


ProgettoProgettoProgettoProgetto

““““Laboratori partecipativi di Laboratori partecipativi di Laboratori partecipativi di Laboratori partecipativi di 

prevenzione del danno sismicoprevenzione del danno sismicoprevenzione del danno sismicoprevenzione del danno sismico””””

Presentazione e coinvolgimento

della Circoscrizione 1

a cura di a cura di a cura di a cura di 

è FerraraFerraraFerraraFerrara Urban Center

con il contributo della con il contributo della con il contributo della con il contributo della 

Regione Emilia Romagna

Ferrara, 19_12_12



èFerrara URBAN CENTER



LLLL’’’’ URBAN CENTER del Comune di Ferrara del Comune di Ferrara del Comune di Ferrara del Comune di Ferrara 

si propone di esseresi propone di esseresi propone di esseresi propone di essere

uno spazio di dialogo e di condivisione, uno spazio di dialogo e di condivisione, uno spazio di dialogo e di condivisione, uno spazio di dialogo e di condivisione, 

con le istituzioni, le associazioni, con le istituzioni, le associazioni, con le istituzioni, le associazioni, con le istituzioni, le associazioni, 

il mondo economico e sociale, i cittadini, per il mondo economico e sociale, i cittadini, per il mondo economico e sociale, i cittadini, per il mondo economico e sociale, i cittadini, per 

costruire insieme il futuro della città.

PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA PROGRAMMA DIDIDIDI MANDATO MANDATO MANDATO MANDATO 

AZIONE STRATEGICA 03AZIONE STRATEGICA 03AZIONE STRATEGICA 03AZIONE STRATEGICA 03: Creazione Urban Center



LLLL’’’’ URBAN CENTER del Comune di Ferrara del Comune di Ferrara del Comune di Ferrara del Comune di Ferrara 

si occupa disi occupa disi occupa disi occupa di partecipazione

coinvolgendo i cittadini coinvolgendo i cittadini coinvolgendo i cittadini coinvolgendo i cittadini 

nei processi di trasformazione urbana della cittnei processi di trasformazione urbana della cittnei processi di trasformazione urbana della cittnei processi di trasformazione urbana della cittàààà
.



2011 2011 2011 2011 ---- Piano di Recupero S. Anna Piano di Recupero S. Anna Piano di Recupero S. Anna Piano di Recupero S. Anna 

Percorso partecipato “Da Ex S. Anna a S. Rocco, per 

un nuovo quartiere nella città antica”

2012 2012 2012 2012 ---- Concorso La Concorso La Concorso La Concorso La ““““Cittadella del CommiatoCittadella del CommiatoCittadella del CommiatoCittadella del Commiato””””

Consultazione pubblica “Cosa pensi di questo 

nuovo spazio in città?”

2013 2013 2013 2013 ---- Sicurezza sismicaSicurezza sismicaSicurezza sismicaSicurezza sismica

Laboratori partecipativi di prevenzione del danno 

sismico

…

PROGETTI

+ COLLABORAZIONI



Il Comune di Ferrara Il Comune di Ferrara Il Comune di Ferrara Il Comune di Ferrara 

èèèè tra i 12 soggetti vincitori,tra i 12 soggetti vincitori,tra i 12 soggetti vincitori,tra i 12 soggetti vincitori,

per un finanziamento di per un finanziamento di per un finanziamento di per un finanziamento di €€€€ 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00

LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE
L.R. 3/2010

La Regione Emilia Romagna 
promuove un BANDO 

con erogazione di contributi 
per la promozione di percorsi partecipativi.



“LABORATORI PARTECIPATIVI DI
PREVENZIONE DEL DANNO SISMICO”



20 MAGGIO 2012

Ferrara si sveglia sismicaFerrara si sveglia sismicaFerrara si sveglia sismicaFerrara si sveglia sismica



Cosa Cosa Cosa Cosa 

un cittadino un cittadino un cittadino un cittadino èèèè in grado di poter fare, in grado di poter fare, in grado di poter fare, in grado di poter fare, 

da solo o in gruppo, da solo o in gruppo, da solo o in gruppo, da solo o in gruppo, 

per mettere in sicurezza per mettere in sicurezza per mettere in sicurezza per mettere in sicurezza 

il proprio ambiente di vita?il proprio ambiente di vita?il proprio ambiente di vita?il proprio ambiente di vita?

