medioevale, l’area del CASTRUM come quella sulla quale è maggiormente utile 
concentrare l’attenzione per tre motivi principali: 
a) All’interno del tessuto medioevale (oggetto di analisi) è quella che si trova sull’antico 
paleo alveo.  
b) Studi in corso nell’analisi del sottosuolo 

c) Numerosi studi di analisi del 
tessuto urbano condotti 
dall’Università. 
 
All’interno di quest’area si 
definiscono delle Aree Urbane 
di attenzione, andando ad 
individuare, per mezzo della 
Banca Dati dell’ Ufficio per la 
ricostruzione sismica del 
Comune, le segnalazioni di 
danno (lieve e grave), e la rete di 
abitanti coinvolti in tali 
segnalazioni 
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Tale analisi nasce dalla volontà di curare un canale di informazione privilegiato per gli 

abitanti di tale Aree Urbane, per favorire la presenza ai laboratori di abitanti dello 
stesso condominio, via, quartiere, che hanno in qualche modo un bene collettivo da 
proteggere che non sia soltanto la città, ma il proprio vicinato e la propria abitazione.  
 

 
 

 

MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI E COMUNICAZIONE PUBBLICA 

 

Coinvolgimento abitanti 

 

Si è curata in maniera privilegiata la comunicazione rivolta agli abitanti e agli esercenti 
commerciali nelle aree urbane selezionate. Sono state scritte delle lettere per gli 
abitanti da parte dell’Assessorato all’Urbanistica, responsabile dell’ Urban Center. Le 
lettere, circa 700, sono state depositate manualmente nelle buchette della posta di 
tutte le abitazioni ed esercizi commerciali dell’area, a seconda del numero dei 
condomini, indirizzate con nome e cognome alle persone che hanno fatto segnalazione. 
L’operazione è stata svolta tre settimane prima dell’avvio del Laboratorio. Ad una 
settimana dal primo incontro, sono state infine lasciate nei punti di incontro (bar, 
negozi, esercizi professionali) circa 700 cartoline e 50 locandine. 
 
Tre settimane prima dell’avvio del percorso, le persone che hanno fatto segnalazione, 
dentro l’area campione, sono state contattate telefonicamente. Sono state realizzate 
circa 120 telefonate, componendo così un primo elenco contatti di persone interessate 
a ricevere informazioni (55), e un elenco di persone interessate a prender parte in 
forma attiva al laboratorio (26). 

 

A questa comunicazione diretta, è integrata una comunicazione virtuale tramite 
l’apertura di una pagina internet (http://prevenzionesismica.wordpress.com) e la 
comunicazione dell’avvio del percorso tramite comunicati stampa e puntate speciali 
curate dalla rete giornalistica locale (Telestense), partner del progetto.  
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GLI EVENTI PARTECIPATIVI 
 
LABORATORIO 1: 
Ti racconto la mia esperienza, cosa so della mia casa dopo il terremoto 

26/03/2013; 17.30 - 20.00; Sala della Musica (Via Boccaleone, 19) - Ferrara 
 

 
Partecipanti 
 

Chi e quanti:  
 
30 cittadini (di cui 20 appartenenti all’area campione)   

Lista completa partecipanti: Giorgio Belcari, Antonio Bighetti, Rina Schiccitano, 
Anna Ida Barrai, Paola Mazza,  Grazia Bianconi, Conrad Binder, Ombretta Berti, 
Silvio Malavasi, Debora Peca, Bruno Zucchini, Anna Raimondi, Raffaele 
Brunaldi, Anna Rita Malaguti, Lea Luciani, Laura Granini, Luciano Cosua, Maria 
Teresa Silvestri, Marco Marvelli, Samantha Patroncini, Andrea Mascellani, 
Leonardo Fiorentini, Arianna Chendi, Mauro Balestra, Gabriele Castaldi, 
Alessandro Orlandin, Giuseppina Antolini, Luciano Sardi, Maria Miraglia 
 

3 Esperti presenti nella veste di uditori:  
Ingegnere Vincenzo Mallardo (Università di Ferrara), Geologo Marco Bondesan 
(Società Naturalisti Ferraresi), Roberto Riccelli ( Protezione Civile, Comune di 
Ferrara). 

 

 

Come sono stati selezionati: 
 

Cittadini:  
Porte aperte, autoselezione. Alcuni cittadini, in precedenza contattati 
telefonicamente in quanto abitanti dell’area campione, hanno anticipato 
conferma della loro disponibilità a partecipare e portato con se altre 
persone.  

 

Esperti: 
Partner del progetto o ente pubblico direttamente coinvolto (P. Civile)  

 
 

Come sono rappresentativi della comunità 
 

Tutti i cittadini che hanno preso parte al percorso partecipato lo hanno 
fatto nella veste di abitanti, portatori di una personale esperienza e non 
rappresentativi di interessi e posizioni proprie di alcune categoria 
(associazioni, partiti politici, ordini professionali …).   

 
Gli esperti sono stati presenti nella veste di uditori, per permettere loro 
una maggiore consapevolezza di quanto elaborato, in vista del secondo 
laboratorio. 
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Metodi/tecniche impiegate: 
 

Accoglienza dei Partecipanti (15 min.) 

Distribuzione materiale informativo del Percorso, Quaderno con 
indicazioni delle premesse e delle finalità alla base del percorso, 
calendario complessivo degli appuntamenti. 
 
Apertura dei lavori a cura della Responsabile del progetto, la portavoce 
del Sindaco, Anna Rosa Fava 
 
Introduzione: Raccolta di testimonianze (20 min.) 

I partecipanti, riuniti in cerchio, sono stati invitati a ricordare una parola 
o una breve frase che descrivesse l’evento sismico vissuto da ciascuno.  

 
Lavoro in gruppi di discussione (90 min.)  

I partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi, ciascuno accompagnato 
da un facilitatore, e sono stati invitati, partendo da una traccia di cinque 
domande a ricordare ed esporre un breve racconto della loro esperienza 
vissuta con il sisma. (1. Cosa è successo a casa e nel vicinato? Ve lo 
sareste mai aspettato? 2. Cosa avete fatto per provvedere? 3. Cosa 
vorreste fare? 4.Cosa vi ha reso più sicuri o insicuri? 5. Come vi 
comportereste oggi?) 
 
