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Terremoto in Centro Italia

Quello conosciuto ormai da tutti come il terremoto del Centro Italia è stato in realtà un evento composto da quattro diversi 
sismi che si sono succeduti a relativamente poca distanza l’uno dall’altro:

 » 24 agosto 2016

 » 26 ottobre 2016

 » 30 ottobre 2016

 » 18 gennaio 2017

Le zone interessate sono state valle del Tronto, Monti Sibillini, Monti della Laga, Monti dell’Alto Aterno. Le vittime furono 
299, i danni alle strutture furono ingenti: interi paesi, come Amatrice, sono stati praticamente rasi al suolo, lasciando 
migliaia di persone senza casa e mettendo in ginocchio l’economica locale.

L’intervento di ActionAid è cominciato subito dopo le prime scosse del 24 agosto: il nostro obiettivo è stato da subito 
quello di garantire informazione trasparente, ascoltare i bisogni delle comunità e agevolare il dialogo con le istituzioni, 
nonché monitorare la gestione dell’emergenza e della successiva ricostruzione.

L’intervento si è strutturato su 4 azioni fondamentali:

   Una piattaforma informativa

    L’attività con le scuole

   Servizi, supporto alle comunità e associazionismo 

   Dialogo con le istituzioni

IL PROGETTO
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LE AZIONI INTRAPRESE

Laboratorio di Monitoraggio e 
Azione Civica

Con l’obiettivo di attivare percorsi di monitoraggio della 
ricostruzione nel post-sisma, ActionAid dopo la Scuola di 
Monitoraggio e Azione Civica (SMAC 17), diretta a cittadini 
e rappresentanti di associazioni/comitati del cratere ‘16-’17, 
ha previsto per il 2018 la realizzazione di due laboratori 
territoriali con focus specifici; uno nella provincia del 
reatino e l’altro nella zona di Camerino e dell’Alto Nera.

La scelta del tema su cui svilupparlo è avvenuta dopo 
una lunga fase di ascolto delle realtà locali. Nel periodo 
gennaio - marzo ‘18, hanno avuto luogo incontri di 
socializzazione ed emersione dei bisogni con diverse realtà 
del territorio: Radici Accumolesi, Comitato 3e36, La Via 
del Sale, Ingegneri senza frontiere e la Fenice. ActionAid 

ha avuto un’attenzione particolare alle esigenze e alle 
necessità espresse, ai temi maggiormente sentiti e alle 
preoccupazioni condivise dalle rappresentanze di cittadini 
presenti agli incontri, lasciando che la scelta del tema per 
il laboratorio fosse promossa da loro stessi e ampiamente 
condivisa.

La proposta è stata quella di concentrare la formazione 
sul monitoraggio dei SERVIZI SOCIO-SANITARI. Lo scorso 
maggio si è tenuto il primo dei due laboratori dove, oltre a 
una parte più generale e propedeutica sulla normativa della 
ricostruzione e degli appalti, i partecipanti si sono cimentati 
in esercizi pratici di geolocalizzazione, utilizzo di suite per 
condividere file e funzionamento del sistema sanitario della 
provincia. Intervenuti al laboratorio: USR (Ufficio Speciale 
Ricostruzione Lazio), Cittadinanzattiva, ASL Rieti, Alterego-
Fabbrica dei diritti.
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Abbiamo conosciuto Sofia lo 
scorso anno scolastico, quando 
abbiamo organizzato nella sua 
scuola - insieme a educatori e 
psicologici dell’Associazione Praxis 

- un ciclo di incontri per accompagnare gli 
studenti nel difficile ritorno sui banchi di scuola 
dopo il terremoto.  
«Mi chiamo Sofia, ho 11 anni, sono di Muccia 
(un paesino vicino Camerino). Vivo lì con la mia 
famiglia. Sono terremotata perché ho perso 
casa con il terremoto del 26 ottobre 2016 e, 
dopo un periodo in alloggi di emergenza, 
ora abitiamo in una delle casette messe a 
disposizione per chi ha perso casa. A casa non 
sono più rientrata, è inagibile. Dovrà essere 
buttata giù e ricostruita. A scuola veniamo 
con il pulmino e vengo a Camerino già dalle 
elementari, perché a Muccia eravamo troppo 
pochi per formare una classe». 

