
 

                                                                              

Futuro Sicuro: la sicurezza e la ricostruzione delle scuole d’Italia
Bologna, 21 giugno 2019

Regione Emilia Romagna, Viale Aldo Moro 30 e 64
Ore 10.30 – 17.00 

BOZZA DI PROGRAMMA 

10.30 Prima parte ‐ Tavoli di discussione (sessioni parallele). Viale Aldo Moro, 30
Sono invitati istituzioni, comitati e associazioni della società civile, dirigenti e insegnanti, genitori e studenti.

Tavolo 1 ‐ La ricostruzione delle scuole nei territori colpiti dai terremoti degli ultimi 10 anni. 
A cura di Actionaid.

Saranno chiamati a confrontarsi 3 modelli diversi, quello emiliano, quello aquilano e quello del Centro Italia. Si 
parlerà, fra l’altro, di:

‐ ascolto delle scuole nei processi di ricostruzione
‐ tempi della ricostruzione scolastica post catastrofe
‐ ripensamento delle scuole come centri comunitari e di protezione civile
‐ superamento della legge sull’edilizia scolastica del 1975

Tavolo 2 ‐ Prevenzione e messa in sicurezze delle scuole in Italia
A cura di Cittadinanzattiva. Coordina Anna Baldini, Segretario regionale Cittadinanzattiva Emilia Romagna 

Si parlerà, fra l’altro, di:
‐ diffusione della cultura della sicurezza in tutti gli attori della scuola
‐ individuazione degli interventi più urgenti e dei relativi fondi per rendere sicure le scuole
‐ scuole intese come civica center 
‐ trasparenza dei dati e partecipazione civica

13.30 Light lunch

14. 00 Seconda parte ‐ Tavola rotonda. Viale Aldo Moro, 64.

Si propone come un’occasione di confronto tra istituzioni nazionali, organizzazioni della società civile, enti e 
scuole, a partire dai risultati dei tavoli di lavoro precedenti sulla ricostruzione delle scuole nelle zone colpite dai 
recenti sismi e sulla prevenzione e sicurezza degli edifici scolastici e alla luce dei dati emersi dai monitoraggi 
civici promossi da Actionaid (sulla ricostruzione pubblica in Emilia Romagna, con il sostegno delle Fondazioni 
di  origine bancaria dell’Emilia Romagna), Cittadinanzattiva (XVII Monitoraggio sulla sicurezza delle scuole) e 
Cooperativa Metis.
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Introduce e modera 
Alex Corlazzoli, maestro e giornalista de “Il Fatto quotidiano”

Saluti istituzionali 
Palma Costi, Assessore alle attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post‐sisma, 
Regione Emilia Romagna

I cittadini e l’accesso alle informazioni sulla sicurezza delle scuole
Damiano Sabuzi Giuliani ‐ Esperto di policy ‐ ActionAid Italia, Campagna #sicuriperdavvero
ACRI e ActionAid, Il monitoraggio tecnico e report progetto “Sisma Emilia: ricostruzione trasparente”
Adriana Bizzarri, Coordinatrice nazionale Scuola, Cittadinanzattiva. Il monitoraggio civico sullo stato degli edifici 
scolastici, focus Emilia Romagna.
Gli studenti dell’ISIT Bassi Burgatti di Cento. I laboratori sul monitoraggio civico nelle scuole in Emilia Romagna, 
l’esperienza di Cento
Cooperativa Metis, Imparo ‐ Monitoraggio ricostruzione scuole L’Aquila

Dibattito. Sono stati invitati a partecipare
Cristina Giachi, Coordinatrice Commissione Istruzione, Politiche educative ed Edilizia scolastica – ANCI
Claudia Giovannini, Vice Direttrice e Responsabile Conferenza Scuola, UPI
Cristina Grieco, Coordinatrice Commissione Istruzione, lavoro, Innovazione e Ricerca, Conferenza delle Regioni
Sabrina Lucatelli, Coordinatrice del Comitato Tecnico per le Aree Interne, Presidenza del Consiglio dei Ministri
Agostino Miozzo, Direttore Ufficio II ‐ Promozione e Integrazione del Servizio Nazionale, Dipartimento della 
Protezione Civile
Simona Montesarchio, Direttore generale Per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, MIUR
Vanessa Pallucchi, Vicepresidente nazionale Legambiente
Save the Children 

17.00 Conclusioni


