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ALLA RISCOSSA 

Progetto realizzato dai volontari del Servizio Civile Nazionale (progetto ReAzione, bando straordinario post 

sisma 2016) in servizio presso l’Associazione 180amici L’Aquila e destinato al Comune di Campotosto. 

PREMESSA 

Il bando straordinario del Servizio Civile Nazionale del luglio 2017 prevede l'attuazione da parte dei 

volontari del progetto ReAzione, destinato alla ricostruzione sociale attraverso interventi di animazione per 

bambini, adulti ed anziani nel periodo del post terremoto. 

Il progetto dell'Associazione 180amici è indirizzato alla popolazione di qualsiasi fascia di età ed è diretto a 

realizzare azioni di supporto e assistenza ai minori, agli adulti e agli anziani nelle situazioni di fragilità che 

hanno seguito gli eventi sismici dell’agosto 2016 e del gennaio 2017. 

A seguito del terremoto del 18 gennaio 2017, che ha colpito ulteriormente il territorio di Campotosto, si 

contano circa 200 sfollati attualmente ospitati in strutture di accoglienza, nei M.A.P. di L'Aquila, e alcuni 

anche fuori Regione. 

I vissuti post terremoto possono essere caratterizzati dalla percezioni di ansie e timori: in quest’ottica, il 

progetto vuole offrire momenti ricreativi e di aggregazione, per dare un senso al presente e costruire 

insieme un percorso per il futuro.  

Il modo in cui ci si comporta per affrontare gli eventi della vita è legato al modo in cui li si percepiscono, in 

base alle caratteristiche di personalità, alla capacità di adattamento e ai fattori ambientali. Tutto ciò fa sì 

che si mettano in atto differenti strategie comportamentali e cognitive per gestire e mediare tra situazioni 

ambientali e bisogni. (Lazarus e Folkman, 1985-1987, teoria cognitivo-transazionale). 

”Alla riscossa” indica proprio il lavoro di ricostruzione sociale mirato al superamento degli ostacoli 

conseguenti al terremoto, partendo dalle memorie delle tradizioni e delle relazioni che sviluppano le 

capacità di resilienza dei cittadini. 

CONTESTO 

Dall'analisi dei bisogni emersi negli incontri avuti con l'Assessore Rita Rascelli, emerge il desiderio, da parte 

della popolazione, di avere un luogo di aggregazione per trascorrere il tempo libero, per poter incontrarsi 

con chi, costretto a vivere fuori dal paese, ritorna saltuariamente. Tale luogo potrebbe anche soddisfare le 

necessità evidenziate dai più giovani: gioco, sport, laboratori, ecc... 

Tale RICHIESTA ESPLICITA implica una RICHESTA IMPLICITA di socializzazione, condivisione, partecipazione e 

sviluppo delle proprie capacità. 

BISOGNI PRIMARI sono: amore, compagnia, socializzazione, ambiente confortevole; BISOGNI SECONDARI 

sono: la libertà di espressione, di movimento, gioco, progettazione, curiosità e conoscenza. 

RICHIESTA ESPLICITA: gioco, sport, sostegno scolastico. 
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RICHIESTA IMPLICITA: socializzare, condividere, esprimersi, partecipare e sviluppare le proprie capacità. 

AZIONI 

 Sostegno alla popolazione negli interventi legati a pratiche amministrative, richieste di sopralluoghi 

e altro, nel periodo post emergenza sisma; 

 Sportello di ascolto una volta ogni due settimane; 

 Scrittura creativa per favorire l'immaginazione dai 4 ai 7 anni; 

 Arti grafiche e pittoriche come espressione delle emozioni dai 4 agli 11 anni; 

 Animazione per divertirsi e acquisire competenze; 

 Cinema come arricchimento del proprio bagaglio culturale; 

 Corso di fotografia per poter immortalare i paesaggi suggestivi di Campotosto; 

 Giochi di squadra per favorire la socializzazione, la determinazione e la responsabilità; 

 Laboratorio di palloncini modellabili; 

 Tornei sportivi: pingpong per ragazzi, torneo di briscola per adulti; 

 Mostra fotografica del Comune di Campotosto nel pre-terremoto; 

 Gara di cucina per la realizzazione di piatti tipici del territorio; 

 Corso di cesteria per adulti e ragazzi. 

SVOLGIMENTO 

Le attività verranno svolte all'interno della struttura donata dagli Alpini al Comune di Campotosto e nei 

luoghi di aggregazione sociale già presenti sul territorio. Per la durata di circa 7 mesi fino alla chiusura 

estiva delle scuole. L'orario degli incontri è variabile. Sarà nostra premura comunicarvi gli appuntamenti 

anticipatamente. 

VALUTAZIONE 

PRE: fragilità emotiva, isolamento e disagio generale. 

IN ITINERE: il progetto rappresenta un percorso divertente e costruttivo per imparare e per imparare a 

conoscersi. 

POST: Crescita personale e sviluppo di nuove conoscenze. 

RISULTATI ATTESI 

Dare risposta ai bisogni di tipo pratico/amministrativo emersi nell'ambito del supporto ai cittadini nel post-

sisma. 

Acquisizione di competenze, benessere, sviluppo delle proprie capacità, autonomia e divertimento. 

Migliorare l'umore, crescita interiore, sviluppo delle competenze, responsabilità, autonomia e 

determinazione, rilassamento. 
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NOTE 

È necessario stipulare una polizza assicurativa per i partecipanti. La copertura assicurativa per i volontari è 

garantita dall'Associazione 180amici e dal Servizio Civile Nazionale. 

Negli interventi con i minori saranno i genitori a provvedere alla sottoscrizione delle liberatorie e 

autorizzazioni. 

È prevista la realizzazione di documentari foto, video delle fasi di attuazione e la pubblicazione sempre 

previa sottoscrizione di liberatorie per le immagini. 