Sofia è stata da poco nominata Vice Sindaco 
del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei 
Ragazzi (CCRR) di Camerino. L’esperienza 
dei CCRR nasce per dare la possibilità anche 
ai più piccoli di partecipare alla vita della 
propria comunità, impegnarsi nel quotidiano 
e crescere da cittadini responsabili. È un vero 
e proprio spazio di dibattito e cambiamento, 
perché da regolamento il Consiglio Comunale 
“degli adulti” è tenuto a riunirsi periodicamente 
per ascoltare le proposte dei 
ragazzi e realizzare le più fattibili. 
Un bellissimo modo per far ripartire 
tutti insieme la comunità dopo il 
terribile sisma.

SOFIA   Il Consiglio Comunale delle 
Ragazze e dei Ragazzi (CCRR)  
a Camerino 

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi è un 
percorso di educazione civica. ActionAid ha deciso già 
da anni, di portare anche in Italia l’esperienza dei Consigli 
delle ragazze e dei ragazzi grazie ai quali le/i bambine/i 
indiane/i sono arrivati a far sentire la loro voce al governo. 
Il CCRR nasce dunque dall’esperienza maturata in India 
e dalla pratica ormai consolidata in Italia, su cui è stato 
elaborato un kit.

Nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico, a partire 
da marzo, il progetto CCRR è stato implementato nell’ 
istituto comprensivo U. Betti di Camerino, con le classi 
quinte delle scuole primarie S. D’Acquisto e U. Betti e 
gli studenti della scuola secondaria di primo grado G. 
Boccati. Il percorso di cittadinanza attiva, ha coinvolto più 
di 215 tra studentesse e studenti che, in seguito a due 
incontri propedeutici, hanno formato delle vere e proprie 
liste elettorali, ognuna con un suo programma. Il 19 aprile 
si sono svolte le elezioni in base alla quale sono stati eletti 
Sindaco, Vice Sindaco e consiglieri; il 15 maggio tutto il 
CCRR, composto da 21 ragazze/i, è stato ufficialmente 
presentato al Consiglio comunale degli adulti di Camerino.

A partire dall’anno scolastico ‘18 - ‘19, verranno 
realizzate alcune delle attività proposte dal CCRR con 
la collaborazione del Comune, del corpo docente e dei 
genitori e, verranno organizzati incontri periodici con il 
Consiglio degli adulti per aggiornamenti e richieste su 
specifici temi di interesse avanzati dagli stessi componenti 
del CCRR.

RIs.CO.PE.R.tA - Ricostruire 
COllettivamente PEscara del 
Tronto Rigenerando la sua 
Anima

Riscoperta è un percorso partecipativo che mira a 
coinvolgere tutta la popolazione di Pescara del Tronto nel 
ricostruire la propria storia e l’identità collettiva, l’anima, il 
carattere del borgo totalmente distrutto dal sisma del 2016, 
situato nel comune di Arquata del Tronto. 
Tutto ciò in collaborazione con l’associazione Pescara del 
Tronto 24/08/2016 Onlus e il Comune di Arquata del Tronto. 

Le prime tappe del percorso sono state avviate nel mese 
di maggio con la realizzazione di interviste individuali e 
collettive nell’area SAE di Pescara del Tronto. I colloqui 
sono proseguiti nelle settimane successive anche ad 
Ascoli Piceno dove risiedono molti pescaresi proprietari di 
seconde case e a Pomezia ove si trova una comunità di altri 
ex residenti e persone originarie di Pescara del Tronto.

