“Yesterday/Tomorrow:
criticità e sfide della ricostruzione”

Fotografia di Daniele Iodice - Epicentri San Felice sul Panaro

Mirandola (MO), giovedì 23 gennaio 2014, ore 14.00-18.30
Auditorium della Scuola Media “Montanari” – Via Dorando Pietri, 4 (zona piscina)

SEMINARIO DI AVVIO DEL PROGETTO RE-BUILDING per la pianificazione dei territori colpiti dal sisma del Maggio 2012
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Programma del seminario

Il Seminario “Yesterday/Tomorrow: criticità e sfide della ricostruzione” è il momento di avvio
delle iniziative integrate promosse dalla Regione Emilia-Romagna e coordinate dal Centro
Ricerche Urbane, Territoriali e Ambientali del Dipartimento di Economia e Management
dell'Università di Ferrara:

Ore 14.00 Registrazione.
Ore 14.15 Apertura e saluti Maino Benatti, Sindaco di Mirandola.
Ore 14.30 Enrico Cocchi, Direttore generale programmazione, intese, relazioni europee e
internazionali Regione Emilia-Romagna.
Il processo della ricostruzione a 18 mesi dal sisma.
Ore 15.00 Riflessioni per immaginare il dopo ricostruzione.
Alfiero Moretti, Struttura Tecnica Commissariale per la Regione Emilia-Romagna.
Dal dopo emergenza al ritorno alla normalità nell’esperienza dell’Umbria
e dell’Emilia Romagna.
Carla Di Francesco, Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici.
Il recupero dei Beni Monumentali come ancoraggio della futura organizzazione urbana.
Daniele Pini, Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara.
I tempi della ricostruzione e i tempi della città.

Re-Building, laboratori e seminari a supporto dei Comuni del cratere; 2PxE, azione di
formazione del Fondo Sociale Europeo per tecnici pubblici e professionisti; Eco-Polis, Master
di 1° livello sulla pianificazione post disastri.
Il Seminario è finalizzato a promuovere, grazie al contributo di importanti rappresentanti
istituzionali e di esperti di chiara fama, il confronto e la riflessione sulle questioni più rilevanti
del processo di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del Maggio 2012:
Ÿ la ricostruzione fisica e spaziale dei centri urbani;
Ÿ il recupero e la ricostruzione dei centri storici e dei beni monumentali;
Ÿ la diffusione delle nuove competenze professionali richieste ai tecnici pubblici e ai

liberi professionisti residenti ed operanti nel territorio del cratere;

Ÿ il futuro sviluppo sociale ed economico delle comunità colpiti dal sisma.

Shigeru Satoh, Miho Kamiya, Waseda University, Tokyo.
La ricostruzione e la ri-organizzazione dei piccoli centri urbani giapponesi dopo un terremoto.
Ore 17.00 Dibattito.
Ore 17.30 Presentazione del Progetto Re-Building di accompagnamento e supporto ai Comuni
Gianfranco Franz, Centro Ricerche Urbane, Territoriali e Ambientali, Università di Ferrara.
Ore 18.00 Conclusioni.
Giancarlo Muzzarelli, Assessore alle Attività produttive, Regione Emilia-Romagna.

Principale scopo del seminario e delle iniziative successive è quello di favorire il pubblico
confronto e la discussione, sia sulle criticità attuali della ricostruzione, sia sulle direzioni da
prendere in tema di pianificazione di lunga durata e di ri-organizzazione urbana e territoriale,
dunque sociale, per i centri colpiti dalla catastrofe.
Riflessioni, confronto e dibattito sono aperti alle principali componenti amministrative e
tecniche coinvolte nel processo di ricostruzione: amministratori locali, dirigenti e funzionari
pubblici, ordini e liberi professionisti (agronomi, architetti, geologi, ingegneri e geometri).
Alcuni momenti saranno anche aperti ai cittadini interessati a partecipare al programma di
iniziative che sarà presentato al termine del seminario.
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