
Il Laboratorio    
della Speranza

Progetto educativo post sisma



Il 24 agosto 2016 l’evento sismico ha destabilizzato da un 
punto di vista territoriale e psicologico la Diocesi di Ascoli 
Piceno, nello specifico le comunità più colpite sono state Ar-
quata del Tronto, Montegallo, Acquasanta e le loro frazioni, 
in particolare Pescara del Tronto, Balzo di Montegallo, Spe-
longa e Uscerno. Dopo le scosse della fine di Ottobre la co-
munità è stata nuovamente segnata da un nuovo grave trau-
ma, che ha comportato anche l’allontanamento delle comu-
nità dalle proprie abitazioni. La delocalizzazione presso le 
strutture alberghiere di San Benedetto del Tronto, Grottam-
mare e Martinsicuro ha fatto ricominciare da capo un lavo-
ro che nel tempo si era strutturato, e ha riportato le perso-
ne e in particolare i ragazzi a dover iniziare completamente 
da capo alla luce di un nuovo trauma. 

Dopo un primo intervento della Diocesi, attraverso la Cari-
tas e il servizio diocesano di Pastorale Giovanile, concretiz-
zatosi in aiuti materiali di fornitura di beni alimentari e di 
prima necessità, volontari per l’organizzazione dei magazzi-
ni e servizio d’ordine presso l’ospedale e l’obitorio si è reso 
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fondamentale proseguire il sostegno e l’aiu-
to alle zone colpite dal sisma.

Il territorio è un territorio montano, le co-
munità presenti sono tendenzialmente iso-
late e autoreferenziali, hanno difficoltà a 
coprogettare e a condividere le risorse che 
sono legate soprattutto al turismo e agli 
aspetti gastronomici, le associazioni che 
operano sul territorio si occupano princi-
palmente di attività ri-
creative e folkloristi-
che.

Dopo un’attenta anali-
si del territorio e delle 
esigenze emergenti e 
sottese, dai vari sopral-
luoghi svolti insieme 
con le istituzioni pre-
senti e le associazioni 
che sono intervenute 
in questi primi mesi di 
emergenza si è giunti a 
concordare di intervenire con un progetto 
educativo di rete, che vede come target i 
giovani, gli adolescenti e i bambini.

Nel decennio dedicato all’educazione la 
priorità per la Chiesa sono i giovani e il lo-
ro futuro fatto di cultura, di umanità, di 
spirito critico e di relazioni.

Si vuole, quindi investire e lavorare per for-
mare le coscienze, per permettere ai ragaz-

zi e alle loro famiglie di rileggere la propria 
storia e gli eventi traumatici che l’hanno se-
gnata, per donare loro gli strumenti e la 
consapevolezza per una crescita umana e 
spirituale che sia la base per il futuro so-
cio-economico del territorio. 

Tale progetto vuole quindi in prima istanza 
creare una struttura ufficiale di COORDI-
NAMENTO delle attività per le popolazio-

ni terremotate. Tale 
struttura, da intendersi 
probabilmente come 
una associazione di se-
condo livello, avrà il 
compito di unire i vari 
interventi sotto una li-
nea progettuale comu-
ne, diventando gradual-
mente autosufficiente 
per servire il territorio 
anche successivamente 
a questa fase. 

In seconda istanza tale struttura avrà il 
compito di organizzare una serie di azioni 
concrete, sempre risultanti dalla coopera-
zione e dalla collaborazione degli enti im-
pegnati nel settore, per tutta la popolazio-
ne ma in particolare per i più deboli. 
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Il progetto

Gli obiettivi

a.# Creare una rete territoriale forte, vol-
ta a coordinare e l’intervento educativo e 
sociale in corso; 

b.# Realizzare azioni condivise di natura 
educativa, aggregativa e volte al sociale in 
genere, che creino coesione nel territorio, 
che mantengano viva l’identità e la coesio-
ne delle popolazioni colpite dal sisma . 

+

La rete territoriale

L’evento sismatico che ha colpito il centro 
Italia nel 2016 vive una situazione assoluta-
mente anomala da un punto di vista geogra-
fico: il territorio colpito è costituito di pic-
colissime comunità montane, difficilmente 
raggiungibili specialmente nei mesi inver-
nali. Tale difficoltà geografica non è stata 
comunque annullata anche in occasione 
dell’ospitalità negli alberghi della costa. 
L’obiettivo del “Laboratorio della Speran-
za” è proprio quello di creare una struttura 
che abbia proprio il compito di mettere in 
rete e di far collaborare sia le realtà territo-
riali e l’associazionismo locale, sia tutti gli 
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enti e le associazioni che in occasione del 
sisma si sono adoperate per l’aiuto. Pur-
troppo in molte situazioni l’aiuto non coor-
dinato rappresenta una dispersione di risor-
se e anche una deviazione da alcuni obietti-
vi fondamentali che solo il lavoro coordina-
to e condiviso possa comprendere. 