Tutte le interviste sono state condotte con il supporto visivo 
di una mappa dell’antica Pescara del Tronto per facilitare il 
dialogo con le persone e allo stesso tempo per ricostruire la 
vita quotidiana nel paese attorno ai luoghi simbolo. 
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BOX1
VOCI DI DONNE PROTAGONISTE DELLA RINASCITA

Il 10 giugno a Pintura di Bolognola (MC) nell’ambito dell’iniziativa “Donne dei Sibillini – Bellezza e dignità del 
territorio” - promossa dal Comune di Bolognola, dalla Proloco di Bolognola, dall’associazione Progetto Re-Cycle 
e dal gruppo “Un aiuto concreto per i Sibillini”, con il patrocinio e la partecipazione del Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini - ActionAid ha dedicato un momento alle donne. “Voci di donne protagoniste della rinascita” è nato come 
uno spazio durante il quale conoscersi, condividere visioni e capire la fattibilità di avviare una rete che veda la 
voce femminile protagonista del dibattito e delle azioni collettive per rigenerare i territori appenninici del Centro 
Italia dopo il sisma. A questo momento hanno partecipato donne dell’associazione IoNonCrollo di Camerino, 
imprenditrici e libere professioniste dei comuni della provincia di Macerata.
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    Alcuni dati  
    sulla piattaforma

7.898 
membri del gruppo Facebook

137
membri del canale Telegram

28.319 
visualizzazioni

12.296  
utenti

15.012   
sessioni

3.887  
follower su Twitter 

7.042  
Tweet

Negli ultimi sei mesi invece,  
la piattaforma ha registrato:

La seconda fase di questo percorso, dopo la 
sistematizzazione di tutto il materiale audiovisuale raccolto, 
sarà caratterizzata dai laboratori collettivi: momenti in 
cui la comunità sarà chiamata ad integrare la mappa già 
ricostruita e pensare al futuro del nuovo borgo.

La piattaforma 
Terremotocentroitalia 

A 22 mesi dal primo sisma, la piattaforma 
Terremotocentroitalia, nata spontaneamente per merito 
di una community di attivisti digitali, continua ad essere 
operativa.  
Nell’ultimo periodo il flusso è alimentato soprattutto da 
informazioni di pubblica utilità come quelle sulla normativa 
per la ricostruzione e sulle opportunità di finanziamento 
messe a disposizione dalle regioni grazie ai fondi europei 
indiretti, soprattutto a favore del rilancio del tessuto agricolo 
e della microimprenditoria del cratere sismico. 

Le ultime segnalazioni arrivate sono state tre: due richieste 
di container e una richiesta di attrezzature; da sottolineare 
che una richiesta di container sia arrivata direttamente dal 
Comune di Norcia. 
Inoltre, sono state pubblicate e diffuse tramite la piattaforma 
- in particolare tramite il gruppo Facebook - tanti eventi ed 
iniziative culturali, artistiche, musicali nei territori colpiti.

Sempre nel gruppo sono state rilanciate alcune richieste 
come il supporto per la realizzazione di alcuni importanti 
appuntamenti culturali per i paesi colpiti (es. Festa delle Fate 
a Pretare di Arquata), o ricerca di volontari per la bonifica dei 
sentieri (sempre in zona Arquata del Tronto).

Sul canale Twitter invece, sono transitate numerose 
notizie riguardanti l’iter istituzionale e amministrativo della 
ricostruzione, anche attraverso il rilancio e la diffusione dei 
canali ufficiali della Protezione Civile.

Terremotocentroitalia ha inoltre partecipato al Forum 
Pratiche di Resilienza tenutosi a Milano il 31 maggio 
scorso, organizzato dall’Osservatorio Pratiche di Resilienza 
(Politecnico di Milano) supportato da Fondazione Cariplo 
e dal Comune di Milano. L’evento ha dato la possibilità alla 
piattaforma TCI di essere divulgata, spiegandone lo scopo, 
la sua gestione e il funzionamento nel momento in cui viene 
effettuata una segnalazione ad opera di un utente.

Policy lab - Se l’Italia tornasse 
a tremare

Lo scorso 28 marzo a Roma ActionAid ha realizzato un 
laboratorio di lavoro a porte chiuse dal titolo: “Policy lab - 
Se l’Italia tornasse a tremare”.

