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COSA ABBIAMO FATTO E COSA STIAMO FACENDO
Nella notte del 24 agosto 2016 un violento terremoto ha colpito il Centro Italia provocando
centinaia di vittime e sconvolgendo la vita di tantissime famiglie.
Da allora migliaia di scosse si sono susseguite e molti Comuni come Amatrice, Accumoli e Arquata
del Tronto, hanno subito gravi danni.

La nostra squadra di emergenza, in collaborazione con la Protezione Civile della Regione Lazio, si
è immediatamente attivata per definire gli interventi a favore dei bambini, come sempre i più
vulnerabili nelle situazioni di emergenza.
Abbiamo favorito innanzitutto la resilienza dei più piccoli attraverso l’immediata apertura di 2 Spazi
a Misura di Bambino, luoghi protetti di incontro, dove i nostri educatori e operatori specializzati
hanno aiutato circa 100 bambini e ragazzi a rielaborare l'esperienza appena vissuta.

In seguito, per facilitare il loro rientro a scuola, abbiamo fornito supporto psico-sociale sia agli alunni
che agli insegnanti in modo da aiutarli a superare il trauma subito e a gestire eventuali situazioni
critiche in classe.

Inoltre, per mantenere vivo il tessuto sociale, venuto improvvisamente a mancare, ci siamo
concentrati sull’offerta di spazi aggregativi per permettere a bambini e adolescenti di svagarsi con
attività ricreative.

Per rispondere a questa esigenza, e grazie alla straordinaria donazione di BMW, abbiamo
realizzato, nella frazione di San Cipriano ad Amatrice, il Centro Giovani 2.0 dove abbiamo
offerto ad oltre 150 bambini e ragazzi attività di accompagnamento allo studio, ludicoricreative, sportive, laboratori di invito alla lettura, di musica e danza, corsi di inglese o di
danza.
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Nel luglio 2017, con l’avvio della costruzione del nuovo polo didattico sulla stessa superficie dove
Save the Children aveva costruito il Centro Giovani 2.0, la Struttura è stata smontata, trasferita
e donata alla Comunità di Posta, dove sta attualmente supportando altri bambini e famiglie
accogliendo alcune classi della scuola dell’infanzia e primaria.

Ad Amatrice le attività di Save the Chidlren stanno continuando all’interno degli spazi delle Scuole
Temporanee presenti nella zona.

Complessivamente, grazie a questo intervento, abbiamo raggiunto 1.861

persone, di cui

oltre 1.300 bambini.
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