LAGA I N S I E M E ONLUS
AMATRICE – ACCUMOLI amici per natura”

SOLIDARIETÀ OLTRE L’EMERGENZA PER AMATRICE E ACCUMOLI

Il progetto di assistenza Territoriale di Laga Insieme Onlus

La nostra Associazione è operativa nei territori di Amatrice e Accumoli
con un progetto domiciliare di socializzazione e assistenza nei confronti di
persone anziane autosufficienti o parzialmente sufficienti, in collaborazione
con i responsabili dei servizi socio/assistenziali dei due comuni.
L’idea alla base del progetto è molto semplice: stare al fianco delle
persone anziane residenti nelle SAE di Accumoli o Amatrice, e nelle rispettive
frazioni, prendendosene cura con una prossimità basata sulla relazione e
sulla vicinanza.
La prima fase di applicazione del progetto, per il solo comune di
Accumoli, è avvenuta nel periodo gennaio-giugno 2018 (disponibile sul sito
dell’associazione http://www.lagainsieme.it/sisma_240816/progetti/prog.php) e,
considerato l’apprezzamento generale ricevuto, è stato replicato, anzi
raddoppiato, anche a favore della comunità di Amatrice.
Il servizio è affidato a due donne del luogo, regolarmente assunte, ed è
attivo ogni mattina dal lunedì al venerdì nelle oltre 40 Aree SAE dei comuni.
Uno dei punti di forza del progetto è dato dall’utilizzo di un’autovettura
Fiat Doblò attrezzata anche di pedana per il trasporto di persone con
difficoltà motorie che utilizzano le carrozzine; l’autovettura ci è stata donata
dall’Associazione Nazionale Polizia di Stato – A.N.P.S. sezione “Morello
ALCAMO e Domenico PROSPERI” di Brescia per onorare la memoria di
Ludovica, Leonardo e Ezio TULLI, vittime ad Amatrice del sisma 2016;
l’autovettura è utilizzata principalmente per accompagnare gli anziani
beneficiari del progetto e soddisfarne le necessità sanitarie primarie come
visite specialistiche e diagnostiche presso i Presidi Sanitari di Amatrice e
Accumoli e, in alcuni casi, anche presso le strutture sanitarie di Rieti.
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Report Fiat Doblò al 25 maggio 2019
6 ottobre 2018

dono di A.N.P.S. sezione “Morello ALCAMO e
Domenico PROSPERI” di Brescia
26 novembre 2018 messa in esercizio dell’automezzo presso le Aree SAE
di Accumoli
25 febbraio 2019 messa in esercizio dell’automezzo presso le Aree SAE
di Amatrice
310 Km stimati ogni settimana considerata la vasta estensione
del territorio dei due comuni con oltre 250 Km2 e la
bassa densità abitativa di 12 ab/Km2
4.400 Km percorsi dal 1 novembre 2018
25 Persone assistite nelle Aree SAE di Amatrice
16 Persone assistite nelle Aree SAE di Accumoli
32 trasferimenti di persone assistite presso le strutture
sanitarie comunali
6 trasferimenti di persone assistite presso le strutture
sanitarie provinciali

Di seguito alcune immagini dell’automezzo in esercizio e la lettera di
ringraziamento del Sindaco f.f. di Amatrice.
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IL PRESIDENTE
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