DOMANDA



La maggior parte dei danni La maggior parte dei danni La maggior parte dei danni La maggior parte dei danni 

a cose e persone a cose e persone a cose e persone a cose e persone 

èèèè dovuta dovuta dovuta dovuta 

allallallall’’’’incuria eeee

a a a a comportamenti inappropriati....

LETTURA DEL CONTESTO



TUTTI I CITTADINI TUTTI I CITTADINI TUTTI I CITTADINI TUTTI I CITTADINI 

POSSONO FARE QUALCOSA POSSONO FARE QUALCOSA POSSONO FARE QUALCOSA POSSONO FARE QUALCOSA 

E POSSONO FARLO DA SUBITOE POSSONO FARLO DA SUBITOE POSSONO FARLO DA SUBITOE POSSONO FARLO DA SUBITO

con Programmi e Strumenticon Programmi e Strumenticon Programmi e Strumenticon Programmi e Strumenti

in grado di renderli operativiin grado di renderli operativiin grado di renderli operativiin grado di renderli operativi

TESI



Gli eventi naturali possono diventare calamitGli eventi naturali possono diventare calamitGli eventi naturali possono diventare calamitGli eventi naturali possono diventare calamitàààà, , , , 

a causa della causa della causa della causa dell’’’’inadeguatezza dellinadeguatezza dellinadeguatezza dellinadeguatezza dell’’’’uomo, uomo, uomo, uomo, 

quando incontrano condizioni vulnerabili quando incontrano condizioni vulnerabili quando incontrano condizioni vulnerabili quando incontrano condizioni vulnerabili 

del patrimonio ediliziodel patrimonio ediliziodel patrimonio ediliziodel patrimonio edilizio

e del territorio in senso lato.e del territorio in senso lato.e del territorio in senso lato.e del territorio in senso lato.

SI PUO’ FARE PREVENZIONE



Il progetto intende Il progetto intende Il progetto intende Il progetto intende 

coinvolgere i cittadini coinvolgere i cittadini coinvolgere i cittadini coinvolgere i cittadini 

nella costruzione degli strumenti e delle nella costruzione degli strumenti e delle nella costruzione degli strumenti e delle nella costruzione degli strumenti e delle 

conoscenze necessarie conoscenze necessarie conoscenze necessarie conoscenze necessarie 

per imparare a convivere con il terremoto, per imparare a convivere con il terremoto, per imparare a convivere con il terremoto, per imparare a convivere con il terremoto, 

in unin unin unin un’’’’ottica preventiva ottica preventiva ottica preventiva ottica preventiva 

piuttosto che emergenziale.piuttosto che emergenziale.piuttosto che emergenziale.piuttosto che emergenziale.

SI PUO’ FARE PREVENZIONE



SATOH LABORATORY
UNIVERSITAUNIVERSITAUNIVERSITAUNIVERSITA’’’’ DIDIDIDI TOKIOTOKIOTOKIOTOKIO

Il Il Il Il SatohSatohSatohSatoh LabLabLabLab èèèè per noi un consulente;per noi un consulente;per noi un consulente;per noi un consulente;

Il Comune di Ferrara Il Comune di Ferrara Il Comune di Ferrara Il Comune di Ferrara èèèè per loro un caso per loro un caso per loro un caso per loro un caso 

studio.studio.studio.studio.

PARTNER



ENEA
CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO DIDIDIDI RICERCA RICERCA RICERCA RICERCA DIDIDIDI BOLOGNABOLOGNABOLOGNABOLOGNA

LLLL’’’’ENEA ENEA ENEA ENEA èèèè per noi un consulente;per noi un consulente;per noi un consulente;per noi un consulente;

Il Comune di Ferrara Il Comune di Ferrara Il Comune di Ferrara Il Comune di Ferrara èèèè per loro un progetto per loro un progetto per loro un progetto per loro un progetto 

pilota per un piano nazionale.pilota per un piano nazionale.pilota per un piano nazionale.pilota per un piano nazionale.

