
   
 

 
 

 

Programmazione Sociale Territoriale Integrata  
negli Ambiti Territoriali Sociali coinvolti nel sisma 2016- 2017.  

A distanza di più di quattro anni: quali sfide e quali prospettive?  
 

Analisi e riflessioni dalle quattro università delle Marche  
 

Giornata di studio a cura di Angela Genova, Micol Bronzini, Emmanuele Pavolini, Lucia Ruggeri 
 

Venerdì 25 giugno 2021, dalle 9 alle 13  
Piattaforma zoom uniurb  

 
Premessa 
Gli Atenei delle Marche stanno supportando il processo di programmazione sociale territoriale in tutti i 23 
ambiti territoriali sociali della regione Marche, in accordo con la Regione, per l’attuazione del Piano Sociale 
Regionale. Questo percorso avviato nel 2020 si concluderà alla fine di giugno 2021.  
Nell’ambito di questo percorso, le Università delle Marche, in accordo con i territori coinvolti, promuovono 
una giornata di confronto, analisi e riflessioni in merito ai processi di ripresa e ricostruzione post terremoto 
del 2016-2017 nei territori marchigiani coinvolti.  
 
Finalità  
Promuovere una lettura transdisciplinare dei bisogni sociali dei territori colpiti dal sisma del 2016 – 2017 nelle 
Marche. 
 
Obiettivi 

1. Condividere analisi e riflessioni multidisciplinari sviluppate dagli studiosi delle quattro università delle 
Marche per supportare il processo di accompagnamento alla programmazione sociale territoriale 
integrata nei territori coinvolti dal sisma.  

2. Contribuire a una lettura più approfondita dei bisogni del territorio in prospettiva transdisciplinare.  
3. Dare visibilità alle ricerche svolte dagli studiosi del territorio per valorizzare il lavoro di analisi e di 

riflessione svolto dagli atenei delle Marche.  
 
Metodologia 
Gli/le studiosi/e interessati/e sono invitati/e a presentare una proposta di abstract della lunghezza massima di 
1.000 parole che includa sinteticamente il tema di analisi, la metodologia utilizzata, i risultati e i temi delle 
principali riflessioni, entro il 23 maggio 2021. L’esito della selezione sarà comunicato entro il 31 maggio 2021.  
I contributi selezionati saranno presentati oralmente nella giornata di studio del 25 giugno 2021.  
Successivamente tutti/e i/le partecipanti interessati saranno invitati a sviluppare un contributo che, previo 
superamento del processo di referaggio, potrà essere pubblicato in un volume open access. (Le organizzatrici 
della giornata di studio stanno al momento prendendo contatto con le case editrici potenzialmente 
interessate).  
Per partecipare alla call per l’Università di Urbino inviare una mail a Angela Genova: angela.genova@uniurb.it  
Per l’Università Politecnica inviare una mail a Micol Bronzini: m.bronzini@univpm.it 
Per l’Università di Macerata inviare una mail a Emmanuele Pavolini: emmanuele.pavolini@unimc.it  
Per l’Università di Camerino inviare una mail a Lucia Ruggeri: lucia.ruggeri@unicam.it  
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