Al termine della discussione, ogni facilitatore ha posizionato tutti i 
contenuti emersi in tre cornici tematiche: conoscenze necessarie, 
interventi e comportamenti preventivi. 
 
Plenaria finale (20 min.)  

Un portavoce per ogni gruppo ha riportato i contenuti della discussione 
con il supporto del cartellone realizzato. Ultime riflessioni e chiusura del 
Laboratorio. 
 

 
Breve relazione sull’incontro 

 
Le riflessioni più inaspettate dei partecipanti sono emerse nell’ambito 
dei comportamenti, dove si è andati ben al di là del confermare che 
durante una scossa è necessario seguire le generiche prescrizioni ufficiali 
(non scendere per le scale, riparati sotto un tavolo…) Pensando ai 
“comportamenti”, quasi tutti i partecipanti sono tornati a rivivere le 
emozioni e le reazioni istintive dopo la scossa, si è analizzato così come in 
quel momento, è come se le persone si dividessero in due categorie: “chi 
ha bisogno di aiuto” e “chi viene aiutato”, perché di fronte all’emergenza, 
a far la differenza non è soltanto la capacità fisica di mettersi in salvo, ma 
soprattutto la propria reazione: se di panico o di autocontrollo.  
 
Rimanendo sempre nel campo delle piccoli-grandi azioni che si possono 
fare tutti i giorni senza prevedere grandi impegni economici, si è 
riflettuto sulle attenzioni che si possono adottare per migliorare la 
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sicurezza del proprio ambiente di vita (ad es: alleggerire i solai, tenere 
libere le vie di fuga, avere ben presente i punti più fragili dell’abitazione e 
dell’aggregato urbano) e sul reale impatto ed efficacia che queste 
possono avere in un’ottica complessiva. 

 
 

Valutazioni critiche:  
 
La maggior parte degli abitanti è arrivata al laboratorio senza essere 
stata contattata direttamente dal Gruppo di Progetto, più della metà degli 
abitanti non abita nell’area campione.  Ciò nonostante non si ritiene 
errata l’idea dell’area campione, e i contenuti del Laboratorio hanno 
continuato a concentrarsi sul centro storico. La comunicazione sull’area 
sarebbe dovuta essere forse maggiormente capillare e prolungata, 
prevedendo un punto di informazione direttamente su strada e un 
coinvolgimento maggiormente diretto con le persone, e con le 
associazioni attive in città. In ogni caso, il numero di abitanti ipotizzato 
dai laboratori (25) è stato raggiunto, garantendo uno svolgimento della 
programmazione come da progetto.  
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LABORATORIO 2: 
A confronto con gli esperti 
Martedì 09/04/2013; 17.30 - 20.00; Sala della Musica (Via Boccaleone, 19) - Ferrara 
 

Partecipanti:  
 

Chi e quanti:  
 

50 cittadini (di cui 22 che hanno partecipato all’incontro precedente)   
Lista completa partecipanti: Antonio Bighetti, Rina Schiccitano,Enrico 
Mantovani, Anna Ida Barrai,Paola Mazza, Binder Corrado, Silvio Malavasi, Paola 
Mazza, Debora Peca, Sarah Giuffrè, Luciana Malavasi, Raffaele Brunaldi, Anna 
Rita Malaguti,Lea Luciani, Laura Granini, Maria Teresa Silvestri, Marco Marvelli, 
Andrea Mascellani, Leonardo Fiorentini, Arianna Chendi, Gabriele Castaldi, 
Giuseppina Antolini, Luciano Sardi, Maria Miraglia, Lino Sarto, Oriana Cavicchi, 
Emanuela Felloni, Pietro Munari,Gaia Lembo, Vicedomini Massimiliano, 
Barbara Lambertini,Salmi Savia, Carlo Cesari, Maria Luisa Poledrelli,Vittorio 
Anselmi,Serafini Claudio,Livio Forgetta, Matias Barberis, Florencia Cavallo, 
Chiara Zaccari, Daniele Oppo, Elisabetta Mantovani, Sprocati Francesco, 
Maddalena Diana, Francesca Cigala, Angela Pardi,Lauro Casoni,Giovanna 
Mazzoni, Aldino Bottura, Povetti Rossano, Emanuele Franco Capuano, Dioli 
Patrizia. 
 
 

6 Esperti  
Geologo Marco Bondesan (Società Naturalisti Ferraresi), Geologo Marco Stefani 
(Università di Ferrara), Ingegnere Vincenzo Mallardo (Università di Ferrara), 
Ingegnere Alessandro Martelli (ex Direttore Enea), Roberto Riccelli e Roberto 
Fantinati (Protezione Civile, Comune di Ferrara). 

 
Come sono stati selezionati: 
 

Cittadini:  

Porte aperte, autoselezione.  
 

Esperti:  

Partner del progetto, espressioni di differenti discipline inerenti i 
possibili interventi di miglioramento sismico e i comportamenti utili da 
adottare per prevenire e gestire l’emergenza (geologia, ingegneria, 
protezione civile) 
 

Come sono rappresentativi della comunità  
 

L’incontro è stato aperto a tutti i cittadini interessati, la comunicazione è  
stata differenziata, sia tramite internet che tramite comunicati stampa.  

 
Tecniche partecipative adottate 

 
Accoglienza dei Partecipanti (15 min.) 

Resoconto del laboratorio precedente: Sintesi dei contenuti e delle 
domande poste dai partecipanti per gli esperti.  
 
Apertura dei lavori a cura della Responsabile del progetto, la portavoce 
del Sindaco, Anna Rosa Fava. 
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Riflessioni degli esperti – commenti sui contenuti del laboratorio1 (60 min.) 

In che modo i cittadini possono migliorare le condizioni di sicurezza delle 
proprie abitazioni?  E’questo il quesito principale che è stato posto ai sei 
esperti che, in dieci minuti a testa, hanno condotto una riflessione 
generale sulle questioni maggiormente poste in evidenza dagli abitanti 
nel primo laboratorio. I partecipanti, seduti in un unico grande cerchio, 
hanno avuto modo di scrivere le loro domande su dei post-it.  
 

 
Domande dei cittadini (60 min.)  

