
PROGRAMMA SUMMER SCHOOL: “1976-2016 l’insegnamento del terremoto del 
Friuli per convivere con il rischio” a.a 15/16 
 
 
1) Ricostruire la comunità (Condotto da dall’Istituto Internazionale della Sociologia di 
Gorizia con Chiara Bianchizza, vicedirettore ISIG e responsabile del settore ricerche sui 
disastri) 
- Come ricostruire una comunità dopo il terremoto (panoramica storica – esperienze a 
confronto FVG e Abruzzo) - parte di inquadramento teorico e lezione frontale; 
- La progettazione partecipata come strumento di ricostruzione della comunità; 
- Il need assessment - strumenti e metodi per la valutazione di bisogni e risorse della 
comunità (laboratorio partecipato ed attivo con gli studenti); 
- Come realizzare un processo di progettazione partecipata (mappatura e coinvolgimento 
degli stakeholder, facilitazione degli incontri, incentivi alla partecipazione, sistema di 
monitoraggio partecipato, sostenibilità) – lezione teorica e (soprattutto) esperienza diretta 
di progettazione partecipata. 
  
2) Spettacolo teatrale sul terremoto 
- Come nasce un percorso teatrale per evocare e sensibilizzare culturalmente il territorio; 
- Composizione dello spettacolo; 
- Recitazione 
Con questo laboratorio si interagirà con attori e registi professionisti (Giovanni Longhin, 
Domenico Ferrari, Claudio Bernardi e Viviana Gariboldi) e con gli studenti del laboratorio 
internazionale della comunicazione nella produzione di uno spettacolo per tutta la 
cittadinanza. 
Per chi volesse c'è la possibilità di continuare il lavoro, a titolo personale, dalla preparazione 
dello spettacolo fino alla sua rappresentazione (due settimane in più di lavoro con 5 giorni 
con Massimo Somaglino per percorso ad hoc sulla memoria del Terremoto). 
 
 
I contenuti delle lezioni frontali sono: 
- Sociologia dei disastri e terremoto del Friuli (Prof. Bernardo Cattarinussi) 
- Il Terremoto del Friuli una prospettiva geografica, territoriale e gestionale (Prof. Mauro 
Pascolini) 
- Storia degli eventi (Prof. Gianluca Volpi) 
- Comunicazione del rischio ed emergenza (Prof. Claudio Melchior) 
- Ricostruire dopo i disastri e la ricostruzione del Friuli (Prof. Sandro Fabbro) 
- La gestione del rischio e dell’emergenza (Prof. Stefano Grimaz) 
 


