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Programmazione Sociale Territoriale Integrata  
negli Ambiti Territoriali Sociali coinvolti nel sisma 2016- 2017  

 

Verso la prospettiva One Health / One Welfare nelle Marche 
 

A distanza di più di quattro anni: quali sfide e quali prospettive?  
Analisi e riflessioni dalle quattro università delle Marche  

 

Giovedì 16 settembre 2021, WEBINAR dalle 14:30 alle 18:30  
 
 

Premessa 
Gli Atenei delle Marche stanno supportando il processo di programmazione sociale territoriale in tutti i 23 ambiti territoriali 
sociali della regione Marche, in accordo con la Regione, per l’attuazione del Piano Sociale Regionale.  
Nell’ambito di questo percorso, le Università delle Marche, in accordo con i territori coinvolti, promuovono una giornata di 
confronto, analisi e riflessioni in merito ai processi di ripresa e ricostruzione post terremoto del 2016-2017 nei territori 
marchigiani coinvolti.  
 
Finalità  
Promuovere una lettura transdisciplinare dei bisogni sociali e di salute nei territori colpiti dal sisma del 2016 – 2017 nelle 
Marche nella prospettiva teorica del one health/ one welfare, di una visione quindi integrata del tema salute e benessere 
territoriale, ancorata alla letteratura sui determinanti di salute. 
 
Obiettivi 
1. Condividere analisi e riflessioni multidisciplinari sviluppate dagli studiosi delle quattro università delle Marche 
per supportare il processo di accompagnamento alla programmazione sociale territoriale integrata nei territori coinvolti 
dal sisma nella prospettiva dei diversi determinanti di salute e visione integrata di salute di un territorio (one health / one 
welfare).  
2. Contribuire a una lettura più approfondita dei bisogni di benessere e salute del territorio in prospettiva 
transdisciplinare.  
3. Dare visibilità alle ricerche svolte dagli studiosi del territorio per valorizzare il lavoro di analisi e di riflessione 
svolto dagli atenei delle Marche.  
 
Destinatari 
L’incontro si rivolge a tutti gli attori protagonisti dei processi di ricostruzione e della programmazione sociale territoriale 
integrata.  
 
Modalità operative 
Per raggiungere gli obiettivi dell’evento non saranno presentate delle tradizionali relazioni da convegno, ma dei pitch al 
massimo di 8 minuti che saranno discussi dai tecnici regionali.  
 
Per iscriversi  
https://uniurb-it.zoom.us/meeting/register/tZcscO-sqz8uHdKgcpWrfFP7gwxux2GIHwbM  
Dopo l’iscrizione, riceverai un’email di conferma con le informazioni necessarie per entrare nella riunione. 
Per ulteriori informazioni: www.uniurb.it . L’evento e’ in fase di richiesta l’accreditamento ai fini della formazione continua 
per assistenti sociali.  
 
Comitato Scientifico: Angela Genova (UniUrb), Micol Bronzini (UnivPm), Lucia Ruggeri (UniCam), Emmanuele Pavolini 
e Valentina Polci (UniMC).  

http://www.uniurb.it/
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Apertura – coordina Angela Genova - UniUrb 

14:30  

Giorgio Calcagnini, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.  
I saluti degli altri Rettori degli Atenei Marchigiani 
Guido Castelli, Assessore Regionale 
La prospettiva  One welfare, Adrian Bressan  

Prendersi cura – coordina Lucia Ruggeri - UniCam 

15:02 
1. La ricerca a servizio dei territori. Il progetto Rinascita Centro Italia “Nuovi sentieri di sviluppo per 

l’Appennino centrale post-sisma”. Massimo Sargolini, Ilenia Pierantoni, Flavio Stimilli- UniCam. 

15:10 
2. Vulnerabilità multidimensionale nella Regione Marche. Un approccio multidimensionale alla valutazione 

del rischio. Silvia Sorana –UniMc 

15:18 3. Le condizioni sociali e psicologiche della popolazione. Paola Nicolini, Elisa Cirilli - UniMc 

15:26 
4. E.R. – Emergenza rovine. Tutelare la salute degli operatori per tutelare la salute del patrimonio culturale: 

un progetto in itinere. Colli A., Pajardi D., D’Agostino A., Pepi R., Santucci A. - UniUrb 

15:34 
5. Tra reti digitali e spazio urbano: cittadini attivi per un nuovo diritto alla città nei territori della Ricostruzione. 

Valentina Polci, Lucia D’Ambrosi, - UniMc 

15:42 
6. l contributo dei Geologi dell’Università di Urbino per la ripresa e la ricostruzione post-terremoto 2016 – 

UniUrb 

15:50 Discussant Regionale  

Abitare – coordina Micol Bronzini - UnivPm 

16:05 7. Il senso del luogo e riappropriarsi dello spazio pubblico, A.Alici, C.Danani, A.Lucaioli, V.Polci - UniMC 

16:13 
8. Abitare temporaneo nel post-terremoto dell’Appennino centrale: uno studio sul campo, Enrico Mariani - 

UniUrb 

16:21 9. La ricostruzione passa dalle scuole, Paola Nicolini, Elisa Cirilli - UniMC 

16:29  
10. Programmazione Sociale Territoriale, edilizia residenziale sociale e sisma 2016-2017: il modello 

giapponese e statunitense, possibili spunti applicativi nell’entroterra marchigiano. Ivan Allegranti, UniCam 

16:37 11. La tutela dell'interesse a restare, Lucia Ruggeri - UniCam 

16:45 
12. La sinergia tra Università e impresa nel progetto architettonico, di restauro e miglioramento sismico di 

Palazzo Arcivescovile e Bongiovanni in Camerino, Maria Letizia Amadori- UniUrb 

16:53 13. Protezione delle aree fragili del Centro Italia dai rischi sismici e pandemici. Maria Angela Bedini - UnivPm 

17:01 Discussant Regionale  

Sviluppare – coordina Emmanuele Pavolini - UniMc 

17:16 
14. A Multitemporal and Interdisciplinary Approach to the Post-Seismic Reconstruction: i suoi primi risultati 

analitici. Francesco Chiapparino, Augusto Ciuffetti e Micol Bronzini - UnivPm 

17:24 
15. Fragilità e prospettive dei territori del sisma. Note da un'indagine sulle Marche della doppia emergenza. 

Alba Angelucci, Nico Bazzoli, Elisa Lello- Uniurb  

17:32  
16. Lo sviluppo di nuova imprenditorialità nelle aree colpite dal sisma 2016- 2017: il ruolo della passione e 

delle reti. Roberta Bocconcelli, Irene Palombarini, Alessandro Pagano, Francesco Petrucci – Uniurb  

17:40 
17. Quali interventi per lo sviluppo del turismo nelle aree interne? Valerio Temperini, Gian Luca Gregori - 

UnivPm 

17:48  
18. Un approccio place- and people-based alle aree interne: il caso del cratere del terremoto dell’Italia 

centrale. Fabiano Compagnucci e Gabriele Morettini - UnivPm 

17:56 
19. Che cosa abbiamo imparato dal terremoto sui territori colpiti dal terremoto? Edoardo Baldoni, Andrea 

Bonfiglio, Silvia Coderoni Roberto Esposti - UnivPm 

18:04 
20. Riformismo o Eccezionalità? Scenari possibili. per le Terre Alte colpite dal sisma del 2016-17. Marco 

Giovagnoli - UniCam 

18:12  Discussant Regionale  

18:30  Chiusura dei lavori  
 
 

 

 

 

 
 
 


