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Raccolta fondi sisma 24 agosto 2016 

Progetto “Cantiere Cola dell’Amatrice” 

 

Figura 1 – Ipotesi di Camper attrezzato 
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Progetto “Cantiere Cola dell’Amatrice” 

Evocare il nome  del cittadino più illustre, in  questo progetto di 

intervento post-emergenza, vuole essere  un richiamo  al grande 

patrimonio storico ed artistico di Amatrice. Nicola Filotesio, meglio 

conosciuto come Cola dell’Amatrice, artista rinascimentale di grande 

genialità, dopo la messa a ferro e fuoco di Amatrice da parte delle truppe 

di Carlo V nel 1529, fu chiamato a ricostruire la sua amata città come 

architetto; la rifece più bella di prima e poi le rese onore per tutta la vita 

facendola conoscere all’Italia intera attraverso le sue grandi opere. Dopo 

500 anni, ancora una volta il coraggio, l’intraprendenza e l’amore per la 

propria terra potranno permettere la  rinascita  di “uno dei Borghi più 

”. belli d’Italia

Premessa 

Il grande ombrello della solidarietà e dell’assistenza, che ha avvolto in 

questi giorni le popolazioni colpite dal terremoto, ha permesso che i cuori 

delle persone dilaniate dal dolore potessero essere mantenuti in vita. 

Di questo ne siamo grati all’Italia intera. 

Ora pian piano si inizia a riprendere coscienza dopo la paura e la 

disperazione; le persone iniziano a guardarsi attorno, disorientate ed  

attonite per un’identità lacerata. Il sisma, infatti, non ha solo portato via 

gli affetti, ma l’occupazione, il loro saper fare e quindi il loro esser parte di 

una comunità. Qui più che altrove, l’identità delle persone è soprattutto 

una identità lavorativa. Questi elementi vanno assolutamente considerati, 

al pari delle sistemazioni logistiche, pena l’insorgere di turbe che possono 

compromettere l’integrità psicologica di molte persone. Pertanto 
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riteniamo, che oltre al necessario sostegno materiale ci si debba 

preoccupare, fin da adesso, di procurare possibili impegni e occupazioni.  

La proposta dell’associazione Laga Insieme ONLUS, che con i propri soci 

vive il dolore e la tragedia di tante persone, è quella di favorire, anche in 

questa fase post-emergenza, attraverso un Centro Servizi ad hoc, la 

ricerca di opportunità lavorative per gli abitanti di Accumoli e Amatrice. 

Tutto ciò affinché più abitanti possibili, possano scegliere di rimanere e 

alimentare dal basso un volano di idee ed iniziative utili per sentirsi 

protagonisti, fin da adesso, della ricostruzione. 

Speriamo, infine, che il suddetto Centro Servizi possa  valorizzare la  

grande solidarietà di enti ed aziende, attraverso un esempio di coraggio 

ed impegno personale e comunitario. 

 

Finalità del Progetto 

Realizzare la costituzione di un Centro Servizi operativo sul territorio, 

controllato e diretto dall’ASSOCIAZIONE Laga Insieme ONLUS, finalizzato 

alla gestione di un sistema informativo e di infrastrutture tecnologiche e 

di servizio rivolte agli abitanti dei Comuni del cratere del sisma del 

24/08/2016.  

 

Obiettivi del Progetto 

 Offrire, attraverso il personale del Centro Servizi, una costante 
attività di assistenza e supporto alla popolazione distribuita su di un 
territorio montano vasto e di non facile viabilità. 

 Ottimizzare il sistema di informazione e servizi dedicati a cittadini 
ed imprese nei tre comuni colpiti (Amatrice, Accumoli, Arquata). 



   
 
 
 
 

  

 

LAGA INSIEME onlus – amici per natura 
Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 02012 Amatrice (RI) - Codice Fiscale: 90047030573 

cell: 3338769198  –  email: associazione@lagainsieme.it   –   web: http://www.lagainsieme.it  4 

 

 

 Raccogliere ed analizzare le opportunità di aiuto e sostegno 
solidale che stanno giungendo da tutta Italia a favore del territorio 
colpito dal sisma. 

 Permettere nell’immediato l’occupazione di alcuni giovani sfollati e 
disoccupati, tramite l’impiego retribuito nel Centro Servizi, quale 
stimolo psicologico e morale per ricostruire l’identità. 

 Fornire occasioni per un’imprenditoria motivata e partecipe delle 
sorti del proprio paese. 

 Organizzare iniziative ed eventi, anche con il contributo di aziende 
locali colpite dal terremoto, ai fini di una valorizzazione delle 
professionalità locali e del  marchio ”Amatrice ed Amatriciana”,  in 
un’ottica di partecipazione e responsabilità alla rinascita del paese. 

 Sviluppo dell’economia locale tramite facilitatori di attività 
economiche e cooperative locali.  

 

Strutture e mezzi necessari 

Nell’immediato: 

 due camper allestiti con computer e collegamento Internet; 
l’uno come centrale operativa, l’altro mobile sul territorio.  

 Una tensostruttura fissa ad Amatrice, completa di accessori 
(pavimento, riscaldamento, sedie, tavoli , proiettore, impianto 
di amplificazione, wi-fi, pc e stp) per manifestazioni ed eventi.    

 

Nel medio periodo: 

 utilizzo di una o più strutture prefabbricate. 

 