Le domande rivolte agli esperti, che i cittadini hanno scritto sui post-it, 
sono state raggruppate nelle seguenti categorie dal moderatore 
dell’incontro: geologia/zone; strutture; comunità; norme/professioni; 
vicini. Gli esperti, a seconda della propria specializzazione, hanno cercato 
quanto più possibile di rispondere a quanto emerso.  
 
 
Chiusura dei lavori (5 min)  

L’assessore Fusari Roberta ringrazia i partecipanti, chiude i lavori e 
invita al prossimo appuntamento. 

 
 
Breve Relazione sull’incontro 
 

La maggiore affluenza dei cittadini al laboratorio è stata in parte, 
sicuramente dovuta, alla presenza di sei esperti in sala. L’incontro, 
differentemente dagli altri, si è caratterizzato per il suo aspetto 
informativo e l’interazione con gli abitanti è stata prevista soltanto in una 
seconda fase di raccolta delle domande su quanto ascoltato. 
 
Gli esperti hanno precedentemente analizzato la sintesi dei contenuti 
emersi nel primo laboratorio, la maggior parte dei loro commenti e 
valutazioni è stata di carattere generale,  e non soltanto specifica delle 
precise richieste esposte. 

 
In sintesi, questi i principali contenuti emersi:  
- secondo i geologi, è necessario un cambio di mentalità da parte dei 
cittadini, che per prima cosa devono accettare di convivere in una zona 
sismica e quindi con il rischio di un altro eventuale terremoto. Questo 
obiettivo si può raggiungere solo grazie ad uno sforzo convergente tra 
cittadini, tecnici e  istituzioni.  
 
- secondo gli ingegneri, ogni cittadino per capire la sicurezza e lo stato di 
fatto della propria abitazione deve effettuare un rilievo di tipo 
strutturale, rivolgendosi ad un professionista, tecnico esperto o abilitato, 
che può stabilire quali siano gli elementi di vulnerabilità e come 
intervenire sull’edificio. Non si deve trascurare l’importanza degli 
elementi non strutturali.  
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- la Protezione Civile afferma che sono in via di definizione due 
importanti strumenti per la pianificazione dell’emergenza: gli studi della 
microzonazione sismica e  il Piano di Emergenza CLE (Condizione Limite 
per l’Emergenza). 

 

 
Valutazioni critiche 
 

Il numero degli esperti, sei, è stato forse eccessivo; o forse, i partecipanti 
dovevano essere divisi in due gruppi. La formazione di un unico grande 
gruppo di cittadini in ascolto di sei esperti ha prolungato di molto 
l’esposizione di questi ultimi e diminuito le possibilità di interazione.  
 
E’ emersa abbastanza chiaramente la difficoltà di far dialogare il 
linguaggio degli esperti con la richiesta di concretezza e soluzioni da 
parte dei cittadini.  
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LABORATORIO 3: 
“Se io potessi…” 
Martedì 07/05/2013; 17.30 - 20.00; Sala della Musica (Via Boccaleone, 19) - Ferrara 

 
 
Partecipanti:  
 

Chi e quanti: 
  

46 cittadini  
Lista completa partecipanti: Rina Schiccitano, Enrico Mantovani, Binder 
Corrado, Silvio Malavasi, Luciana Malavasi, Anna Rita Malaguti, Laura Granini, 
Marco Marvelli, Leonardo Fiorentini, Gabriele Castaldi, Emanuela Felloni, Pietro 
Munari, Gaia Lembo, Salmi Savia, Vittorio Anselmi, Serafini Claudio, Livio 
Forgetta, Angela Pardi, Giovanna Mazzoni, Emanuele Franco Capuano, Giorgio 
Belcari, Ombretta Berti, Daniele Bregoli, Agnelli Susanna, Ribon Enrico, 
Patroncini Paolo, Grillone Carlotta, Eris Gianella,Barillari Paola, Scaranello, 
Vincenzo Mallardo, Marco Bondesan, Roberto Riccelli, Alessandro Martelli, 
Marco Vanini, Borghi Lorenzo, Catalano Maurizio, Pernazza Franca, Mercado 
Dalia, Martino Correggiari, Ilacqua Giuseppe, Dal Mas Cristina, Ianna Roberto, 
Angelo Gambale, Simona Reggiani, Laura Campanini. 

 
13 Cittadini “speciali”  

Daniele Bregoli(ordine dei geometri), Agnelli Susanna (tecnico comunale), 
Ribon Enrico(associazione centro servizio volontariato), Patroncini Paolo 
(associazione – gruppo di cittadini attivi per la prevenzione sismica), Grillone 
Carlotta (tecnico comunale), Eris Gianella ( centro mediazione sociale), Barillari 
Paola (tecnico comunale), Scaranello Elisa (tecnico comunale), Vincenzo 
Mallardo(ingegnere – università Ferrara facoltà di architettura), Marco 
Bondesan(geologo, esperto del territorio ferrarese), Roberto 
Riccelli(Protezione Civile), Alessandro Martelli(ingegnere – associazioni di 
prevenzione sismica), Marco Vanini  (tecnico comunale).   

 

Come sono stati selezionati: 
 

Cittadini:  

Porte aperte, autoselezione.  
 

Cittadini speciali:  

Individuazione dei soggetti maggiormente inerenti le tematiche dei 4 
casi emersi. I soggetti sono stati quindi contattati tramite appuntamento 
personale, telefonata, e-mail. 

 
Come sono rappresentativi della comunità  
 

Nel selezionare i “cittadini speciali” si è tenuto conto di considerare 
innanzitutto gli operatori pubblici attivi sul territorio per la mediazione 
sociale, il sostegno del volontariato e la promozione dello spirito civico 
nei cittadini. Si è quindi passati a coinvolgere gli operatori più strategici 
per il tema degli interventi fisici sulle abitazioni (ordini professionali, 
esperti dell’Università) e quindi gli operatori economici potenzialmente 
interessati. 
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Tecniche partecipative adottate 
 

Accoglienza dei Partecipanti (15 min.) 

Resoconto del laboratorio precedente: sintesi dei contenuti e delle 
domande poste dai partecipanti per gli esperti.  
 

Apertura dei lavori a cura di Federica Manzoli (10 min.) 

