
SE SEI INTERESSATO SCRIVI O CHIAMA 

Cosa devo sapere per rendere più sicura la mia casa?Cosa devo sapere per rendere più sicura la mia casa?Cosa devo sapere per rendere più sicura la mia casa?Cosa devo sapere per rendere più sicura la mia casa?    
Quali sono i principali problemi da affrontare?Quali sono i principali problemi da affrontare?Quali sono i principali problemi da affrontare?Quali sono i principali problemi da affrontare?    

Che cosa posso fare in prima persona?Che cosa posso fare in prima persona?Che cosa posso fare in prima persona?Che cosa posso fare in prima persona?        

tra cittadini ed esperti per discuterne con l’obiettivo tra cittadini ed esperti per discuterne con l’obiettivo tra cittadini ed esperti per discuterne con l’obiettivo tra cittadini ed esperti per discuterne con l’obiettivo 
di trovare di trovare di trovare di trovare nuovi strumenti e strade nuovi strumenti e strade nuovi strumenti e strade nuovi strumenti e strade attraverso cui gli   attraverso cui gli   attraverso cui gli   attraverso cui gli   
abitanti, in forma singola e associata, possono       abitanti, in forma singola e associata, possono       abitanti, in forma singola e associata, possono       abitanti, in forma singola e associata, possono       
migliorare la sicurezza del proprio ambiente di vita.migliorare la sicurezza del proprio ambiente di vita.migliorare la sicurezza del proprio ambiente di vita.migliorare la sicurezza del proprio ambiente di vita.    

laboratoriourbano@comune.fe.itlaboratoriourbano@comune.fe.itlaboratoriourbano@comune.fe.itlaboratoriourbano@comune.fe.it    
tel: 0532 419297tel: 0532 419297tel: 0532 419297tel: 0532 419297    

Visita il blog BATTIAMO IL SISMA Visita il blog BATTIAMO IL SISMA Visita il blog BATTIAMO IL SISMA Visita il blog BATTIAMO IL SISMA     
http://prevenzionesismica.wordpress.com/http://prevenzionesismica.wordpress.com/http://prevenzionesismica.wordpress.com/http://prevenzionesismica.wordpress.com/    

Ti racconto la mia esperienza 
Cosa so della mia casa dopo il terremoto.  
Arch. Giovanni Ginocchini, Urban Center, Bologna. 

A confronto con gli esperti  
Come rendere più sicure le nostre case.  
Marco Bondesan, geologo esperto del territorio ferrarese; 
Ing. Vincenzo Mallardo, Università di Ferrara;  
Roberto Fantinati, Protezione Civile, Ferrara. 

Se io potessi... 
Come trovare nuovi strumenti e strade per intervenire. 
Federica Manzoli, ricercatrice sociale,  
esperta di comunicazione. 

Trasformiamo le idee in azioni 
Nuove soluzioni per la prevenzione del danno sismico    
attraverso la collaborazione dei cittadini e delle istituzioni. 
Arch. Marco Vanini, Ufficio ricostruzione post-sisma,  
Comune di Ferrara. 

Martedì 26 Marzo 

Martedì 9 Aprile 

Martedì 7 Maggio 

Giovedì 16 Maggio 

ABITI IN CENTRO STORICO C’E UN PROGETTO PER TE !!!!    ????    

4 INCONTRI 

Sala della Musica Sala della Musica Sala della Musica Sala della Musica ----  Via Boccaleone, 19 Ferrara    Via Boccaleone, 19 Ferrara    Via Boccaleone, 19 Ferrara    Via Boccaleone, 19 Ferrara      
dalle 17.30 alle  20.00dalle 17.30 alle  20.00dalle 17.30 alle  20.00dalle 17.30 alle  20.00    

In collaborazione con 

3 DOMANDE 

Laboratori partecipati  
di prevenzione al  
danno sismico 

BATTIAMO  
IL SISMA 


