LA RICOSTRUZIONE DELL’AQUILA È SOSTENIBILE?
Incontro tra cittadini, organizzazioni sociali, istituzioni e Università dell’Aquila
FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 2019
Emiciclo del Consiglio Regionale, Sala Ipogea – L’Aquila
4 giugno 2019, ore 14:30-18:30

Saluto ai partecipanti
Paola Inverardi (Rettrice dell’Università dell’Aquila)

A. INTRODUZIONE
L'Aquila 2030: come sarà e come vogliamo che sia - Imaginaires de la vi(ll)e
Sostenibilità sociale e traduzione territoriale di una ricostruzione identitaria: come ricostruire i
soggetti in relazione alla ricostruzione del luogo, la città dell’Aquila, in vista della partecipazione dei
cittadini alla sostenibilità dello sviluppo urbano.
Interventi
- Luigi Gaffuri (Università dell’Aquila)
- Francesco Sabatini (Centro italiano di studi storici e geografici sull’Appennino)

B. QUESTIONI AMBIENTALI
1. La gestione del territorio in emergenza
Temi
-

Prevenire i danni delle calamità naturali per le persone e per l’ambiente
Affrontare la gestione del territorio in emergenza
Rafforzare la sicurezza fisica del sistema urbano
Pianificare e costruire le strutture temporanee

Moderatore: Donato Di Ludovico (Università dell’Aquila)
Interventi
Marco Giusti (Sindaco del Comune di Scoppito, ANCI Abruzzo)
Silvio Liberatore (Protezione civile, Regione Abruzzo)
Paolo Muzi (Italia Nostra Provincia dell'Aquila)
Salvatore Perinetti (Club alpino italiano, CAI)
Ettore Perrotti (Ordine dei dottori commercialisti e revisori contabili)

2. La ricostruzione edilizia
Temi
-

La gestione dei rifiuti di demolizione
Materiali e tecnologie eco-sostenibili nella rigenerazione urbana
Uso di fonti energetiche rinnovabili nella ricostruzione edilizia
Building information modeling (BIM) e progettazione integrata: tecniche digitali nella
ricostruzione degli edifici pubblici

Moderatore: Filippo de Monte (Università dell’Aquila)
Interventi
Pierluigi Carugno (Settore ricostruzione beni pubblici, Comune dell’Aquila)
Giandomenico Cifani (Italia Nostra Provincia dell'Aquila)
Pietro Di Natale (Federazione italiana costruzioni e affini, CISL)
Massimo Fraticelli (WWF Abruzzo)
Giuseppe Tempesta (Ordine degli Architetti, Provincia dell’Aquila)
3. La ricostruzione del sistema urbano
Temi
-

Il valore del patrimonio esistente: riflessione sul riutilizzo/riconversione/riqualificazione del
patrimonio edilizio dei progetti CASE, MUSP e MAP
La riqualificazione delle infrastrutture materiali e immateriali: emissioni di gas-serra e smart
city
Mobilità urbana e riduzione dell’uso dell’auto: inquinamento dell'aria, inquinamento sonoro
e cambiamenti climatici
Una filiera sostenibile per i rifiuti urbani: dalla confezione dei prodotti ai siti delle discariche
Ammodernamento e potenziamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane
Lo sviluppo delle energie rinnovabili e l’illuminazione urbana
La resilienza ai cambiamenti climatici: misure di mitigazione e di adattamento

Moderatore: Gabriele Curci (Università dell’Aquila)
Interventi
Maria Rita Acone (Archeoclub)
Gino D’Ovidio (Centro interdipartimentale di trasporti e mobilità sostenibile, Università
dell’Aquila)
Cesare Ianni (Gruppo aquilano di azione civica - Jemo 'nnanzi)
Mirko Ludovisi (Ju parchetto con noi)
Rita Salvatore (Slow Food L'Aquila)
Enrico Stagnini (Legambiente L’Aquila)
Giulia Tomassi (Urban Center)

C. QUESTIONI SOCIALI
1. Il ruolo dei profughi e degli immigrati
Temi
-

La tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri della ricostruzione
Imprenditori immigrati e innovazione sociale
Accoglienza, integrazione e dialogo tra le culture
Integrazione con gli immigrati e cooperazione con i paesi in via di sviluppo

Moderatore: Luigi Gaffuri (Università dell’Aquila)
Interventi
Jean-Pierre Ndayambaje (Centro per l'impiego dell'Aquila)
Andrea Salomone (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, SPRAR)
Concetta Trecco (Centro servizi volontariato, CSV)
2. L’inclusione sociale delle persone con disabilità
Temi
-

L’accessibilità degli edifici e delle infrastrutture
Il diritto allo studio delle persone con disabilità
Autonomia personale e partecipazione alla vita sociale

Moderatrice: Monica Mazza (Università dell’Aquila)
Interventi
Gianni Pappalepore (Associazione Abitare insieme)
Massimo Prosperococco (Rete delle organizzazioni locali per i disabili)
Carlo Salustro (Auser L’Aquila, Associazione per l’invecchiamento attivo)
Gaia Sorgente (UDU - rappresentante studenti commissione UNIVAQ per le disabilità)
3. L’uguaglianza di genere nei processi di ricostruzione
Temi
-

Imprese e liberi professionisti nell'emergenza: una prospettiva di genere
Tempi di conciliazione vita privata/vita lavorativa nei processi di ricostruzione
La gestione degli spazi pubblici in una prospettiva gender-oriented

Moderatrice: Francesca Caroccia (Università dell’Aquila)
Interventi
Francesca Bafile (Ordine degli avvocati)
Daniela Bontempo (Ordine dei consulenti del lavoro)
Andrea Di Muro (Comitato unico di garanzia, Consiglio regionale dell’Abruzzo)

4. La responsabilità sociale delle imprese
Temi
-

Creazione di imprese, occupazione e salari
Relazioni industriali e diritti dei lavoratori
Regolamentazione, incentivi pubblici e qualità dei prodotti
Organizzazione dei processi produttivi e regole ambientali
Apertura concorrenziale e tutela dei consumatori
Riflessioni sull’applicazione della “Carta di Pescara per l’industria sostenibile”: parametri
selettivi e benefici per le aziende aderenti

Moderatore: Francesco Ferella (Università dell’Aquila)
Interventi
Adolfo Cicchetti (Associazione nazionale dei costruttori edili, ANCE)
Simone D’Alessandro (Hubruzzo, Fondazione Industria Responsabile)
Antonella Marrocchi (CoopMetis/ReUses)
Paolo Tella (Cittadinanzattiva, L’Aquila)
Umberto Trasatti (CGIL L’Aquila)

D. CONCLUSIONI
L’economia circolare e la sostenibilità della crescita generata dalla ricostruzione
Crescita economica, tutela ambientale e progresso sociale nel sistema urbano dell’Aquila oltre la
ricostruzione: ragionare sul futuro.
Moderatore: Lelio Iapadre (Università dell’Aquila)
Interventi
-

Simona Abbate (Fridays for Future)
Sergio Galbiati (Presidente Hubruzzo, Fondazione Industria Responsabile)
Giammarco Giovannelli (Associazione degli albergatori)
Giovanni Lolli
Vittorio Miconi (Ordine dei commercialisti e revisori contabili)
Pierluigi Properzi (Istituto nazionale di urbanistica)
Ezio Rainaldi (Confindustria)

