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Le buone pratiche 

 

Tante le misure e gli strumenti messi in campo per far fronte all’emergenza e ripartire con la 

ricostruzione. Tra i numerosi interventi ne evidenziamo alcuni che ci sono sembrati peculiari di 

questa esperienza e particolarmente riusciti.  

Innanzitutto le scuole. Garantire attraverso strutture temporanee e provvisorie l’inizio regolare 

dell’anno scolastico è stata una priorità. 

Poi abbiamo riportato l’esempio di un’esperienza proveniente direttamente dal territorio, che 

nell’ambito della ricostruzione ha voluto innovare e dare centralità alla qualità della vita delle 

persone anziane, particolarmente provate dalla tragica esperienza del terremoto.  

Infine la solidarietà. Molte sono state le donazioni ricevute direttamente sul conto corrente della 

Regione o dai Comuni interessati; a queste si aggiungono le somme ottenute grazie ad importanti 

iniziative pubbliche come gli sms solidali, i concerti allo stadio Dall’Ara di Bologna e al Campovolo 

di Reggio Emilia. Le donazioni sono state gestite con la massima trasparenza possibile.  

Una menzione a parte merita il volontariato, cioè lo straordinario impegno di migliaia di persone 

che da tutta Italia sono giunte in Emilia per assistere la popolazione e fornire supporto alle 

amministrazioni comunali, che hanno dovuto affrontare tanto lavoro spesso senza gli uffici in cui 

operare. 

 



30 
 

Scuole temporanee e provvisorie 
  
Fortunatamente nessuno studente è stato ferito a causa del terremoto, ma dal punto di vista dei 

danni al patrimonio scolastico questo sisma è stato il più grave che il Paese abbia dovuto 

affrontare.  

Con ripetuti sopraluoghi sono stati controllati oltre mille edifici scolastici e, di questi, 570 sono 

risultati temporaneamente (383) o totalmente inagibili (187).  

70mila studenti sono stati privati della propria scuola, vero cuore e luogo di aggregazione della 

comunità, in particolare di una comunità come quella emiliana in cui è forte il senso di 

appartenenza e la volontà di partecipazione alla vita collettiva. Proprio per riattivare un percorso 

di inclusione fondamentale in una fase così difficile, in quei giorni si stabilì che l’emergenza e la 

ricostruzione dovessero dare priorità alla scuola. 

Sono state immediatamente realizzate soluzioni provvisorie come la costruzione di 30 Edifici 

scolastici temporanei (Est), in sostituzione 

delle scuole che comportavano tempi lunghi di 

riparazione. Sono stati scelti sistemi costruttivi 

prelavorati idonei a garantire tempi di 

realizzazione compatibili con l’apertura 

dell’anno scolastico 2012-2013 e un utilizzo 

prolungato nel tempo, in attesa del ripristino o 

della ricostruzione degli edifici danneggiati. 

Molteplici le caratteristiche premiate nella valutazione delle offerte: qualità estetico-formale, 

inserimento paesaggistico, utilizzo ottimale degli spazi, aumento delle superfici didattiche, 

modularità e flessibilità, qualità acustica, dei materiali e delle finiture, tutela delle risorse 

ambientali e sostenibilità edilizia, dotazione di impianti fotovoltaici. Tutti gli edifici scolastici 

temporanei, in grado di ospitare circa 

10.000 studenti, sono stati realizzati entro 

ottobre 2012, in media nell’arco di 50 

giorni. La prima scuola è stata inaugurata a 

Castelfranco Emilia il 15 settembre 2012.  

Sono stati inoltre acquistati e montati 32 

Prefabbricati modulari scolastici (Pms) - 

realizzati attraverso l’assemblaggio, anche 

su due piani, di elementi prefabbricati modulari in acciaio - per le scuole che potevano essere 

riaperte entro tempi più contenuti. La procedura di 

assegnazione si è conclusa ad agosto 2012. I prefabbricati 

accolgono oltre 8mila studenti e sono stati ultimati nei 

tempi programmati; alcuni sono stati già smontati.  

Inoltre sono state realizzate, anch’esse direttamente dalla 

struttura commissariale, 26 palestre scolastiche, tutte 

completate e funzionanti.  
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Micro residenze: una politica innovativa per la terza età  
 

Il sisma ha colpito in maniera drammatica e devastante il territorio, ma non lo ha piegato. Il 

sistema economico è stato messo a dura prova, così come quello del welfare.  

In particolare, per la sua rilevanza umana e sociale e per la scarsità di soluzioni sperimentali, si 

rivela subito di grande complessità il problema della residenza per le persone anziane. La 

ricostruzione è stata quindi l’occasione per immaginare e sperimentare soluzioni innovative, 

antisismiche ed ecosostenibili.  

Il progetto Casainsieme, promosso dall’Azienda 

pubblica di servizi alla persona dei Comuni 

modenesi area nord, ha portato alla realizzazione 

di 9 micro residenze per anziani, una per ciascun 

comune 

dell’area nord 

del modenese. 

Sono state 

utilizzate, con un’unica ed efficiente regia, diverse fonti di 

finanziamento: donazioni dirette ai Comuni, donazioni per il 

tramite della Regione Emilia-Romagna, sponsorizzazioni e 

risorse del territorio. Ogni complesso è costituito da 6 mini 

appartamenti, da una zona con servizi condivisi e spazi conviviali 

e da un alloggio destinato all’operatore per l’assistenza.  

