
 

LABORATORI      PARTECIPATI      DI  
PREVENZIONE DEL DANNO SISMICO 

Sintesi progetto 06-11-2013 
 
 
 

FASE 1 : CONDIVISIONE DEL PERCORSO 

metà Novembre – metà Dicembre 
15 novembre 2012 

Atto di avvio da parte dell’Ente responsabile 
 
Sollecitare le realtà sociali attive e latenti, formali ed informali, organizzate o meno a livello cittadino e nell’area 
campione attraverso una comunicazione differenziata e integrata. 
 

>>> 1° incontro tavolo di negoziazione 

Condividere il percorso valutandone tempi, luoghi, strumenti e modalità con i soggetti che hanno aderito al progetto. 

 

FASE 2 : SVOLGIMENTO DEL PERCORSO 

metà Novembre – fine Marzo 

 

AVVIO 
      1° INCONTRO – LABORATORIO zero – 15 gennaio  2013 
 

Realizzazione del primo incontro di avvio del percorso partecipativo: il Laboratorio 0; si prevede la presentazione 
pubblica del progetto e la realizzazione di un primo momento aggregativo di racconto collettivo sull’esperienza 
sismica passata e in corso; 
 
Partecipazione attiva di alcuni esponenti delle realtà sociali presenti a livello cittadino e nell’area campione; 
 
Ascolto e raccolta delle storie dei cittadini sull’esperienza sismica vissuta. 

ANALISI – AREA CAMPIONE 
      2° INCONTRO – LABORATORIO 1 – 30 gennaio 2013 
     3° INCONTRO – LABORATORIO 2 – 15 febbraio 2013 
 

Realizzazione dei due incontri del percorso partecipativo sull’ Analisi dell’area campione: i Laboratori 1 e 2, gli 
incontri sono pensati in modo da prevedere un’attività operativa seguito da una lezione teorica di uno specialista sul 
tema affrontato. Durante l’attività operativa i cittadini elaborano una serie di riflessioni, dubbi e richieste di 
chiarimento che possono far presente nella seconda parte dell’incontro; 
 
Scambio e condivisione di informazioni tra i cittadini e gli specialisti per la realizzazione di una mappatura condivisa 
dello stato di fatto dell’area campione; 
Riflessione e confronto su una serie di buone prassi che potrebbero essere applicate nell’area di studio; 
 
Partecipazione attiva di alcuni esponenti delle realtà sociali presenti a livello cittadino e nell’area campione; 
 
Aumentata capacità operativa di intervento degli abitanti dell’area campione; 
 

 
 

 immagine condivisa dell’ area campione     

>>> 2° incontro tavolo di negoziazione 



 

ANALISI – AGGREGATO URBANO 
        4° INCONTRO – LABORATORIO 3 –  01 marzo 2013 
        5° INCONTRO – LABORATORIO 4 –  15 marzo 2013 
        6° INCONTRO – LABORATORIO 5 –  30 marzo 2013  
 

Realizzazione dei tre incontri del percorso partecipativo sull’ Analisi degli aggregati urbani: i Laboratori 3, 4 e 5; gli 
incontri sono pensati in modo da prevedere un’attività operativa seguito da una lezione teorica di uno specialista sul 
tema affrontato. Durante l’attività operativa i cittadini elaborano una serie di riflessioni, dubbi e richieste di 
chiarimento che possono far presente nella seconda parte dell’incontro; 
 
Scambio e condivisione di informazioni tra i cittadini e gli specialisti per la realizzazione di una mappatura condivisa 
con il fine di individuare gli aggregati urbani all’interno dell’area campione;  
 
Riflessione e confronto su una serie di buone prassi che potrebbero essere applicate negli aggregati urbani; 
 
Partecipazione attiva dei soggetti sociali emersi e di altri esponenti delle realtà sociali presenti nell’area campione; 
 
Aumentata capacità operativa di intervento degli abitanti negli aggregati urbani dell’area campione; 
 
 

 
definizione aggregati urbani di intervento 

SOLUZIONI – PRIORITA’ E INTERVENTI  
         7° INCONTRO – LABORATORIO 6 – 15 aprile 2013 
         8° INCONTRO – LABORATORIO 7 – 30 aprile 2013 
 

Condividere i saperi e le conoscenze per la definizione di una lista di soluzioni possibili che i soggetti coinvolti nel 
percorso si impegnano a realizzare per la messa in sicurezza sismica degli aggregati urbani individuati e all’interno 
dell’intera area campione; 
 
Realizzazione degli ultimi due incontri operativi del percorso partecipativo sulla definizione condivisa delle soluzioni 
possibili a partire dalle buone prassi raccolte: i Laboratori 6 e 7; gli incontri sono pensati in modo da rielaborare le 
riflessioni emerse dai laboratori alla scala di area campione e di aggregato urbano attraverso attività teoriche e 
pratiche sugli argomenti di interesse; 
 
Scambio e condivisione di riflessioni tra i cittadini e gli specialisti per la definizione di un elenco di soluzioni 
operative che i soggetti coinvolti nei laboratori si impegnano ad avviare; 
 
Partecipazione costante delle reti sociali attivate e consolidatesi durante il processo; 
 
Consolidata capacità operativa di intervento delle reti cooperative emerse all’interno degli aggregati urbani 
individuati; 
 
 

 
soluzioni operative, DocPP 

>>> 3° incontro tavolo di negoziazione 

 
FASE 3 : IMPATTO SUL PROCEDIMENTO  
Metà Maggio – Fine di Maggio  
 

CONCLUSIONE 
          9° INCONTRO – LABORATORIO finale – 15 maggio 2013 
 

Realizzazione del Laboratorio finale del percorso partecipativo per l’approvazione da parte dei cittadini del 
Documento di proposta partecipata, con l’auspicio di individuare tra i portavoce dei partecipanti ai laboratori e le 
realtà sociali interessate emerse delle persone, che sentendo proprio il percorso sperimentale svolto, vogliano 
collaborare al suo sviluppo e proseguimento 

Progetto di Variante del RUE  
 

15 maggio 2013 



Atto conclusivo da parte dell’Ente responsabile 
 


