
CONVEGNO - TAVOLA ROTONDA 

A 45 anni  
dal terremoto del Friuli:  
verso la ricostruzione  
post-Covid-19 

Riflessioni, analogie e spunti  
per un futuro più sicuro,  
sostenibile, inclusivo e resiliente 

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI UDINE 
hic sunt futura

15 settembre 2021, ore 16-18 
Aula T4, Auditorium Pasolini, Palazzo di Toppo 
Wassermann, via Gemona 92, Udine 
e in collegamento streaming  
al link: bit.ly/3yqzwvW

Saluti istituzionali 
Roberto Pinton 
Magnifico Rettore, Università di Udine 
Pietro Fontanini 
Sindaco di Udine 
 
Introduce e modera 
La ricostruzione del Friuli: un esempio  
di ripresa e resilienza ante litteram  
Stefano Grimaz 
Cattedra UNESCO, Università di Udine 
 
Sinergie tra Istituti di ricerca  
e Università per la prevenzione  
e la risposta ad eventi critici  
Nicola Casagli 
Presidente OGS 
 
Imparare dalle crisi:  
il ruolo della preparedness  
in un mondo complesso 
Silvio Brusaferro 
Presidente ISS 
 
Affrontare la risposta all’incertezza 
collegata ad eventi di discontinuità ad alto 
impatto territoriale e socio-economico. 
Anna Mareschi Danieli 
Presidente Confindustria Udine 
 
Risposta sistemica al COVID-19 
protezione civile – sanità 
Riccardo Riccardi 
Vicepresidente e Assessore regionale  
alla salute, politiche sociali e disabilità 
delegato alla Protezione civile

Verso una normazione che consenta 
anticipazione e adattamento  
Elena D’Orlando 
Direttrice Dipartimento di Scienze 
giuridiche, Università di Udine 
 
Ruolo e strategie  
della Regione FVG nel PNRR 
Alessia Rosolen 
Assessore regionale al lavoro, formazione, 
istruzione, ricerca, università e famiglia 
 
Ripartire con una ricerca trasversale che 
punti agli obiettivi di sviluppo sostenibile 
Alessandro Gasparetto 
Delegato alla Ricerca, Università di Udine 
 
Il ponte tra ricerca e territorio: il ruolo 
funzionale della terza missione 
Michele Pipan 
Gruppo Esperti Valutazione Terza Missione 
VQR - Università di Trieste 
 
La visione dell’approccio sistemico  
delle Nazioni Unite  
Jair Torres  
International consultant, United Nations 
Office for Disaster Risk Reduction 
 
Conclusioni 
Roberto Pinton 
Magnifico Rettore, Università di Udine

Per la partecipazione  
in presenza sarà necessario  
presentare il Green Pass 
 
Conferma obbligatoria  
per la partecipazione  
entro il 14 settembre 2021  
a rettore@uniud.it

La sfida della ripresa dalla pandemia COVID-19 pone oggi sul tavolo aspetti che possono 
trovare analogie e spunti di riflessione nell’esperienza della ricostruzione del Friuli dopo il 
terremoto del 1976, considerata oggi un esempio di ripresa e resilienza ante litteram. 
A 45 anni dal terremoto si intende esplorare come tale esperienza, seppure in un contesto 
significativamente diverso, possa comunque fornire utili riferimenti per impostare e gestire 
la “ricostruzione post-COVID-19” delineata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tra-
guardando gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall'Agenda ONU 2030.

https://bit.ly/3yqzwvW 

