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Sede Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del 

Cratere, Piazza Gemona 1- Villaggio San Lorenzo – 67020 

Fossa (AQ). 

Stand USRC- Salone per la Ricostruzione 

 

 

L’USRC PARTECIPA ALLA 4
a  

EDIZIONE DEL SALONE PER LA RICOSTRUZIONE: L’ “OFFICINA” DEI 

COMUNI DEL CRATERE RACCONTA LA PROPRIA ESPERIENZA 

Una vera e propria “officina” che illustra il processo della Ricostruzione dei e nei Comuni del Cratere, con 

uno stand che “porta” le attività dell’USRC e dell’intero modello di Governance degli UTR/Uffici 

Territoriali della Ricostruzione e delle Aree Omogenee, per quattro giorni presso il Salone della 

Ricostruzione. 

Questo in sintesi  il significato della presenza alla  4a  edizione  del  Salone: una presenza operativa che 

nasce dalla  condivisione del progetto stesso del Salone che è quello di promuovere e rafforzare la 

“qualità” della ricostruzione nel territorio del cratere, di rappresentare un evento in costante divenire, un 

laboratorio dedicato alla nuova progettualità e allo sviluppo di relazioni tra istituzioni, imprese, consorzi 

e tecnici di settore, un momento  di  “rendicontazione  sociale  del  processo  di ricostruzione”. 

Nell’ambito  del  Salone l’USRC  presenterà  il  proprio  modello  organizzativo  e  tutte  le  sue  attività,  

dai  piani  di  ricostruzione ai settori di intervento nell’edilizia pubblica, dall’edilizia scolastica alle 

tematiche complesse della ricostruzione  privata, sino agli innovativi modelli di rendicontazione 

contabile e di supporto al territorio, il tutto al fine di sostenere, valorizzare e promuovere le attività 
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legate al delicato processo di ricostruzione.  

Lo stand USRC fornirà inoltre informazioni sull’attività degli 8 UTR/Uffici Territoriali della Ricostruzione, e 

darà risalto al modello di Governance delle 8 Aree Omogenee,  che illustrerà  alcuni progetti di sviluppo 

del Territorio giovedì 3 aprile alle ore 15.00 presso la Sala Munari e terrà una riunione del proprio Tavolo 

di Coordinamento a seguire presso lo stand USRC. 

Particolare risalto sarà inoltre dato al MIC, Modello Integrato Cratere, il nuovo strumento di natura 

parametrica per la definizione del contributo per la ricostruzione privata nei centri storici dei comuni del 

cratere, frutto  di  un  lavoro  di  costante  condivisione  e  collaborazione  con  le  amministrazioni  

interessate  e  gli ordini professionali coinvolti nel processo di ricostruzione.  

Il MIC è operativo dal 24 febbraio 2014, per tutti i nuovi progetti,  mentre  per i progetti già presentati i 

termini di opzione per l’applicazione del Modello Integrato Cratere sono stati prorogati fino al 23 aprile 

2014.  

Nell’ottica del progetto stesso  del Salone della Ricostruzione, vera e propria Officina operativa, e con 

l’intento di portare le attività dell’Ufficio Speciale a contatto con il Territorio, sarà attivo lo Staff Mic 

Support,  per fornire assistenza ai tecnici progettisti sul processo relativo all’introduzione del modello 

parametrico. 

Ad un anno dall’insediamento dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, si allega 

un resoconto delle attività svolte sino ad oggi. 

Fossa  1 aprile  2014 