La micro residenza è un progetto ecosostenibile fortemente 

innovativo: permette a persone anziane e parzialmente non 

autosufficienti di vivere in modo autonomo all’interno di un 

contesto familiare, ma al tempo stesso protetti da 

una rete socio-sanitaria che offre un costante 

supporto grazie al servizio di assistenza domiciliare. 

Il progetto di housing sociale che si sta 

realizzando, struttura dopo struttura, è ai più alti 

livelli europei, in termini progettuali, 

architettonici e sociali. 

L’iniziativa ha preso forma grazie allo spirito di 

collaborazione tra le varie parti (sociali, 

economiche e collettività) che hanno consentito di 

attivare sinergie importanti e vincenti. 
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DONAZIONI: destinati 32 

milioni € per ripristino e 

ricostruzione di 70 edifici con 

la tracciabilità delle 9.000 

erogazioni 

Donazioni effettuate attraverso la Regione 
 

La generosità dei donatori è stata straordinaria. Quasi 9.000 persone hanno fatto versamenti 

attraverso bonifico bancario o bollettino postale e addirittura milioni di persone hanno offerto il 

proprio sostegno con l’invio di un sms solidale, con l’acquisto dei biglietti del “Concerto per 

l’Emilia” allo stadio Dall’Ara di Bologna e dei biglietti o del cd/dvd del concerto “Italia Loves Emilia” 

al Campovolo di Reggio Emilia.  

Sono 32 i milioni di euro raccolti dalla Regione grazie alle donazioni della comunità nazionale e 

internazionale. Milioni destinati alla ricostruzione, condivisa 

e partecipata.  

I proventi sono stati interamente destinati alla copertura 

delle opere individuate come prioritarie dai Comuni, dalle 

Province e dalla Regione. Si tratta di 70 progetti di 

ricostruzione, distribuiti in 40 comuni del cratere per 50 

diversi soggetti realizzatori.  

I fondi raccolti con le iniziative promosse da Italia Loves Emilia sono stati destinati 

esclusivamente alla ricostruzione di diverse scuole; quelli provenienti dal Concerto per l’Emilia 

sono stati destinati ai due ospedali di Carpi e Mirandola, gravemente danneggiati. Le donazioni sul 

conto corrente della Regione e tramite i bollettini postali finanziano oltre una trentina di 

interventi, distribuiti nei territori maggiormente colpiti, come sempre sulla base delle segnalazioni 

dei Comuni, prevalentemente edifici scolastici e beni culturali.   

A tutti coloro che con grande 

generosità hanno voluto offrire il 

proprio sostegno alla comunità 

dell’Emilia colpita dal terremoto del 

2012 è destinata una specifica 

pubblicazione “Grazie. Come la 

generosità dei donatori sta 

contribuendo alla ricostruzione dopo 

il terremoto del 2012”, dove è 

indicata la destinazione di ogni 

donazione. Il volume è stato 

realizzato dalla Regione per 

garantire l’informazione e la trasparenza, traguardi doverosi quando si tratta di denaro pubblico. 

Naturalmente la solidarietà non si è espressa solo attraverso questi canali direttamente coordinati 

dalla Regione, ma ha spesso seguito la strada della destinazione diretta ai Comuni terremotati.  

Sono state numerosissime le raccolte di fondi effettuate da Fondazioni bancarie, aziende private, 

gruppi editoriali, associazioni di categoria e sindacati, gruppi religiosi, partiti, consorzi e 

associazioni sportive. Si stima che le risorse complessivamente giunte alle comunità del territorio 

colpito attraverso queste fonti siano equivalenti a quelle raccolte per il tramite della Regione.  
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Partecipazione e Open ricostruzione 
 

Subito dopo il terremoto è nata la piattaforma web OpenRicostruzione 

(www.openricostruzione.it) che, oltre a mappare tutti i danni causati dal sisma, raccoglie i dati 

relativi alle donazioni effettuate a favore delle amministrazioni locali per le opere di ricostruzione. 

É il primo programma italiano che mira a garantire una ricostruzione trasparente. 

Realizzare il monitoraggio delle risorse e soprattutto favorire per i cittadini una maggiore 

comprensione degli strumenti che possono essere adottati per decidere e partecipare: questo lo 

scopo dei laboratori di informazione e formazione realizzati da Actionaid nei 5 comuni più 

danneggiati: Finale Emilia, San Felice sul Panaro, Crevalcore, Bondeno e Reggiolo. I cittadini hanno 

potuto imparare a leggere, interpretare e analizzare i documenti prodotti dall'amministrazione su 

un'opera pubblica e quindi "decifrare" un bando di gara e un capitolato. 

Il laboratorio ha avviato un dialogo fra le ragioni dell’impresa e quelle dei media civici, 

esplorando le modalità con cui gli strumenti open data possono innescare nuove forme 

collaborative di presidio del territorio a supporto delle istituzioni. Si è inteso così dare vita ad un 

nuovo modo di gestire i beni comuni: ristabilire un patto fiduciario, azzerando le distanze tra 

cittadino e istituzione e ripartendo proprio da un percorso di consapevolezza e partecipazione. Si 

può fare, si deve fare. Da Crevalcore a Bondeno, da San Felice a Finale, dall'Emilia a tutta l'Italia. 

Per riacquistare la possibilità di immaginare il proprio futuro. 

 

http://www.openricostruzione.it/

