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Si chiama ORESTE. E’ l’Osservatorio per la ricostruzione e lo sviluppo 

delle aree colpite da terremoto, che la Università di Teramo, attraverso una equipe di 

sociologi attivi nell’ateneo, insieme ai colleghi della Università di Udine, hanno realizzato a 

conclusione di un progetto di ricerca finanziato dalla Università stessa. 

Se i lavori di ricerca condotti dalla equipe di ricercatori, in collaborazione con sociologi e operatori 

presenti a L’Aquila e a Udine, hanno portato alla pubblicazione di un volume:  

O.R.eS.Te. Osservare, comprendere e progettare  

per ricostruire a partire dal terremoto de L’Aquila,  
(a cura di E.Minardi e R.Salvatore) 

Edizioni Homeless Book.it (in formato e-book), 2013, 

 

dal lavoro condotto sui diversi aspetti della ricostruzione, prima morale e sociale, quindi 

urbanistica e strutturale, si sono creati i rapporti di attenzione e di collaborazione con altri 

ricercatori, anche di altre discipline (architetti, economisti, psicologi sociali, pedagogisti) che sono 

stati testimoni di altri eventi sismici che intanto hanno coinvolto altri territori del nostro paese. 

 

Da ciò la decisione di creare una rete di comunicazione e di cooperazione, che – 

con la guida delle Università di Teramo e di Udine – coinvolge studiosi e ricercatori operanti nelle 

Università di : 

L’Aquila, Perugia, Cassino, Sannio (Benevento), Camerino (sede di Ascoli), Bologna, 
Ferrara, Modena e Reggio, Pisa 
 



 

 
Facoltà  
di scienze della comunicazione 

 

 

Unità di ricerca 
Impresa, lavoro, territorio, 
ambiente, sviluppo 

 

Campus Coste S.Agostino – 64100 Teramo  
 

Non manca la dimensione internazionale di una riflessione e di una attività di ricerca, ancora 

troppo polarizzata sugli aspetti fisici e materiali ed ancora poco diffusa sugli aspetti psico sociali e 

relazionali, aspetti invece considerati in altri paesi. 

Per rispondere a queste difficoltà è nato il progetto COST, che secondo le indicazioni del 

programma della Unione Europea, si è posto l’obiettivo di far dialogare la rete italiana di ORESTE 

con altri dodici paesi europei che hanno manifestato il loro interesse per il tema. 

Quindi la Università di Teramo, come capofila della rete italiana di ORESTE si troverà in una rete 

internazionale guidata da un gruppo qualificato di esperti della Universad Autonoma di 

Barcellona, a cui hanno dato l’adesione: 

1-. Joaquim Brugué Torruella, Institute of Government and Public Policies - Autonomous University 
of Barcelona, ES; 2-. Everardo Minardi, University of Terano, IT; 3-. Arknas Poviliknas, University of 
Vilnius, LT; 4-. Cagri Bulut, University of Izmir, TR; 5-. Stilianos Skias, University of Dimocretos - 
Thracia, EL; 6-. Mihaela Badea, Transilvania University of Brasov, RO; 7-. Lea Poganik, University of 
Ljubljana, SI; 8-. Marta Warat, Instytut Socjologii Uni. JagielloDski, PL; 9-. Sasa Bozic, University of 
Zara, HR; 10-. Giovanni Allegretti, Centro de Estudo Sociais - University of Coimbra, PT; 11-. Marta 
Camisón Bosch, University of Perpignan, FR; 12-. Graham Smith, University of Westminster, UK; 
13-. Csaba Makó, Szent István University, HU. 
 

Una iniziativa che merita quindi una qualche attenzione dentro e fuori del mondo accademico. 

 

Infine, il gruppo di sociologi teramani che animano la rete di ORESTE ha deciso di proporre una 

inziativa di alta formazione, attualmente assente nel panorama dell’offerta formativa delle 

Università italiane. 

E’ stato formulato la proposta di MASTER DI I^ livello in LA COMUNICAZIONE NEI 

DISASTRI: DALLA PREVENZIONE ALLO STATO DI EMERGENZA a cui possono 

iscriversi tutti gli interessati. 

Per ogni informazione in proposito, occorre consultare: www.unite.it  

 

Per ogni contatto: 

Everardo Minardi - eminardi@unite.it  

Rita Salvatore – rsalvatore@unite.it 
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