Le considerazioni degli esperti che hanno preso parte al secondo 
laboratorio e le successive domande emerse dai cittadini, poi sottoposte 
alla loro attenzione e riflessione, hanno permesso ai partecipanti del 
terzo incontro di confrontarsi su quattro casi “tipo” cercando di 
raccogliere insieme proposte operative per la loro risoluzione. 
Dopo l’introduzione e la spiegazione dello svolgimento del terzo 
laboratorio seguendo la guida che era stata fornita ai partecipanti, 
ciascun cittadino ha scelto di inserirsi nel gruppo del facilitatore che 
conduceva l’analisi sul caso “tipo” prescelto.  
 
Lavoro in gruppi con il supporto dei facilitatori  
> 1 ^fase: compilazione individuale della scheda relativa al caso studio(15 

min.) 

> 2^ fase: analisi condivisa di un caso studio da risolvere (60 min.) 

Ai partecipanti è stata fornita una scheda individuale da compilare 
contenente delle domande sulla situazione proposta e delle risposte da 
fornire sottoforma di proposte e raccomandazioni per la migliore 
soluzione del caso. 
Questa fase di riflessione “personale” è durata 15 minuti, dopo i quali si è 
innescato il dialogo, durato circa un’ora, fra i partecipanti di ciascun 
gruppo.  
 

Discussione in plenaria: ciascun gruppo riporta le proposte per la 

risoluzione del proprio caso (30 min.) 

Al termine del confronto, ciascun facilitatore o il portavoce del proprio 
gruppo ha esposto alla platea le soluzioni consigliate per il caso preso in 
esame. 
 
Chiusura dei lavori (5 min.) 
L’assessore Fusari Roberta ringrazia i partecipanti, chiude i lavori e 
invita al prossimo appuntamento. 

 

Breve Relazione sull’incontro 
 

Nei precedenti laboratori, due sono stati gli argomenti di maggiore 
discussione: 1. INTERVENTI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLA 
PROPRIA ABITAZIONE; 2. COMPORTAMENTI DA ADOTTARE PER 
AFFRONTARE L’EMERGENZA SISMICA 
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All’interno di questi, il gruppo di progetto ha isolato quattro casi, utili a 
circoscrivere le problematiche evidenziate: 
 
A) come posso capire e intervenire sulla sicurezza della mia casa? 
B) cosa posso fare in caso di conflitto con il mio vicino? 
C) come posso conoscere il posto in cui abito e trovare i punti più sicuri? 
D) come posso comportarmi insieme agli altri per affrontare 
l'emergenza? 
 
I partecipanti si sono divisi in gruppo a seconda del loro interesse e 
hanno affrontato ogni caso proponendo Raccomandazioni e Proposte, 
intendendo con le prime una serie di indicazioni e osservazioni utili per 
le istituzioni e altri soggetti cittadini; intendendo invece con il termine 
“proposte” delle iniziative e comportamenti che possono intraprendere 
in prima persona.  
 
Questa raccolta di proposte e raccomandazioni divisa per casi specifici ha 
permesso al gruppo di progetto di:  
1. concentrare l’attenzione sui punti di maggiore interesse dei 

partecipanti, tentando di analizzarli nel concreto 
2. raccogliere una serie di indicazioni concrete e specifiche, da integrare 

in quadro complessivo solo in un secondo momento 
3. individuare i soggetti da coinvolgere nell’ultimo laboratorio e 

all’ultimo tavolo di negoziazione 
 
 

Valutazioni critiche 
 

Il terzo laboratorio è stato l’incontro di passaggio dall’analisi alle 
proposte operative. La squadra di progetto ha riversato molte energie 
nella sintesi dei contenuti e nella strutturazione delle modalità di 
interazione dei partecipanti divisi in gruppi di lavoro nei quattro caso 
studio. Ulteriore energia è stata riversata nel sintetizzare tutti i contenuti 
emersi nei precedenti laboratori.  
 
Il coinvolgimento delle “categorie speciali” avrebbe avuto invece forse 
bisogno di maggior attenzione, perché non si è riusciti a coinvolgere 
operatori importanti come gli Amministratori di Condominio, le 
categorie di Impresa e i Vigili del Fuoco.  
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LABORATORIO 4: 

“Trasformiamo le idee in azioni” – Una proposta per la Giunta Comunale 
Giovedì 16/05/2013; 17.30 - 20.00; Sala della Musica (Via Boccaleone, 19) - Ferrara 
    

Partecipanti:  
 

Chi e quanti:  
 

24 cittadini (di cui 4 che hanno partecipato a tutti gli incontri, 18 che 
hanno partecipato ad almeno 3 laboratori)   

Lista completa partecipanti: Rina Schiccitano, Paola Mazza, Binder 
Corrado,Debora Peca, Luciana Malavasi, Laura Granini, Gabriele Castaldi, 
Emanuela Felloni, Pietro Munari,Gaia Lembo, Salmi Savia, Livio Forgetta, 
Francesca Cigala, Angela Pardi, Grazia Ferrari, Ombretta Berti, Dal Mas Cristina, 
Borghi Lorenzo, Catalano Maurizio, Angelo Gambale, Giuliana Bonalberti, Pier 
Francesco Betteloni, Malevolti Filippo, Costi Andrea.  

 
8 esperti 

Edi Valpreda (geologa, Enea), Romano Camassi (sismologo e storico dei 
terremoti, Ingv), Marco Bondesan (geologo, Società Naturalisti Ferraresi), 
Marco Stefani (geologo, Università di Ferrara), Vincenzo Mallardo (ingegnere, 
Università di Ferrara), Alessandro Martelli (ingegnere, ex Direttore Enea), 
Roberto Riccelli e Roberto Fantinati (Protezione Civile, Comune di Ferrara), 
Marco Vanini (Ufficio Sismica). 

 
Come sono stati selezionati: 

 

Cittadini:  

Porte aperte, autoselezione.  
 

Esperti tematici 

Uno tra i soggetti maggiormente incisivi nel Tavolo di Negoziazione, un 
professionista di riferimento nazionale per la sensibilizzazione alla 
prevenzione sismica, un tecnico della pubblica amministrazione attivo 
nella ricostruzione post-sismica 
 

Come sono rappresentativi della comunità  
L’incontro è stato aperto a tutti i cittadini interessati, la comunicazione è  
stata differenziata, sia tramite internet che tramite comunicati stampa.  
 
 
 

Accoglienza dei Partecipanti (15 min.) 

