
 

 
L’AQUILA DEL FUTURO 
PROGETTI PER LA CULTURA, LA SCIENZA, LA SOCIETÀ 
FORUM | 2 
Auditorium del Parco, L’Aquila  -  Venerdì 10 luglio 2015 (09:30-18:45) 

 
Il “FORUM | 2” – il secondo dei tre Forum che il GSSI ha programmato per il 2015 sul tema “L’Aquila del 
futuro” – intende porre l’attenzione sul racconto dei “lavori in corso”: sulla città che sta emergendo dagli interventi di 
ricostruzione fisica, economica, sociale e politica della città. Come nel precedente Forum, protagonisti saranno i centri di 
competenza e le organizzazioni di cittadinanza attiva della città, i loro progetti e l’immagine della città futura che essi 
raccontano. 
 
I l  Forum è aperto a tut t i  i  c i t tadini .  
 
 
 
Registrazione:                    09:30 
 
 
INDIRIZZI DI SALUTO                                        10:00 
MASSIMO CIALENTE, SINDACO DELL’AQUILA 
LUCIANO D’ALFONSO, PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO 
 
 
FOLLOW-UP DEL FORUM|1: EUGENIO COCCIA, GSSI       10:20-10:40 
 
Follow-up del Forum|1 e presentazione del GSSI Center for Urban Informatics and Modeling,  
 
 
 
STUDI URBANI DEL GSSI – RICERCHE SU L’AQUILA      10:40-13:00 
 
1. La società civile all’Aquila dopo il terremoto del 2009 
2. Nuove tecnologie e mobilità all’Aquila 
3. L’organizzazione spaziale dell’Aquila dopo il sisma del 2009: permanenze e cambiamenti 
4. Gli studenti universitari all’Aquila: spazi pubblici e pratiche 
5. Il turismo nell’Aquila del futuro 
 
Ogni tema sarà affrontato con una presentazione di 15 minuti a cura dei ricercatori del GSSI seguita da 10 minuti di 
discussione con un “discussant” della città. 
 
 
 
PAUSA PRANZO          13:00-14:00 
 
 
 
 



 
PROGETTI ED EFFETTI          14:00-15:15 
 
Policentrica – L’Urban Center dell’Aquila – Antonella Marrocchi  
ArQueologia – Alessia De Iure 
Artisti Aquilani – Cecilia Cruciani 
MISA – Progetto case di paglia Pescomaggiore – Dario D’Alessandro 
OSA – Off Site Art – Claudia Pajevsky 
Rifiuti Zero L’Aquila – Carla Cimoroni 
Lega Ambiente L’Aquila – Francesca Aloisio  
 
(Parlano cittadini che, ciascuno nel proprio campo e con le associazioni di appartenenza, hanno contribuito e 
intendono contribuire allo sviluppo della società aquilana attraverso specifiche azioni. Gli invitati descrivono 
un progetto avviato o in programma e in quale modo esso possa contribuire all’evoluzione della città e a una 
migliore qualità della vita. Ogni relatore ha a disposizione 8’ per la presentazione e 2’ per le risposte dopo le 
osservazioni e le domande dei partecipanti.) 
 
 
 
CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA L’AQUILA                                 15:15-15:45 
Daniele Segre, Direttore didattico Centro Sperimentale di  Cinematografia L’Aquila. 
 
Al termine dell’intervento proiezione di un contributo filmato realizzato dagli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia 
dell’Aquila.  
 
 
 
LA RICOSTRUZIONE DELLE SCUOLE DEL COMUNE DELL’AQUILA    15:45-16:30 
 
Tavola rotonda cui partecipano il Comune dell’Aquila e le associazioni: ActionAid, ViviamolAQ, Oltre il MUSP 
 
 
 
Pausa caffè           16:30-16:45 
 
 
 
IL SISTEMA DELLA FORMAZIONE ALL’AQUILA       16:45-17:30 
 
Tavola rotonda cui partecipano: Università dell’Aquila, GSSI, Laboratori del Gran Sasso dell’INFN, Accademia di 
Belle Arti, Centro Sperimentale di Cinematografia, Conservatorio. Il dibattito è costruito intorno alla domanda “Quali 
azioni ogni singola Istituzione ha posto in essere in questi 6 mesi rispetto agli obiettivi che si era data?”.  
 
 
HOUSING STUDENTI E GIOVANI         17:30-18:15 
 
Tavola rotonda cui partecipano: Regione, Comune, Università  e GSSI. Il dibattito va costruito intorno alla domanda 
“Quali prospettive offre L’Aquila per l’accoglienza di studenti residenti e giovani in genere?”.  
 
 
 
CONCLUSIONI:  FABRIZIO BARCA, MEF                       18:15-18:45 
 
 


