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Fondazione della  
Scuola di ricostruzione
Cerimonia solenne di firma del protocollo d‘intesa 

> Benvenuto

> Concetto di scuola di ricostruzione

> Presentatione delle istituzioni partner

> Firma del memorandum of understanding

> Parola finale

Traduzione simultanea dell‘evento in italiano e in Tedesco.

In una serie di devastanti terremoti nel 2016 e 2017, molte città dell‘Italia centrale 
sono state distrutte. Le persone hanno perso la vita, le loro case, il loro orientamento. 
Ancora oggi interi villaggi sono in uno stato di emergenza e la vita degli abitanti è 
molto distante dalla normalità. 

La ricostruzione è per tutti gli interessati una sfida senza precedenti di elevata comp-
lessità. Oltre alle misure per la ricostruzione antisismica di edifici storici, una rivitaliz-
zazione sostenibile sia delle strutture economiche montane che delle estese strutture 
sociali, culturali e religiose è di fondamentale importanza. 

Esperti in varie discipline di università e istituti nazionali e internazionali stanno la-
vorando congiuntamente al compito di ricostruzione globale e stanno istituendo nel 
comune di Accumoli una „Scuola di ricostruzione“ sotto il coordinamento dell‘Donau-
Universität Krems. L‘obiettivo dell‘approccio interdisciplinare mirato è una cooperazio-
ne di insegnamento e ricerca a lungo termine tra le autorità politiche e amministrative 
responsabili e i pianificatori locali con il coinvolgimento della popolazione locale, con 
lo scopo di sostenere l‘attuazione del lavoro di ricostruzione.

« Marco Polo descrive un ponte, 
pietra per pietra.
„Ma qual è la pietra che sostiene 
il ponte?“ chiede Kublai Kan.
„Il ponte non è sostenuto da 
questa o quella pietra“, risponde 
Marco, „ma dalla linea dell’arco 
che esse formano.“ 
Kublai Kan rimane silenzioso, 
riflettendo. Poi soggiunge: 
„Perché mi parli delle pietre?  
È solo dell’arco che m’importa.“
Polo risponde: „Senza pietre non 
c´è arco.“ » 
(Italo Calvino, Le città invisibili)

Programma
Martedì 12 novembre 2019, alle 12:00
Accumoli (I)

SANT’ANSELMO
PONTIFICIO ATENEO


