
GIORNATE DI AUTOFORMAZIONE

Il progetto “Emidio di Treviri - gruppo di ricerca sul post-sisma 
del Centro-Italia” nasce nel dicembre 2016 da una Call for 
Research lanciata grazie alle Brigate di Solidarietà Attiva, 
un’associazione impegnata nel dopo-emergenza per 
promuovere solidarietà dal basso e autorganizzazione.
MoltiMolti dottorandi, ricercatori, professionisti e accademici hanno 
aderito all’appello dando vita a una significativa esperienza di 
ricerca collettiva e autogestita. Scienziati sociali, architetti, 
psicologi, urbanisti, antropologi, ingegneri, giuslavoristi etc. si 
sono impegnati a coordinarsi in maniera orizzontale per 
costruire un’inchiesta sociale critica sul post-sisma che ha 
colpito quattro regioni durante tre momenti intensi (agosto 
2016; ottobre 2016; gennaio 2017).2016; ottobre 2016; gennaio 2017).

Sono previsti seminari e conferenze con: ALEXANDER E. DAVID 
(Professore di “Risk and Disaster Reduction”, University 
College London - UCL); PELLIZZONI LUIGI (Università di Pisa, già 
membro di “Emergenze di Massa” dell’Istituto di Sociologia 
Internazionale di Gorizia); BONORA PAOLA (già presidente del 
Dipartimento di Scienze Geografiche dell’Università di 
Bologna); CELLAMARE CARLO (Dip. di Ingegneria Civile, Edile ed 
AmbientaleAmbientale - DICEA, Università di Roma La Sapienza); OSTI 
GIORGIO (DISPES - Università di Trieste, già promotore 
convegno annuale “Aree Fragili”); CALANDRA LINA (Geografa, 
Università dell'Aquila, responsabile di Cartolab - Laboratorio 
di cartografia); AGOSTINI ILARIA (ricercatrice in Pianificazione e 
progettazione urbanistica e territoriale, Dipartimento di 
Architettura dell'Università di Bologna); MELA ALFREDO 
(Dipartimento(Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del 
Territorio - DIST, Politecnico di Torino, già coordinatore della 
Sezione Sociologia del Territorio e dell’Ambiente - AIS); 
BENADUSI MARA (Antropologa, Dipartimento di Scienze Politiche 

La ricerca verte su sei fronti principali, su cui si distribuiscono 
i gruppi di lavoro (RN) con il fine di ricostruire un quadro il più 
possibile generale rispetto alle criticità emerse nella gestione 
di Governo e Protezione Civile (Salute; Governance; Territorio; 
Economia Rurale; Cultura Materiale; Psicologia e Comunità).
L’obiettivoL’obiettivo dichiarato è produrre materiale scientificamente 
rilevante che possa contribuire all’analisi del post-sisma del 
2016/7. Sia rispetto alla ricerca di base, quindi per il progresso 
scientifico, ma soprattutto per la produzione di strumenti utili 
alla lotta dei terremotati e delle popolazioni delle aree interne. 
Una lotta per la sopravvivenza e la partecipazione diretta ai 
processi di emergenza (che ancora non sono finiti) e alla 
ricostruzione (che deve ancora cominciare).ricostruzione (che deve ancora cominciare).

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di 
Catania, già membro di "The EU's Action in ReSHAPE 
(Reconstruction Security Humanitarian Aid Protection in 
Emergency)", Jean Monet Programme 2012 - European 
Commission); MINARDI EVERARDO (professore ordinario di 
sociologia generale - Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Teramo, già fondatore del gruppo O.R.eS.Te. 
- - Osservare, comprendere, progettare per ricostruire a partire 
dal terremoto dell'Aquila); LONDERO, IGOR (storico, autore di "Pa 
sopravivence, no pa l'anarchie - forme di autogestione nel 
Friuli terremotato"); BERTI Fabio (professore associato di 
Sociologia, Dipartimento di scienze sociali, politiche e 
cognitive - Università di Siena); BERGAMASCHI MAURIZIO 
(sociologo, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia 
-- Università di Bologna); SAITTA PIETRO (antropologo, 
Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche 
e degli studi culturali - Università di Messina); BATTAGLINI ELENA 
(Fondazione Di Vittorio, area Ricerca Economia Territoriale) e 
altri da confermare.

All'interno di questa cornice siamo ad organizzare un momento di elaborazione collettiva sulla tipologia di una Scuola 
accademica. Quattro giornate in cui condivideremo momenti seminariali su alcuni temi di comune interesse per i gruppi, 
presentazione dei risultati a cura dei Research Network e dello stato di avanzamento delle ricerche, momenti di restituzione e 
condivisione con la popolazione terremotata.
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Per info, costi e per proporre la propria candidatura: emidioditreviri@gmail.com
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