
Ente Capofila

SPES - Centro di Servizi per il volontariato del Lazio

- Supporto alla popolazione 

- Gestione Sala operativa 

- Mappatura del territorio 

- Incontri di informazione e sensibilizzazione 

- Esercitazioni di protezione civile

- Ricostruire la memoria storica degli eventi sismici del territorio 

Amatrice, Antrodoco, Borbona, Cantalice, Cittàducale,  Poggio Bustone,  

Posta, Rieti.

Favorire la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dal 

sisma; sensibilizzare e promuovere una "cultura della prevenzione” dei rischi 

soprattutto tra le giovani generazioni, educare la popolazione ad un elevato 

livello di resilienza. 
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Assistenza alle popolazioni colpite da catastrofi e 

calamità naturali 

Assistenza alle popolazioni colpite da catastrofi e 

calamità naturali 

Reti di Progetto
Associazione Nazionale della Croce Rossa Italiana; Associazione di volontariato 

di protezione civile Rieti 93; CESV Centro di Servizio del Volontariato del 

Lazio; Comune di Cittàducale; Comune di Rieti; Coordinamento Nazionale dei 

Centri di Servizio per il Volontariato; I.C. Minervini - Sisti Rieti; Istituto Nazionale 

Superiore Formazione Operativa di Protezione Civile; Pro Loco di 

Accumoli; Ragruppamento Operativo Emergenza Colonna Mobile Nazionale di 

Protezione Civile.

Finalità

Attività

Volontari richiesti

Territori della Provincia di Rieti

Progetto:  Per una cultura 

della prevenzione dei rischi
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Ente Capofila

CESV - Centro di Servizio del Volontariato del Lazio

- Supporto ai servizi di assistenza domiciliare per anziani e persone con disabilità 

- Supporto psicologico alle persone  più vulnerabili 

- Supporto alle famiglie con minori per un positivo e sereno percorso educativo e 

scolastico 

- Supporto al Punto Unico di Accesso del  Segretariato sociale dei Comuni colpiti 

dal terremoto 

- Sostegno alla ripartenza di attività di recupero produttivo e solidale dei beni e 

della loro distribuzione 

- Sviluppo di un osservatorio unico per una mappatura delle risorse e dei bisogni 

del territorio 

Amatrice (Santa Giusta), Antrodoco, Barbona, Borgo Velino, Cantalice, Cittaducale, 

Cittareale, Leonessa, Micigliano, Poggio Bustone, Posta, Rieti.

Facilitare percorsi di recupero di condizioni di normalità dal punto di vista 

sociale, relazionale e  psicologico attraverso l’accompagnamento e il sostegno 

delle persone e delle famiglie con particolare riferimento alle fasce più deboli e 

fragili. 

Ridurre situazioni di abbandono, con particolare riferimento ai cittadini più 

vulnerabili come anziani, persone con disabilità, minori. 

Rilevare i fabbisogni dei  cittadini e delle comunità più vulnerabili. 
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 Supporto alle fasce deboli della popolazione  Supporto alle fasce deboli della popolazione 

Reti di Progetto
 Asl Rieti; Consorzio sociale Rieti 1; VI Comunità montana del Velino; Croce rossa 

italiana; Caritas diocesana di Rieti; Cooperativa la Loco Motiva; Associazione 

Culturale Musikologiamo; SPES Centro di Servizio del Volontariato di 

Rieti; Associazione Quattro Strade; CSVnet; CDS Focus; Cemea del Mezzogiorno. 

Finalità

Attività

Volontari richiesti

Territori della Provincia di Rieti

Progetto: Dalle persone alle comunità
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Ente Capofila

Comune di Rieti

- Realizzazione di Sportelli informativi su pratiche e interventi post terremoto 

- Assistenza ai Comuni del cratere per la dematerializzazione degli archivi e la 

gestione delle pratiche

- Attivazione di servizi educativi per la comunità e di attività per la ripresa 

economica e turistica 

- Promozione di iniziative e attività di informazione sui fenomeni sismici per 

affermare una cultura della prevenzione 

Amatrice, Borbona, Borgovelino, Cantalice, Castel Sant’angelo, Cittaducale, 

Cittareale, Micigliano, Rieti, Rivodutri. 

Prestare “assistenza” alle persone attraverso la creazione di sportelli polifunzionali 

atti a fornire risposte opportune alle comunità ferite dal terremoto. 

Rispondere alle esigenze e ai bisogni dei cittadini fornendo informazione e 

consulenza sia sulle procedure e pratiche post terremoto sia su quelle necessarie 

alla ricostruzione e alla ripresa turistica. 
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  Sportelli informativi a supporto dei Comuni   Sportelli informativi a supporto dei Comuni 

Reti di Progetto
VI Comunità Montana del Velino; Consorzio Rieti 1; ENAS nazionale di Rieti;  

INAC nazionale di Rieti; Lega Navale Italiana; Riserva Monti Navegna e Cervia.

Finalità

Attività

Volontari richiesti

Territori della Provincia di Rieti

Progetto: #Amiamola
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Ente Capofila

Provincia di Rieti

- Monitoraggio e verifica dello stato dei beni culturali minori interessati dagli 

eventi sismici 

- Produzione di materiale digitale per la ricerca di fondi finalizzati al recupero dei 

beni danneggiati 

- Organizzazione e realizzazione di mostre dei beni culturali minori nei comuni 

del cratere 

- Ideazione e realizzazione di una mostra storica itinerante sulla memoria dei 

terremoti del territorio

- Sostegno alle strutture tecniche e amministrative della Diocesi di Rieti per il 

censimento e la verifica dei danni del sisma e valutazione dei progetti di restauro 

- Attività di comunicazione e ufficio stampa 

Amatrice (Santa Giusta e Varoni) e Rieti  

Comunicare le eccellenze culturali locali per rafforzare l’identità del territorio. 

Valorizzare i beni culturali in quanto  elementi della storia della civiltà della 

memoria collettiva. 
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Valorizzazione storie e culture locali Valorizzazione storie e culture locali 

Reti di Progetto
Diocesi di Rieti; Mibact – Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo per il Lazio - Unità di crisi; Mibact – Ufficio del 

Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016; Sabina 

Universitas; Riserva Monti Navegna e Cervia;   

Finalità

Attività

Volontari richiesti

Territori della Provincia di Rieti

Progetto: #SIRIPARTE
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