PARTNER



VIGILI DEL FUOCOVIGILI DEL FUOCOVIGILI DEL FUOCOVIGILI DEL FUOCO

PROTEZIONE CIVILEPROTEZIONE CIVILEPROTEZIONE CIVILEPROTEZIONE CIVILE

UNIVERSITAUNIVERSITAUNIVERSITAUNIVERSITA’’’’

TELESTENSETELESTENSETELESTENSETELESTENSE

CITTADINICITTADINICITTADINICITTADINI

STAKEHOLDERSSTAKEHOLDERSSTAKEHOLDERSSTAKEHOLDERS

…………

CIRCOSCRIZIONE 1CIRCOSCRIZIONE 1CIRCOSCRIZIONE 1CIRCOSCRIZIONE 1

SOGGETTI DA COINVOLGERE



COINVOLGIMENTO 
CIRCOSCRIZIONE 1

PRESENTAZIONE PROGETTO 
E

RICHIESTE DI COLLABORAZIONE



COMPORTAMENTI E BUONE PRATICHECOMPORTAMENTI E BUONE PRATICHECOMPORTAMENTI E BUONE PRATICHECOMPORTAMENTI E BUONE PRATICHE

INCONTRI PUBBLICI INCONTRI PUBBLICI INCONTRI PUBBLICI INCONTRI PUBBLICI 

Gli esperti parlano con i cittadini.Gli esperti parlano con i cittadini.Gli esperti parlano con i cittadini.Gli esperti parlano con i cittadini.

INTERVENTI INTERVENTI INTERVENTI INTERVENTI DIDIDIDI MANUTENZIONE E CURAMANUTENZIONE E CURAMANUTENZIONE E CURAMANUTENZIONE E CURA

LABORATORI SU CASO STUDIOLABORATORI SU CASO STUDIOLABORATORI SU CASO STUDIOLABORATORI SU CASO STUDIO

I cittadini lavorano con gli esperti.I cittadini lavorano con gli esperti.I cittadini lavorano con gli esperti.I cittadini lavorano con gli esperti.

PROGETTO
CONTENUTI DEL PERCORSO



ZONA MEDIOEVALEZONA MEDIOEVALEZONA MEDIOEVALEZONA MEDIOEVALE

PROGETTO
SCELTA DEL CASO STUDIO



INCONTRI PUBBLICI INCONTRI PUBBLICI INCONTRI PUBBLICI INCONTRI PUBBLICI →→→→ LINEE GUIDALINEE GUIDALINEE GUIDALINEE GUIDA

Comportamenti e buone praticheComportamenti e buone praticheComportamenti e buone praticheComportamenti e buone pratiche

LABORATORILABORATORILABORATORILABORATORI →→→→ SOLUZIONI OPERATIVESOLUZIONI OPERATIVESOLUZIONI OPERATIVESOLUZIONI OPERATIVE

Progetti e strategie di interventoProgetti e strategie di interventoProgetti e strategie di interventoProgetti e strategie di intervento

PROGETTO
RISULTATI ATTESI



LINEE GUIDALINEE GUIDALINEE GUIDALINEE GUIDA

++++

SOLUZIONI OPERATIVESOLUZIONI OPERATIVESOLUZIONI OPERATIVESOLUZIONI OPERATIVE

====

ALLEGATO AL RUE

PROGETTO
RISULTATI ATTESI



GENNAIO GENNAIO GENNAIO GENNAIO ---- GIUGNO 2013GIUGNO 2013GIUGNO 2013GIUGNO 2013

PROGETTO
TEMPISTICA



COINVOLGIMENTO DEI CITTADINICOINVOLGIMENTO DEI CITTADINICOINVOLGIMENTO DEI CITTADINICOINVOLGIMENTO DEI CITTADINI

GRUPPO OPERATIVOGRUPPO OPERATIVOGRUPPO OPERATIVOGRUPPO OPERATIVO

CONDIVISIONE DEI CONTENUTICONDIVISIONE DEI CONTENUTICONDIVISIONE DEI CONTENUTICONDIVISIONE DEI CONTENUTI

CABINA CABINA CABINA CABINA DIDIDIDI REGIAREGIAREGIAREGIA

ACCOMPAGNAMENTO DEL PERCORSOACCOMPAGNAMENTO DEL PERCORSOACCOMPAGNAMENTO DEL PERCORSOACCOMPAGNAMENTO DEL PERCORSO

TAVOLO TAVOLO TAVOLO TAVOLO DIDIDIDI NEGOZIAZIONENEGOZIAZIONENEGOZIAZIONENEGOZIAZIONE

RICHIESTE DI COLLABORAZIONE



grazie


