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Bozza progetto nazionale ENEA 
 

Progetto integrato per un percorso partecipato di gestione del territorio urbano in sicurezza 

sismica ed efficienza energetica – Bozza 

 

 

Il progetto mira ad costruire ed alimentare nei cittadini la consapevolezza di vivere in uno 
spazio comune del quale è necessario prendersi cura per il bene proprio e della propria 
comunità, innescando la creazione e il consolidamento di reti cooperative latenti e attive tra 
gli attori di un territorio a seconda dei rispettivi livelli e interessi di azione. 

 
Si intende fare specifico riferimento al tema del rischio sismico e attuare una fase di 
sperimentazione in particolare negli ambiti dove non esiste una preesistente consapevolezza 
fondata su esperienza personale  o sociale.  
 
A questa finalità si accompagna la necessità concreta di avviare operazioni di cura, 

manutenzione, adeguamento, ristrutturazione, demolizione/costruzione di spazi pubblici e 
privati in un’ottica di prevenzione e tutela, piuttosto che di emergenza o di rifacimento post-
sismico. 
 
Il progetto fa riferimento all’esperienza specifica sviluppata in Giappone su questo tema e si 
avvale, a tal scopo, della collaborazione con il Centro di Ricerca dell’Università di Tokio. La 
pratica è detta “Machizukuri” e si basa su un concetto principale: “per riuscire a ricostruire le 
nostre città in tempi stretti è necessario che gli abitanti, le istituzioni e gli specialisti attivi nel 
territorio in questione siano in grado di cooperare e di impegnarsi in maniera propositiva ed 
efficace”, è per questo motivo che la partecipazione dei cittadini acquista in un progetto di 

questo tipo un carattere di imprescindibilità e non soltanto un elemento fondamentale 

nell’ottica di uno sviluppo sostenibile delle comunità. 
 
L’approccio citato non può essere però utilmente applicato senza una serie di azioni 
preparatorie : non solo per l’ovvio adattamento rispetto alle specificità italiane di tipo sociale e 
della PA locale, ma anche per acquisire, verificare e rendere fruibili gli elementi conoscitivi 
tecnici e normativi indispensabili per sostenere le azioni di coinvolgimento dei cittadini. 

 
Gli interventi di progettazione partecipata in Giappone si basano, infatti, sul concetto di 
comunicare e fare comprendere ai cittadini gli scenari del danno possibile (suscettibilità e 
vulnerabilità) a scala urbana (edificio, via, quartiere), i percorsi per attivazione di finanziamenti 
per interventi di prevenzione o di rifacimento. 
 

Non tutte queste informazioni sono già disponibili per le zone in cui si intende attuare il progetto 
(o più in generale in Italia): si tratta pertanto di procedere all’attuazione di un progetto 
modulare di gestione partecipata del rischio che preveda la realizzazione di una serie di azioni 
concatenate per: 
 

1) Costruire il sistema sociale di progettazione partecipata tramite l’attivazione delle 
comunità e dei singoli e la formazione di reti cooperative.  

a. In questa prima fase la massima attenzione è rivolta a trasferire una adeguata 
consapevolezza sul rischio ed impostare il sistema di relazione tra gli attori del 
territorio a livello privato e pubblico (6 mesi ). Si propone una sperimentazione 
presso il Comune di Ferrara con il locale Laboratorio Urbano e quindi una 
seconda sperimentazione  in un comune della Sicilia. Sono previste: 
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i. Azioni di comunicazione a scala vasta (cittadinanza);  
ii. Azioni di formazione specifiche rivolte a soggetti individuati come nodali  

a livello di strada, quartiere, comunità , altro (angeli custodi).  

iii. Costituzione nella locale amministrazione di uno sportello informativo 
quale punto di informazione-contatto per i cittadini (sportello fisico e 
virtuale)  

iv. Formazione del personale nella PA 
v. Individuazione di un gruppo di esperti (comitato di pilotaggio) per le 

attività di formazione, per la comunicazione e per supporto allo sportello 

informativo  
2) Acquisire e completare le conoscenze e gli strumenti necessari per le aree di 

sperimentazione (12 mesi) 
3) Attuare l’intervento di gestione partecipata del territorio urbano nelle aree di 

sperimentazione (6 mesi) 

4) Realizzare il programma esecutivo per il trasferimento a scala regionale/nazionale del 
progetto di gestione partecipata del rischio (6 mesi 

5) Realizzare il progetto di gestione partecipata del rischio a scala regionale/nazionale 
(da definire) 

 
ENEA come capofila del progetto  

UNIBO (Scienze Comunicazione) 
PROF. SHIGERU SATOH - WASEDA UNIVERSITY, TOKYO, JAPAN -Università di Tokio – Riferimento 
internazionale 
Comune di Ferrara – area test 
 
 

Bologna,19 Luglio 2012 
Edi Valpreda 

Centro direttivo ENEA 


