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10 ottobre 2018 ore 10.00
Sala Paladin di Palazzo Moroni, Padova

Recovering New Orleans after Katrina. Regenerate community. Restore city.
L’esperienza di Edward Blakely nella gestione del disastro.

Edward Blakely, tra i massimi esperti al mondo di gestione dell’emergenza, nel suo percorso 
lavorativo si è occupato della gestione di alcuni dei più grandi disastri contemporanei in ogni 
continente, tra cui il terremoto di San Francisco del 1989, l’attacco alle Torri Gemelle e soprattutto 
la ricostruzione di New Orleans dopo l’uragano Katrina, per cui svolse il ruolo di Commissario Unico 
per conto del Governo degli USA.
Nella sua Lectio magistralis, che si tiene nell’ambito del progetto europeo Veneto ADAPT, 
ascolteremo il racconto del suo intervento a New Orleans, il modo in cui ha scelto di coinvolgere i 
cittadini come primi attori di una ricostruzione, l’efficacia che ha avuto sulla costruzione di una città 
più sicura e pacificata, e i limiti che questo approccio ha avuto. 
Sarà un’occasione unica per il Veneto, sempre più sottoposto ai rischi di un cambiamento climatico 
ormai inevitabile, per comprendere in che modo sviluppare strategie efficaci per mettersi al sicuro e 
per gestire situazioni di emergenza. 
Ciò offrirà anche l’opportunità di confrontarsi su come la sperimentazione avviata dalle città partner 
del progetto Veneto ADAPT, che le porterà alla redazione e adozione del Piano d'Azione per 
l'Energia Sostenibile e il Clima, possa aumentare la capacità di risposta all’impatto dei cambiamenti 
climatici, aumentarne la resilienza, concretizzare misure di adattamento efficaci. 

  9.45 |  Registrazione partecipanti
10.00 | Saluti istituzionali del Vicesindaco
10.15 | Introduzione di Francesco Musco e Mattia Bertin, Università Iuav di Venezia
10.30 |  Lectio Magistralis di Edward Blakely, visiting professor all’Università Iuav di Venezia
11.30 |  Domande e approfondimenti
11.45 | Conclusioni dell’Assessora all’Ambiente


