
GLI ASPETTI TEORICI 

Parallelamente agli aspetti tecnici 
si sono affrontati durante tutti 
i seminari anche temi quali la 
responsabilità ed il ruolo delle 
città nella gestione dei disastri; 
la necessità di adottare nuovi 
approcci e nuove politiche di 
gestione del rischio, di rafforzare 
la cooperazione internazionale, 
di riconoscere le potenzialità 
offerte da un migliore uso delle 
nuove tecnologie e dal sostegno 
alla ricerca; l’importanza del 
coinvolgimento dei rappresentanti 
di gruppi di interesse e del pubblico 
più in generale nella  definizione 
dei nuovi approcci metodologici e 
delle sinergie necessarie.

Termini quali prevenzione, 
mitigazione, risposta, sono 
stati oggetto di discussione e 
di approfondimento, così come 
la ricerca di un vocabolario 
condiviso.

I COMITATI DI
PILOTAGGIO

Alla vigilia di ogni seminario si è 
tenuta una riunione del comitato 
di pilotaggio, composto da un 
rappresentante per ogni partner 
di progetto. Le riunioni hanno 
consentito di valutare i risultati 
del seminario precedente, di 
aggiornare i partner sulle questioni 
amministrative e di mantenere la 
collaborazione nella definizione dei 
seminari seguenti.

Setric

Nicoletta Ratini
Comune di Bologna 
Relazioni Internazionali, 
Cooperazione e Progetti
Tel. +39 051 2195171
nicoletta.ratini@comune.
bologna.it

©
 C

om
un

e 
di

 B
ol

og
na

 

COMUNE DI BOLOGNA 

Project 
Manager Locale

Coordinatore
Scientifico Locale

Coordinatore
Transnazionale

SICUREZZA E FIDUCIA NELLE CITTA’

PROGETTO CO-FINANZIATO DALLA 
COMMISSIONE EUROPEA

CONTATTI

LA RETE E IL SITO WEB

Il lavoro di rete è stato avviato fin 
dall’inizio. I seminari  e i comitati 
di pilotaggio del progetto ne hanno 
costituito il cardine, consentendo a tutti 
i partner di scambiare e di discutere i 
concetti relativi a temi quali la gestione 
delle crisi e di incorporare le informazioni 
di esperti e gli approcci innovativi e 
comuni. 

Il Sito Web (www.setric.org), attivato 
in concomitanza con il primo 
seminario, ha costituito la struttura 
permanente del progetto. Concepita 
come un complemento alle conferenze, 
ai comitati di pilotaggio ed ai seminari, 
essa ha assicurato una distribuzione 
ed una gestione efficiente di tutte le 
informazioni connesse al progetto ed 
ha colmato gli intervalli tra gli eventi 
garantendo continuità ed efficacia al 
progetto stesso. Una parte del sito è 
aperta al pubblico e contiene le sintesi 
dei seminari e le informazioni generali 
relative al progetto, una parte è invece 
riservata ai partner di progetto.

Tutte le relazioni presentate ai seminari 
sono state sintetizzate e pubblicate in 
sette newsletter prodotte dal Centro di 
Studi sulle Reti i Trasporti e Urbanistica 
(CERTU) di Lione.

Le newsletter sono reperibili sul sito 
Web.
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