Consegna ai partecipanti della Bozza del DocPP  
 
Presentazione della bozza di DocPP  (20 min.) 
Proiezione delle pagine del DocPP, spiegazione della struttura generale e 
del percorso che seguirà il Documento. Approvazione all’unanimità della 
struttura. 
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Plenaria di discussione (100 min.) 
Valutazione per parti e per proposte specifiche, raccolta seduta stante 
delle indicazioni dei partecipanti e discussione/confronto per ogni 
punto: diverse le integrazioni, le variazioni e gli errori corretti.  
 
Chiusura dei lavori (5 min.)  

L’Assessore all’urbanistica, Roberta Fusari, spiega l’importanza 
dell’ultimo Tavolo di negoziazione per la discussione delle proposte con 
i Soggetti urbani interessati e i portavoce dei partecipanti al percorso. Si 
ricorda infine la valutazione in Giunta Comunale del Documento. 
  
 

Breve Relazione sull’incontro  

 
Il quarto laboratorio chiude gli incontri pubblici del percorso di 
prevenzione sismica. Tutte le proposte e le raccomandazioni emerse 
durante il percorso sono state valutate e riorganizzate dagli specialisti e 
dal Gruppo di progetto in una bozza del Documento conclusivo di 
proposta partecipata, che è stato presentato ai cittadini presenti, con il 
compito di discuterlo, integrarlo e condividerlo.  
 
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 versione finale del Documento, validata dal Tecnico di Garanzia, sarà 
quella che rappresenterà i partecipanti al percorso davanti alla Giunta 
Comunale e all’ultimo Tavolo di Negoziazione. 
 

 

Valutazioni critiche 
Ci si aspettava un’affluenza maggiore all’ultimo laboratorio, la riduzione 
dei partecipanti è stata sicuramente un dato negativo. Il numero di 
partecipanti che ha preso parte a tutti gli incontri è stato purtroppo 
molto basso, soltanto quattro persone hanno partecipato a tutti gli 
incontri del laboratorio, e 18 persone delle 90 presenze registrate in 
totale hanno partecipato a tre incontri su quattro.   
 
Questo potrebbe essere accaduto perché si è capito ben presto che non 
ci sarebbero state ricadute “pratiche” del percorso, almeno in tempi 
brevi, per il singolo cittadino/abitazione; intendendo per ricadute 
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pratiche non soltanto interventi fisici e incentivi economici ma anche  
elaborazioni progettuali. Questo può aver scoraggiato una presenza 
assidua a tutti gli incontri, una volta assunte le informazioni di base sono 
rimasti soltanto i cittadini più motivati e/o disponibili.  

 
 
 

 
 
 
TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 
 
Componenti  
 

1° incontro: 

con l’obiettivo di approvare la struttura elaborata, integrarla di ulteriori riflessioni e 
avviare il progetto. I soggetti coinvolti sono quindi i promotori del percorso e altri 
servizi pubblici connessi alle tematiche affrontate. 

 

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) 

 

2° incontro: 
Dal carattere più operativo e progettuale: valutazione critica dei contenuti e delle 
proposte emerse durante i primi tre laboratori, formulazione e integrazione di possibili 
soluzioni a cura degli esperti coinvolti e di dirigenti e tecnici dei servizi pubblici 
coinvolti. 

 

Soggetti responsabili del progetto e gruppo di progettazione: 
- Laboratorio Urbano (Ivana Cambi )  
- Esterni: Chiara Porretta, Mariangela Butturi 

 

Soggetti aderenti l’Accordo Formale: 
- ENEA (Edi Valpreda, Massimo Forni) 

 

Soggetti coinvolti della pubblica amministrazione: 
- Ufficio Sismica (Marco Vanini) 

- Ufficio Protezione Civile (Roberto Fantinati, Roberto Riccelli) 
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- Ufficio Centro Storico (Carlotta Grillone) 

- Ufficio di Piano (Antonio Barillari) 
- Circoscrizione 1 (Aldo Manfredini, Lega Nord) 

 

3° incontro:  

Presentazione ai soggetti coinvolti della pubblica amministrazione e di alcuni operatori 
urbani individuati nei laboratori delle proposte raccolte nella Bozza di Documento di 
Proposta partecipata, approvata dai partecipanti nell’ultimo laboratori, con la finalità 
di definire possibili intese ed interessi. Inclusione al tavolo di 3 portavoce del percorso. 
 

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) 

 
 
Numero e durata incontri: 

1° incontro: 28/02/2013; 15.oo – 18.oo;  Palazzo Municipale  
2° incontro: 09/05/2013;  15.oo – 18.oo; Palazzo Municipale 
3° incontro: 06/06/2013; 15.oo – 18.oo;  Palazzo Municipale 
 

 
Link ai verbali: 
 
http://prevenzionesismica.wordpress.com > gli incontri > tavoli di negoziazione 
 
http://prevenzionesismica.wordpress.com/laboratori/tavolo-di-negoziazione-1/ : primo incontro 
http://prevenzionesismica.wordpress.com/laboratori/tavolo-di-negoziazione-2/ : secondo incontro 
http://prevenzionesismica.wordpress.com/laboratori/tavolo-di-negoziazione-3/ : terzo incontro 
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Valutazioni critiche: 

In un percorso partecipato come quello proposto, il tavolo di negoziazione è diventato 
occasione utile per affrontare la difficoltà e la complessità delle tematiche in oggetto, 
mettendo a confronto esperti del settore e servizi pubblici sulle proposte dei cittadini. 
Il risultato è stato un vero e proprio lavoro di co-progettazione verso la formulazione 
di proposte operative per il cui avvio sarà necessaria la collaborazione tra cittadini, 
operatori urbani e pubblica amministrazione, soggetti convocati nell’ultimo incontro 
del tavolo, insieme ai portavoce degli abitanti.  
In particolare, il terzo incontro del Tavolo di Negoziazione si è trasformato in un tavolo 
di discussione aperto alla “città”, durante il quale i servizi pubblici coinvolti e i soggetti 
urbani interessati hanno avuto modo di esprimere il proprio interesse e disponibilità a 
portare avanti un proseguimento del progetto.  