L’attività educativa 

In collaborazione con gli ISC di Acquasan-
ta, Arquata e Montegallo la Diocesi di 
Ascoli Piceno ha concordato la realizzazio-
ne di attività pomeridiane post scolastiche: 
aiuto e sostegno nello svolgimento dei com-
piti, attività ludico-ricreative, percorsi pe-
dagogici-didattici rivolti principalmente 
agli alunni delle scuole elementari e medie.

Le attività saranno coordinate da un re-
sponsabile, referente della Diocesi che si 
occuperà di realizzare la rete di attori del 
territorio e programmare le attività setti-
manali.

La programmazione di massima prevede 
una calendarizzazione quotidiana: ogni po-
meriggio verranno realizzate attività extra-
didattiche, culturali, artistiche, sportive e 
ludiche avvalendosi della partecipazione 
delle associazioni presenti sul territorio 
che hanno espresso la volontà di collabora-
re. Il Laboratorio della Speranza rappresen-

ta quindi l’associazione di secondo livello 
che curerà i rapporti tra tutti coloro che in-
tenderanno collaborare in questa azione 
concreta, permettendo una gestione dei 
ruoli ordinata, e alcune tutele legali comu-
ni come le assicurazioni e la gestione del 
volontariato. Gli obiettivi che in questa fa-
se si andranno a soddisfare sono i seguenti: 

a.# Prevenire il disagio giovanile e in parti-
colare il rischio di alcolismo e di alienazio-
ne; 

b.# Prevenire la dispersione scolastica fa-
vorendo un’idea di studio e di impegno per-
sonale più coinvolgenti; 

c.# Favorire il senso di cittadinanza e l’ap-
partenenza al territorio realizzando azioni 
volte al recupero della storia, e mantenen-
do in modo costante la comunità unita in-
torno ai propri ragazzi; 

d.# Formare uno spirito critico volto ad 
una rilettura positiva e costruttiva della 
propria storia;

e.# Incentivare la creatività di bambini e 
ragazzi;

f.#Favorire il legame intergenerazionale; 

g.# Favorire la trasmissione di valori quali 
la solidarietà, la coesione sociale, la respon-
sabilità, la condivisione. 
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Le realtà coinvolte

Il Laboratorio della speranza è un progetto 
ufficiale della Diocesi di Ascoli Piceno, e si 
svilupperà in piena autonomia con i piani 
di intervento della Caritas Diocesana e del 
Vescovo di Ascoli Piceno. Le collaborazio-
ni con i vari enti saranno secondo lo statu-
to che sarà elaborato, fermo restando che 
l’identità dell’Associazione e dell’interven-
to si lega in modo chiaro e deciso all’appar-
tenenza ecclesiale 
da un punto di vi-
sta identitario, eti-
co, valoriale. Il co-
ordinamento della 
rete territoriale e 
l’attività gestionale 
e amministrativa 
sarà realizzata pro-
prio in totale siner-
gia con la struttura 
diocesana. Le pre-
senze volontarie 
non appartenenti 
ad associazioni le-
gate al Laboratorio 
della speranza si legheranno come struttu-
ra all’associazione di volontariato “L’Im-
pronta”, già appartenente alla struttura dio-
cesana e alla pastorale giovanile. 

Gli Istituti Scolastici e le Amministrazioni 
Comunali di Acquasanta, Arquata, Monte-
gallo, Palmiano, Roccafluvione e Venarotta 
compartecipano attraverso la concessione 
in comodato d’uso gratuito delle strutture 
scolastiche e comunali e mettendo a dispo-
sizione il personale dipendente e il servizio 
di trasporto e mensa ove necessario.

Un ruolo chiave nella rete è affidato alle 
fondazioni “L’albero della Vita” e “Fabrizio 
Paoletti” con le quali ci si riserva di gestire 

in modo paritetico e 
condiviso le linee pro-
gettuali e attuative. 

Altri enti coinvolti: 

1. ACLI insieme alla 
COOPERATIVA il 
MELOGRANO si im-
pegnano nella realizza-
zione dell’aiuto-soste-
gno ai compiti;

2. La MINIERA delle 
ARTI si impegna nella 
realizzazione di percor-
si artistici legati alla 
danza; 

3. L’ANSPI si impegna nella formazione de-
gli operatori e dei coordinatori individuati 
per portare avanti le progettualità iniziate;
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4. Associazione dei SALESIANI COOPE-
RATORI si impegnano a educare, animare 
e prestare servizio;

5. ASD PROGETTO CICLISMO PICE-
NO con un progetto chiamato “PINOC-
CHIO IN BICICLETTA” sulla riscoperta 
del territorio mediante il ciclismo. 

