
 

  
 

Convegno Nazionale 

Imparare a gestire l’emergenza: l’esperienza delle scuole 
10 giugno 2014 | 09:00/13:00 - 14:30/18:00 
Comune di Ferrara | Sala Estense, piazza Municipale 

 
organizzatori:  

Comune di Ferrara, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, TekneHub dell’Università di Ferrara 
 

enti patrocinatori: 
Provincia di Ferrara, Università degli Studi di Ferrara, Regione Emilia-Romagna 

 
PROGRAMMA 

09:00 Registrazione dei partecipanti  
09:15 Saluti delle autorità  
09:45 Ricostruire le scuole dopo un sisma: imparare 

dall’esperienza 
Manuela Manenti 
(Struttura Tecnica del Commissario Delegato Regione Emilia-
Romagna, Responsabile Unico del Procedimento per gli Edifici 
Scolastici ricostruiti a seguito del sisma) 

10:10 Scuole ed emergenza: inquadramento degli 
obblighi normativi 

Luigi Ferraiuolo 
(Comando Vigili del Fuoco di Ferrara) 

10:40 Gli aspetti psico-sociali: cosa si fa veramente 
durante un’emergenza? 

Daniele Gasparini 
(psicologo del lavoro e delle organizzazioni, Padova) 

11:00 Non dall’obbligo ma dalla persona: la gestione 
della complessità 

Cristiano Cusin 
(Comando Vigili del Fuoco di Ferrara) 

11:30 Dalla pianificazione alla gestione 
dell’emergenza: le scuole di Ferrara dopo il 
sisma 2012 

Maddalena Coccagna 
(TekneHub, Tecnopolo dell’Università di Ferrara) 

12:00 Sapere comunicare: come fornire istruzioni 
durante un’emergenza 

Antonio Zuliani 
(psicologo psicoterapeuta e direttore di “PdE. Rivista di 
psicologia applicata all'emergenza, alla sicurezza e 
all'ambiente”, Vicenza) 

12:30 Comunicare a tutti: tenere conto delle persone 
con disabilità sensoriale 

Consuelo Agnesi 
(membro dell’Osservatorio sull'Accessibilità dell'ENS - Ente 
Nazionale Sordi onlus, architetto  Studioinmovimento, Ancona) 

13:00 Pausa pranzo  
14:30 Wayfinding in emergenza: identificare i percorsi 

e raggiungere un luogo sicuro 
Stefano Zanut 
(Comando Vigili del Fuoco di Pordenone) 

15:00 Mettere tutti in sicurezza: il caso dei disturbi dello 
spettro autistico 

Teresa Villani 
(Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Architettura) 

15:20 Conoscere il proprio contesto: edificio, funzioni, 
ambiente e spazi esterni 

Fabio Jerman 
(Comando Vigili del Fuoco di Belluno) 

15:40 Gestire il post esodo: dove, come e fino a 
quando? 

Roberto Fantinati 
(Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, Comune di 
Ferrara) 
Maddalena Coccagna 
(TekneHub, Tecnopolo dell’Università di Ferrara) 

16:10 I draghi non fanno paura: un progetto per la 
gestione dell’esodo nella scuola dell’infanzia 

Luca Quintabà 
(Comando Vigili del Fuoco di Ferrara) 

16:40 La sicurezza dei più piccoli: lavori in corso nei 
Servizi educativi per la prima infanzia 

Donatella Mauro 
(Istituzione Servizi educativi, scolastici e per le famiglie del 
Comune di Ferrara) 

17:10 Pianificare ed adattare il proprio sistema di 
gestione: l’esperienza dell’Università di Trieste 

Giorgio Sclip 
(Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, Università degli 
Studi di Trieste) 

17:30 Domande e fine dei lavori 18:00 
 