 
 
  
 
COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 
 

Contatti 

Indirizzo: Piazza Municipio,2 – Ufficio URBAN CENTER  
E-mail: laboratoriourbano@comune.fe.it;  
Telefono : 0532 419568, 053219297) 

 

Sito internet 

 
Passaggio dal Blog di documentazione dell’emergenza sismica “Battiamo il Sisma, 
nessuna scossa fermerà il nostro cuore” ad un nuovo Blog specifico per il percorso 
partecipato, che ha promosso gli incontri, e aggiornato costantemente i cittadini sulle 
notizie relative al sisma per la città di Ferrara. Si decide di chiamare il Blog “Battiamo 
il Sisma, per una cultura diffusa della prevenzione sismica”, sottolineando la 
continuità la precedente attività di informazione, e la volontà di passare ad affrontare il 
sisma non più in chiave emergenziale, ma preventiva. 
(http://prevenzionesismica.wordpress.com). 
 
La pagina internet viene inaugurata in data 12/03/2013. Il Blog è diviso in 6 sezioni 
principali: HOME | IL PROGETTO | I LABORATORI | RASSEGNA STAMPA | RISULTATI | 
INIZIATIVE SUL TEMA. Nella prima sezione (HOME) si riportano tutte le ultime notizie, 
relative non soltanto al percorso in sé ma alle iniziative curate da altri sul tema e ad 
informazioni sulla ricostruzione post-sisma a Ferrara, contribuendo quindi ad una più 
generale sensibilizzazione sull’argomento. In particolare, nella sezione “I 
LABORATORI” si raccoglie tutto il materiale relativo agli incontri, report sintetici, foto e 
una rassegna stampa specifica per ogni incontro,  

 
 
Ulteriori strumenti comunicazione:  
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Come ulteriori strumenti di Comunicazione Pubblica, oltre ai diversi comunicati 

stampa sulle testate giornalistiche locali, si ricorda l’operazione di informazione e 
diffusione della rete giornalistica locale Telestense. Operazione effettuata non 
soltanto tramite rete televisiva, con puntate di approfondimento specifiche del 
progetto, ma anche tramite una tempestiva comunicazione online e tramite social 
network.  

 

Inoltre, Telestense ha curato in parallelo allo svolgimento del percorso partecipato, la 
realizzazione di una serie di puntate di sensibilizzazione sul tema della prevenzione 
sismica, trasmesse non soltanto tramite televisione, ma anche visualizzabili da un 
canale youtube della stessa. A questo si aggiunge, la realizzaione di un video 
conclusivo, sintetico dell'intero percorsopartecipato con interviste agli specialisti e agli 
abitanti coinvolti. 
 
Si sottolinea infine, anche il costante aggiornamento del progetto tramite social 
network dell'Urban Center. 

 
 

 
In sintesi:  

 

700 lettere di invito ai cittadini, 100 locandine,1000 cartoline, 10 poster, 50 poster per 
i laboratori,1000 flyer R-Evolution sul Progetto, 300 quaderni stampati, 100 depliant 
visita guidata, 1000 depliant “10 buone abitudini” 
 
Attività costanza di informazione tramite e-mail, comunicati stampa e rete televisiva 
locale. 
 
BLOG “BATTIAMO IL SISMA – PER UNA CULTURA DIFFUSA DELLA PREVENZIONE 
SISMICA” : 14.977 visite totali, Media giornaliera: 120 visite; 113 articoli pubblicati, di 
cui15 sul Progetto provenienti dalle testate giornalistiche locali,1 video realizzato in 
collaborazione con 
 
 

 

COSTI DEL PROGETTO 
 

 Risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli 
enti coinvolti e da altri soggetti, quindi già retribuite o 
fornite a titolo gratuito volontaristico 

Ente coinvolto 

n.ro Descrizione  

1 Responsabile Urban Center  D4 Comune di Ferrara 

1 Coordinatrice del Progetto  D1  Comune di Ferrara 

1 Istruttore Direttivo Amministrativo D2 Comune di Ferrara 

3 Tecnici del Servizio Pianificazione territoriale e 
Progettazione D1 

Comune di Ferrara 

1 Responsabile Ufficio Comune D4 come partecipante al 
Tavolo di Negoziazione e Incontri con gli abitanti 

Comune di Ferrara 

1 Dirigente Comunale come partecipante al Tavolo di Comune di Ferrara 
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Negoziazione 
2 Tecnici della Protezione Civile come partecipanti al Tavolo 

di Negoziazione e agli Incontri con gli abitanti 
Comune di Ferrara 

Ca 5 Sale e spazi espositivi del Palazzo Municipale Comune di Ferrara 

1 Sala per lo svolgimento dei laboratori Comune di Ferrara 

4 Computer  Comune di Ferrara 

2 Plotter per le stampe di dimensioni maggiori Comune di Ferrara 

3 Stampanti/ fotocopiatrici  Comune di Ferrara 

1 Scanner  Comune di Ferrara 

1 Macchina fotografica Comune di Ferrara 

1 Proiettore + Telo Comune di Ferrara 

1 Cassa + microfono Comune di Ferrara 

1 Registratore audio Comune di Ferrara 

3 Telefoni  Comune di Ferrara 

 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO A CONSUNTIVO  

VOCI DI SPESA  
 

 
vedi bando punto 5.2 

Costo totale 
preventivato 
del  progetto 

Di cui: 
quota a 
carico del 
soggetto 
richiedente 

Di cui: Contributi 
altri soggetti 
pubblici o privati 
(indicare 
importo e 
soggetto) 

Contributo 
CONCESSO 
dalla Regione 

Costo totale del 
progetto a 
CONSUNTIVO 
del progetto 

ONERI PER LA 
PROGETTAZIONE       

 
    

 3000,00 - - 3500,00 3500,00 
ONERI PER LA 
FORMAZIONE 

PERSONALE INTERNO 

RIFERITA ALLE 
PRATICHE E AI METODI 

PARTECIPATIVI 

  
 
 
   

 

    

 2000,00 - - 2000,00 2000,00 
ONERI PER 

L’ACQUISIZIONE DI BENI 

E SERVIZI FINALIZZATI 
ALLO SVOLGIMENTO DEI 

PROCESSI 

PARTECIPATIVI 

  

 
 
 
   

 

    

Facilitazione degli 
incontri  (3 
facilitatori) - 

 
 
- 7000,00 7000,00 

Visita guidata - - 250,00 250,00 
Noleggio microfoni - - 60,00 60,00 

Acquisto beni - - 132,75 132,75 

Stampe materiali  10000,00 - - 2300,00 2300,00 
ONERI PER LA 

COMUNICAZIONE DEL     
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PROGETTO 

 4500,00 - - 4500,00 4500,00 

      

      

TOTALE 20000,00 - - 20000,00  19742.75 

 
 
 
 

 

Descrizione piano finanziario a consuntivo 
 

Non ci sono state variazioni significative rispetto al quadro finanziario previsto. La variazione 
maggiore è consistita negli incarichi ad esterni per la facilitazione degli incontri, non potendo 
più considerare il gruppo dei professionisti all’interno della pubblica amministrazione, come 
previsto, per problemi organizzativi dell’Ente.  
Quota residua: 257, 25 euro. 
 

