
2° SEMINARIO
“LA PARTECIPAZIONE DELLE COMUNITA' AI PERCORSI DI 
RICOSTRUZIONE E PREVENZIONE SISMICA” 

PROGRAMMA
- Introduzione, Emanuela De Menna, Università di Ferrara e Progetto ReBuilding 
- Giovanni Boccardi, UNESCO World Heritage Center, Parigi 
- Adele Cesi, Ministero per i Beni Culturali 
- Diego Carpenedo, già Senatore della Repubblica 
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RICOSTRUIRE IL TERRITORIO: 
I PIANI DI RICOSTRUZIONE, GLI INTERVENTI, 
LE BUONE PRATICHE E I MODELLI

Ciclo di seminari:

·9.00 - 9.15  “Introduzione al seminario”
·9.15 - 9.45  “Le risposte dei cittadini nate nella fase di emergenza” - Rappresentanti delle 
associazioni nate dopo il sisma 2012
·9.45 - 10.15  “Pratiche partecipative e innovazione sociale. Il caso di Novi di Modena e 
San Felice sul Panaro” - Monia Guarino, libero professionista esperta in facilitazione dei processi 
partecipativi
·10.15 - 10.45  “I percorsi di prevenzione sismica” - Ivana Cambi, Ilenia Crema, Chiara Porretta, 
Urban Center di Ferrara
·10.45 - 11.10   coffee break
·11.00 - 11.30 “Comunicare l'emergenza sismica. Un gioco di ruolo per coinvolgere i 
pubblici” - Federica Manzoli, Libero professionista, Master in giornalismo e comunicazione  
istituzionale della scienza, Università di Ferrara
·11.30 - 12.00  “Come si comportano le persone durante un sisma? Il caso del terremoto 
dell'Emilia del 2012”  -  Gabriele Prati, docente di Psicologia dell'emergenza, Università di Bologna
·12.00 - 13.00 Tavola Rotonda e dibattito 
“Come fare tesoro delle esperienze di risposta all'emergenza? Quali suggerimenti 
vengono dai cittadini coinvolti attivamente nei percorsi di ricostruzione? Quali 
indicazioni si possono dare per diffondere la cultura della prevenzione?” - Tutti i relatori e i 
partecipanti al seminario

Ferrara (FE), venerdì 23 maggio 2014, ore 09.00 - 13.00  Sala dell’Arengo, Palazzo Municipale
Seminario svolto in collaborazione con l'Urban Center di Ferrara all'interno della Settimana della Prevenzione Sismica

Operazione "2PxE - Pianura padana emiliana: ricostruire il territorio/fabbricare il futuro" rif. PA 2012-2410/RER presentata sull'Invito a presentare Operazioni a 
sostegno dei territori e della popolazione colpita dagli eventi sismici - Primo provvedimento di cui alla Delib. di G.R. n. 1933/2012 e alla successiva integrazione di cui 
alla Delib. di G.R. n. 362/2013. Atto di approvazione 1142 del 2/8/2013 - Attività cofinanziata dal Contributo di Solidarietà del Fondo Sociale Europeo per le aree 
colpite dal sisma del maggio 2012.

Investiamo nel vostro futuro

Unione europea
Fondo sociale europeo

www.laboratoriricostruzione-er.it               info@laboratoriricostruzione-er.it
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