L’obiettivo del laboratorio è stato quello di ragionare, 
insieme ad esperti in materia, intorno ad una proposta 
di ricerca e analisi sui processi decisionali, politici, 
normativi ed economici che hanno coinvolto l’Italia nella 
risposta alle emergenze post sisma e nelle ricostruzioni.
Il punto di partenza di ActionAid è stata l’esperienza 
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BOX2
EUROPEAN OPEN 
GOVERNMENT 
LEADERS’ FORUM E 
SISMICO ALL’ OPENGOV 
CHAMPION 2018

Lo scorso 5 febbraio siamo stati invitati a 
partecipare a l’European Open Government 
Leaders’ Forum, aperto a rappresentanti della 
società civile e del mondo delle imprese.

L’evento, che si è svolto a Milano, ha visto 
confrontarsi diverse istituzioni intorno ai concetti 
di trasparenza, utilizzo dei dati detenuti dalla 
Pubblica Amministrazione e partecipazione dei 
cittadini. ActionAid ha avuto un ruolo attivo nella 
sessione pomeridiana dove è stato presentato il 
progetto SIS.M.I.CO. L’evento ha prodotto anche 
un documento di sintesi “Outcome Document” 
consultabile a questo link: http://open.gov.it/
wp-content/uploads/2018/02/MILAN-OUTCOME-
DOCUMENT.pdf

Poche settimane dopo l’European Open 
Government Leaders’ Forum è uscito il bando per 
l’OpenGov Champion 2018 – 2° Edizione, a cui è 
stato candidato SIS.M.I.CO. Il premio, organizzato 
e promosso dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, in collaborazione con l’Open Government 
Forum, è finalizzato a riconoscere e valorizzare 
l’adozione di pratiche ispirate ai principi fondanti 
dell’amministrazione aperta. Il 24 maggio, al 
Forum Pubblica Amministrazione di Roma, il 
Progetto è stato premiato dal Capo Dipartimento 
della Funzione Pubblica “Per aver contribuito a 
diffondere la cultura dell’Open government”.

maturata negli anni in vari contesti (sia internazionali che 
nazionali) riguardo le politiche di prevenzione, risposte alle 
emergenze e ricostruzione.

Questo primo appuntamento di confronto ha portato ad 
una serie di incontri di outreach per definire meglio il lavoro 
di ricerca analisi su diversi filoni legati alla prevenzione 
sismica, alla emergenze e alla ricostruzione: il 10 
maggio con Roberto Bruno Mario Giarola (Dipartimento 
Protezione Civile – Direttore Ufficio Volontariato) per 
un confronto sul nuovo codice della Protezione Civile 
(Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018);  il 28 
maggio con il capo dipartimento di Casa Italia Roberto 
Giovanni Marino per capire quali sono le azioni messe in 
campo dal Dipartimento per le politiche e le pratiche di 
sensibilizzazione sulla prevenzione.

Il 15 giugno, sempre in ambito prevenzione, ActionAid 
ha voluto approfondire l’apporto alla ricostruzione che 
potrebbe dare il sistema assicurativo pubblico/privato, 
incontrando Salvatore Rossi  (Direttore Generale Banca 
D’Italia e Presidente dell’Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni IVASS) e Roberto Novelli  (Responsabile 
dell’Ufficio Segreteria di Presidenza e del Consiglio 
IVAAS). Mentre il 22 giugno si è tenuto un incontro con 
Oriana Cuccu (Nucleo di valutazione  e analisi per la 
programmazione - NUVAP Dipartimento per le Politiche di 
Coesione Presidenza del Consiglio dei Ministri) e Maura 
Rianna (Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 
per le Politiche di Coesione - Aree Interne) per richiedere 
alcune informazioni in possesso del Dipartimento: sia dati 
relativi al rischio idrogeologico (frane e alluvioni) e sismico 
elaborati per le Aree interne, sia dati sulla resilienza ai 
terremoti.

http://open.gov.it/saa/european-open-government-leaders-forum/
http://open.gov.it/saa/european-open-government-leaders-forum/
http://open.gov.it/wp-content/uploads/2018/02/MILAN-OUTCOME-DOCUMENT.pdf
http://open.gov.it/wp-content/uploads/2018/02/MILAN-OUTCOME-DOCUMENT.pdf
http://open.gov.it/wp-content/uploads/2018/02/MILAN-OUTCOME-DOCUMENT.pdf
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