Costi complessivi di informazione / comunicazione e popolazione raggiunta 
 

a) Costi complessivi 
comunicazione 
effettivamente sostenuti 

b) Numero totale cittadini coinvolti 
dal processo 

c) Numero cittadini raggiunti 
indirettamente dal processo e ben 
informati su esso 

4500,00 90 cittadini  
12 esperti coinvolti 
 
20.000 abitanti tessuto 
medioevale centro storico 

Potenzialmente tutti cittadini di 
Ferrara, grazie al supporto nella 
comunicazione di Telestense, ai 
comunicati stampa, e al sito 
internet (14.977 visite totali, 
Media giornaliera: 120 visite) 
 
 

 
 

ESITO DEL PROCESSO  
 
Risultati attesi e risultati conseguiti: 
 

Risultati attesi come indicati su scheda progetto (luglio 2012) 
 

- Sensibilizzazione e informazione sui temi oggetto del percorso 

Risultato raggiunto. Durante tutto il percorso sono stati distribuiti materiale 
informativo e sintesi dei contenuti condivise con gli esperti coinvolti. Tutto il 
materiale continua ad essere disponibile on-line. 
 

- Progettazione condivisa del percorso in tutte le sue componenti e sviluppi 
Risultato raggiunto. Le proposte emerse sono il risultato di un vero e proprio 
lavoro di co-progettazione. Inaspettato soprattutto l’apporto in tal senso del 
tavolo di negoziazione, che si è dimostrato un valido strumento di sviluppo e 
controllo di quanto si stava elaborando 

 
- Organizzazione e realizzazione del percorso partecipato come proposto 
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Risultato raggiunto in parte. Il numero degli incontri laboratoriali e la loro 
frequenza è rimasta inalterata. E’ variata invece la quantità degli incontri 
pubblici. Dei tre incontri pubblici previsti a totale organizzazione dell’Urban 
Center, è stata realizzata soltanto una visita guidata. L’ Urban Center ha però 
collaborato e contribuito allo svolgimento e promozione di altre iniziative sul 
tema (Conferenze e Mostre ad un anno dal sisma) dal carattere affine, se non 
addirittura coincidente, con quelle previste. 

 
- Partecipazione attiva di alcuni esponenti delle realtà sociali 

Risultato raggiunto in parte. Associazioni e altre espressioni culturali del 
territorio sono entrate a far parte del percorso partecipato soprattutto nella 
seconda fase di elaborazione delle proposte e alcune di esse hanno poi preso 
parte all’ultimo tavolo di negoziazione, per il proseguimento di quanto emerso. 
 
 

- Scambio e condivisione di informazioni tra cittadini e specialisti 
Risultato raggiunto. Le proposte emerse risultano dall’integrazione di diversi 
punti di vista, per questo sono innovative e potenzialmente applicabili. 
  

- Aumentata capacità operativa di intervento dei partecipanti 

Risultato raggiunto. Le informazioni distribuite e costruite durante il laboratorio 
hanno dato modo ai partecipanti interessati, di capire come avviare sia dei 
lavori minimi di miglioramento delle proprie abitazioni, anche senza grandi 
risorse economiche, sia degli interventi più importanti, in termini conoscitivi e 
di ristrutturazione fisica dell’immobile.  
   

- Pubblicazioni e documentazioni del percorso svolto on-line e in cartaceo. 
Risultato raggiunto. Il sito internet raccoglie in maniera ordinata tutto il 
materiale prodotto dai laboratori. Si è scelto di destinare le risorse economiche 
previste per la pubblicazione per la realizzazione di 7000 depliant da spedire 
nelle abitazioni con informazioni di base.  
 

- Proposta di miglioramento del procedimento amministrativo 
Risultato raggiunto. Le proposte emerse dal percorso partecipato sono state 
raccolte dagli uffici competenti della pubblica amministrazione, incidendo nella 
prossima programmazione delle iniziative e attività pubbliche da portare avanti. 
 
 

Grado di soddisfazione dei partecipanti 
 

21/90 partecipanti al laboratorio hanno compilato un questionario di gradimento sul 
percorso partecipato.  
 
Dalle risposte raccolte si evince un generale apprezzamento nei confronti di quanto 
svolto.  
 
Sintesi quantitativa delle risposte raccolte: 

CONOSCENZA  

Quali conoscenze hai acquisito grazie al percorso partecipato? 

- Maggiore consapevolezza del rischio sismico cui la nostra città è soggetta [11] 
- Migliore conoscenza del nostro territorio [8] 
- Maggiore chiarezza dei comportamenti da adottare in caso di emergenza [8] 
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- Ho capito quali sono i punti più critici da tenere sotto controllo nella mia abitazione [7] 
- Maggiore chiarezza su chi mi devo rivolgere per migliorare la sicurezza della mia 
abitazione [4] 
- Altro [2] 
 

INTERVENTI E COMPORTAMENTI 

Quali buone abitudini hai adottato grazie al percorso partecipato? 
- Ho/abbiamo individuato i luoghi più sicuri in casa [14] 
- Ho/abbiamo fatto degli interventi di manutenzione ordinaria dell'abitazione [6] 
- Ho/abbiamo scelto di avviare degli interventi di miglioramento sismico [5] 
- Ho/abbiamo parlato con i miei vicini e/o amministratore di condominio per fare un 
piano di prevenzione sismica condominiale [2] 
- Ho/abbiamo richiesto un'indagine di vulnerabilità dell'abitazione [0] 
- Altro [3] 
 

PROPOSTE DI PROSEGUIMENTO 

Il percorso termina con tre proposte per la cui realizzazione è fondamentale il 
coinvolgimento attivo dei cittadini, quale ti interessa di più? 