Collaborazioni

6. Il Liceo delle Scienze Umane “E. Treb-
biani” e il Liceo Classico “F. Stabili” si im-
pegnano a realizzare progetti di alternanza 
scuola-lavoro come supporto per tutte le 
attività pomeridiane accanto agli operatori 
professionali.

Nella rete volontaria regolamentata dalla 
diocesi e legata al volontariato nelle struttu-
re alberghiere una grande collaborazione 
sarà realizzata con le associazioni ecclesiali 
presenti nel territorio quali l’Azione Catto-
lica Diocesana, il Movimento dei Focolari 
insieme al Movimento Diocesano dell’Ope-
ra di Maria, l’Agesci, Unitalsi. Data la natu-
ra inclusiva dell’associazione potrà entrare 
a far parte del progetto qualsiasi associazio-
ne che ne intende sposare i termini di colla-
borazione e di eticità. 

Valutazione e verifica

Affinchè il progetto sia incisivo ed efficien-
te sul territorio, data la mutabilità delle 
condizioni e del contesto legata alla preca-
rietà delle situazioni è necessaria una verifi-
ca settimanale sull’andamento del proget-
to.

Un equipe di operatori: un rappresentante 
per ogni associazione ed ente presente, co-
ordinati dall’operatore incaricato dalla Dio-
cesi si riunisce settimanalmente per moni-
torare le attività e le azioni e verificare 
l’eventuale rimodulazione delle attività.
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Alcune azioni concrete

1. La continuità educativa

In questo primo periodo post sisma tutte 
le zone colpite sono state “bombardate” 
dalla generosità di tanti che sono venuti in 
aiuto alle popolazioni. Sono stati tantissi-
mi anche coloro che sono andati nelle scuo-
le e dai ragazzi per interventi animativi. La 
diocesi di Ascoli Piceno intende dare conti-
nuità agli interventi educativi inserendo 
una figura di riferimento che sia presente 
quotidianamente, che conosca i ragazzi e 
stringa legami con i genitori, che individui 
coloro che possano inserirsi come collabo-
ratori e monitori l’andamento delle attivi-
tà. Tale figura risulta fondamentale per una 

continuità educativa e per permettere ai ra-
gazzi di rientrare gradualmente in una si-
tuazione di routine quotidiana. 

2. Il sostegno allo studio

Tale attività risulta molto importante spe-
cialmente dopo gli eventi traumatici di que-
sto periodo. Le varie difficoltà e le situazio-
ni di emergenza rendono particolarmente 
difficile seguire i ragazzi nello studio quoti-
diano, e creare l’ambiente necessario per 
l’impegno personale. Il sostegno che si in-
tende dare non è quindi solamente di natu-

7



ra culturale e didattica, ma ha l’obiettivo di 
ri-orientare i ragazzi al rapporto con se 
stessi, con la quotidianità e l’impegno per-
sonale.  

3. I valori condivisi nella rete

Data la complessità dell’intervento educati-
vo, realizzato da più soggetti, e per permet-
tere quindi una coerenza e una uniformità 
nell’intervento sarà proposto a tutti di spo-
sare un codice etico e di condividere degli 
obiettivi e uno stile comune. Oltre alle ri-
unioni di concertazione infatti, tutti colo-
ro che si avvicenderanno nelle varie realtà 
si impegneranno a veicolare i valori che ac-
crescano loro spirito comunitario e la citta-
dinanza attiva, la legalità e il rispetto, la so-
lidarietà. Tutti condivideranno gli obiettivi 
di prevenzione del disagio, e favoriranno i 
processi partecipativi e la tutela delle mino-
ranze di genere e di etnia.

4. L’impegno concreto

Le attività pomeridiane saranno attivate 
per 4 giorni a settimana nel comune di Ar-
quata del tronto, 2 giorni ad Acquasanta 
Terme e 2 a Montegallo. Nel comune di Ve-
narotta sarà attivata la scuola di danza per 

tre giorni a settimana (aperta ai ragazzi de-
gli altri comuni) e il sostegno allo studio un 
giorno a settimana. 

L’impegno della diocesi sarà di sostenere 
economicamente l’impegno dell’aiuto allo 
studio, affidato alla Cooperativa Il Melogra-
no, che interverrà con un operatore ogni 5 
ragazzi. A nostro carico inoltre sarà lo sti-
pendio del responsabile delle attività educa-
tive, e della segreteria organizzativa, per un 
totale di circa 30.000 euro su Arquata, e 
30.000 tra Acquasanta terme, Montegallo 
e gli altri comuni. 

Per quanto riguarda la gestione finanziaria 
e l’erogazione dei pagamenti, il conto di ri-
ferimento è IT67 S030 6967 6845 1073 
1301 393 intestato a Diocesi di Ascoli Pice-
no. 
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