P R E S E N TA Z I O N E P R O G E T TO
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origine e obiettivi

Il progetto Documentazione sisma Emilia 2012 (dse) è nato su impulso
del comune di Mirandola e della regione Emilia-Romagna con lo scopo di
raccogliere documenti, video, immagini e testimonianze relative alle fasi
dell’emergenza sismica che ha colpito l’Emilia e della ricostruzione.
Gli obiettivi del progetto dse sono:
• conservare e condividere quanto prodotto da soggetti di varia natura
in relazione al sisma;
• promuovere la cultura della sicurezza e della responsabilità;
• realizzare un polo e una pagina web per la conservazione e lo sviluppo
identitario del territorio.
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le attività

In questa prima fase, tre sono gli assi tematici individuati, attorno ai quali vengono realizzati convegni e raccolte documentarie. Nel 2017 il tema è
stato «scuola»: il 29-30 maggio 2017 si è tenuto a Mirandola il convegno “Fare scuola”, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Nel 2018 la raccolta di documentazione si è concentrata attorno al tema del
«lavoro-sistema produttivo», al quale è stato dedicato il convegno “Fare impresa”, a cura della Regione, nei giorni 25-26 maggio a Mirandola. Il 2019 è
dedicato ai «beni culturali e pubblici».
Oltre alla mappatura e alla descrizione dei materiali raccolti, è in cantiere
la costruzione di una banca dati on-line che renda fruibile al pubblico le
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azioni messe in atto da istituzioni, enti di ricerca e società civile nelle fasi
di emergenza e ricostruzione. Il dse realizza inoltre attività culturali e di
valorizzazione della memoria del sisma: un esempio è la mostra “ReaGenti
alla riscossa!” allestita in occasione del Memoria Festival 2018 di Mirandola.
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i comitati

Di seguito sono elencati i soggetti membri del Comitato promotore e del
Comitato tecnico-scientifico del dse:
• Regione Emilia-Romagna;
• Comune di Mirandola;
• Unione Comuni modenesi Area Nord;
• Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna;
• Università degli Studi di Bologna;
• Università degli Studi di Ferrara;
• Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
• Università degli Studi di Parma;
• Istituto Storico della Resistenza e di Storia Contemporanea di Modena;
• Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

contatti documentazione sisma emilia 2012
Sede provvisoria
Via Luosi 38-42, 41037 Mirandola (MO)
Giovedì, 14.30/17.30
centrodoc.sisma2012@comune.mirandola.mo.it

2