- Sono interessato a collaborare per il miglioramento della comunicazione su questi 
temi [10] 
- Mi impegno ad infomarmi e a chiedere all'Amministrazione Comunale un 
proseguimento dello sviluppo delle tematiche trattate [11] 
- Sono interessato a promuovere delle campagne di sensibilizzazione su questi temi [6] 
- Non sono interessato a nessuna delle proposte emerse [0] 
- Io e i miei vicini siamo interessati a candidarci come gruppo di abitanti per lo sviluppo 
del CASO PILOTA [1] 
- Altro [4] 

 
 
APPREZZAMENTO 
Cosa le è piaciuto di questo percorso partecipato? 

- Gestione dei contenuti (elaborazione e sintesi dei temi emersi dai laboratori, approfondimenti 
e integrazioni, qualità degli esperti coinvolti..) [13] 
- Comunicazione (trasparenza e diffusione dei dati raccolti, aggiornamento costante sugli 
sviluppi, rendicontazione dei risultati,..) [9] 
- Organizzazione (conduzione delle discussioni, orari e luogo degli incontri...) [7] 
- Altro 
 
CRITICHE 

Cosa non le è piaciuto di questo percorso partecipato?  
- Organizzazione (conduzione delle discussioni, orari e luogo degli incontri...) [3] 
- Comunicazione (trasparenza e diffusione dei dati raccolti, aggiornamento costante sugli 
sviluppi, rendicontazione dei risultati,..) [4] 
- Gestione dei contenuti (elaborazione e sintesi dei temi emersi dai laboratori, approfondimenti 
e integrazioni, qualità degli esperti coinvolti..) [2] 
- Altro [4] 
 

Sintesi qualitativa delle risposte raccolte: 
 

A seguito del percorso i partecipanti hanno acquisito una maggiore 
consapevolezza del rischio sismico a cui è soggetta Ferrara, hanno una maggiore 
chiarezza riguardo i comportamenti da adottare in caso di emergenza, alcuni di 
loro hanno individuato i punti critici da tenere sotto controllo e i luoghi più 
sicuri della propria abitazione, alcuni hanno avviato veri e propri interventi di 
miglioramento della sicurezza sismica della propria abitazione. 
 

Per quanto riguarda l’interesse e la disponibilità ad essere coinvolti in uno 
sviluppo delle proposte emerse, molti di loro sono interessati a collaborare per 
il miglioramento della comunicazione sulle tematiche trattate e si impegnano ad 
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essere informati e a chiedere all’Amministrazione Comunale un proseguimento 
dello sviluppo di queste. 
 

Apprezzata sia la gestione dei contenuti dei temi emersi dai laboratori e la 
qualità degli esperti coinvolti, sia l’organizzazione degli incontri che la 
comunicazione dei dati, l’aggiornamento costante sugli sviluppi e la 
rendicontazione dei risultati.  
 
 
 

Alcune delle risposte aperte: 
- Ho apprezzato molto l'iniziativa, del tutto inattesa, perché ha portato i cittadini 
a contatto diretto con i temi e soprattutto con le proposte e le risposte 
sull'argomento sisma; 
 
- Un arricchimento sul piano personale, una rinnovata disponibilità a trattare 
questi argomenti in sede istituzionale e l'augurio che si possa far nascere un 
progetto coordinato che veda coinvolti più soggetti; 
 
- 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; 
 
- Se ci fossero delle agevolazioni, con significato di prevenzione, mi piacerebbe 
fare interventi di sicurezza che ora non sono in grado di affrontare; 
 
…. 
 
- La speranza che si tratti solo dell'inizio di una maggior consapevolezza 
collettiva del rischio sismico a Ferrara; 

 
 
Influenza del processo partecipativo sulle scelte oggetto del progetto 
 

La Giunta del Comune di Ferrara, riunitasi in data 9 luglio 2013, delibera: 
 
di prendere atto approvandolo, del “Documento di proposta partecipata” allegato e 
parte integrante alla presente delibera, assumendo l'impegno di tenere conto degli esiti 
dello stesso,  nelle elaborazioni dei diversi strumenti e/o regolamenti concorrenti in 
materia; 
 
di impegnarsi a formare  con successivo atto, un gruppo di lavoro  operativo con la 
finalità di attuare quanto proposto nel “Documento di proposta partecipata”,  anche 
nell’ottica di valorizzare, integrare e comunicare le iniziative e i progetti già sviluppati 
o previsti dall’Amministrazione sul tema trattato. 

 
 

 
Impatto sulla comunità 
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I partecipanti al percorso hanno sicuramente un’idea più chiara sui servizi comunali ai 
quali possono far riferimento e di quanto hanno svolto fino a questo momento per 
affrontare l’emergenza, la ricostruzione e la prevenzione sismica. Questo ha permesso 
loro di avere un’idea più chiara su quanto l’amministrazione sta portando avanti.   
 
Il percorso partecipato è stata una valida occasione per affrontare nodi irrisolti e 
conflittualità. Uno sviluppo del progetto potrebbe sicuramente contribuire alla 
realizzazione di accordi e intese, al momento ipotizzate sul piano teorico. 
 
Alcuni partecipanti al laboratorio affermano di aver incontrato i propri vicini grazie al 
percorso partecipato e di aver avviato con loro degli interventi di miglioramento 
sismico.   

 
 

 
Data trasmissione documento di proposta partecipata all’ente titolare della decisione: 

Discussione del Documento in Giunta Comunale, 9 luglio 2013 
 
 
 
MONITORAGGIO EX POST 

 
L’ Urban Center ha informato tutti i cittadini, ed in particolare i portavoce degli abitanti 
coinvolti, delle proposte del percorso partecipato e delle possibilità di proseguimento. 
E’ inoltre compito dell’Urban Center informare della Delibera di Giunta conclusiva, 
tramite e-mail, pubblicazione sul sito internet, comunicato stampa, e incontrando i 
soggetti urbani maggiormente interessati e strategici.  
 
 
 

ALLEGATI  
 

Allegati: 

 

- Delibera di Giunta: approvazione del Documento di Proposta Partecipata 

- Documento di Proposta Partecipata 

- Report dei quattro laboratori 

- Determine e Liquidazione delle spese 

 

 


