
R@P TERREMOTO 
La situazione economica e sociale nelle zone colpite dal sisma va affrontata considerando: 
1. le immediate esigenze emergenziali 
2- il perdurare per un periodo medio lungo di una situazione di precarietà e disagio sociale diffuso, legato a: 

 ai tempi lunghi, incerti e contradditori della ricostruzione con conseguente frantumazione del tessuto sociale e 
dei luoghi dell’organizzazione delle popolazioni 

 alla presenza dello Stato (nelle forme di gestione commissariale, protezione civile, ecc.) che ridurrà gli strumenti 
di controllo, partecipazione e spazio vertenziale delle popolazioni in nome di una centralizzazione giustificata 
come necessaria per la gestione delle risorse e delle difficoltà di programmazione degli interventi 

 ad un sistema di welfare locale assolutamente inadeguato alle esigenze 
 
Alle immediate esigenze emergenziali risponde in modo straordinario la rete che si è andata costituendo e radicando 
in loco delle “Brigate di solidarietà attiva”. Grazie a questa rete si stanno realizzando due obiettivi fondamentali: 

 Un radicamento-relazione con le popolazioni alle quali è garantita una risposta immediata, di tipo assistenziale 
dal lato della distribuzione di prodotti alimentari, vestiario, coperte ecc., punto di partenza per un rapporto di 
credibilità anche per iniziative successive 

 La costruzione di una rete logistica, capannoni, locali, tensostrutture, ecc (ora funzionale a questo intervento 
emergenziale) che può diventare la base logistica a cui appoggiarsi per interventi futuri e b duraturi. 

 
Sul medio lungo periodo, alla condizione di precarietà, disagio sociale, riduzione delle coperture di welfare locale, la 
risposta può essere quella della “Comune sociale”, ossia la costruzione di un sistema di solidarietà dal basso, di mu-
tualismo popolare, di resistenza alla condizione di crisi e precarietà, organizzata attorno ad una rete locale, parteci-
pata e democratica, nella quale le popolazioni locali possono costruire livelli organizzativi e partecipativi in grado di 
contrastare anche sul piano vertenziale uno Stato sempre più ridotto nel suo ruolo assistenziale e sociale e sempre 
più centralizzato nelle decisioni su tempi e modi della ricostruzione e del riassetto del tessuto sociale e del territorio. 
Si tratta cioè di sviluppare un progetto di confederalità sociale compiuto, organico e duraturo che sappia integrare 
tutte le pratiche di difesa sociale: quelle in atto delle “Brigate di solidarietà attiva”, quelle che la rete R@P promuove 
in diverse località del territorio nazionale, ecc., affermando così l’idea della “Comune sociale”. 
 
Allo stato attuale quel che la rete R@P è in grado di mettere a disposizione in termini di competenze è: 
 
IL DENTISTA SOCIALE: ossia la possibilità di accedere a cure odontoiatriche di qualità ed a prezzi bassi, che fanno 
riferimento al tariffario della sanità pubblica. In particolare il progetto può oggi fare affidamento su una clinica odon-
toiatrica di Montecatini Terme che già collabora con la rete R@P (sopratutto per quegli interventi che richiedono 
strutture per interventi chirurgici) in altre diverse province. Si tratterà di verificare (come già succede in altre località) 
l’adesione al progetto di altri sudi dentistici in loco o nelle vicinanza, anche per avere supporti logistici in loco, sia per 
interventi fattibili nelle immediate vicinanze, sia per le visite da parte delle equipe chirurgiche che operano nella clini-
ca di Montecatini terme. 
 
PSICOTERAPIA SOCIALE: ossia la possibilità di organizzare in loco luoghi e percorsi di assistenza psicoterapeuti-
ca, sia per bambini, adolescenti ed adulti. A questo riguardo la rete R@P dispone già di tre dott. psicoterapeuti (attivi 
ora a Piacenza e Bergamo) e l’assistenza di una d.ssa Neurologa (oggi attiva presso l’ospedale di Piacenza) che già 
hanno dato la disponibilità a costruire nei luoghi del sisma punti di ascolto e percorsi individuali e/o di gruppo.  
 
IL SOSTEGNO SCOLASTICO: Già ora come rete R@P, in diverse località si organizzano corsi di ripetizione scola-
stica gratuiti per alunni delle scuole medie e medie superiori su diverse materie.  
Nelle zone terremotate, il sistema scolastico sta già allestendo locali provvisori dove organizzare l’avvio del prossimo 
anno scolastico. Una situazione di precarietà ovvia ed oggettiva nel percorso scolastico di molti alunni, a cui può ri-
spondere appunto la costruzione di una rete di sostegno scolastico che, tra l’altro, può fornire una struttura di “tempo 
pieno” per coinvolgere gli alunni, dalle elementari alle superiori in momenti didattici anche nei tempi morti di giornate 
che, come ovvio, saranno segnate dalla precarietà del tessuto sociale locale e dai lungi tempi della ricostruzione. 
A questo riguardo (collegato ai progetti di Psicoterapia sociale e di sostegno scolastico) segnaliamo la disponibilità di 
alcune associazioni emiliane, la TaDem di Piacenza (una compagnia di artisti di strada) e di una associazione della 
Val Tidone (la cui attività è mirata soprattutto all’intrattenimento di bambini,  adolescenti e portatori di handicap attra-
verso giochi ed attività clawnistiche) che potrebbero contribuire alle attività di tempo pieno scolastico, doposcuola, e 
aiuto al coinvolgimento (soprattutto per i bambini) nei percorsi di assistenza psicoterapeutica. 



 
TUTELA DEBITORI POPOLARE (ASSISTENZA A CHI E’ ESPOSTO A DEBITI, MUTUI ECC. VERSO BANCHE E 
AGENZIE FINANZIARIE): A fronte del sisma le banche hanno deciso la sospensione del pagamento dei mutui ed al 
rimborso dei prestiti, ma è da prevedere che appena terminata la fase emergenziale, banche ed agenzie finanziarie 
torneranno a rivendicare i pagamenti, colpendo così quelle famiglie che, proprio a causa del sisma, della perdita o 
danneggiamento della proprietà, della perdita del lavoro ecc saranno nell’impossibilità di rispondere alle pressioni ed 
alle minacce di pignoramento. 
A questo riguardo la rete R@P può mettere a disposizione uno studio di assistenza fiscale di R.Emilia che già opera 
nella rete di mutualismo sociale avviata in diverse province (emiliane e lombarde per ora) ed una rete di avvocati di 
supporto nel caso che l’iniziativa dei creditori arrivi all’ingiunzione legale. 
 
DIRITTI DEL MALATO: Nella situazione di precarietà assistenziale e medica del dopo terremoto,va messo in conto 
una riduzione delle tutele del malato, il quale, a fronte della precarietà delle strutture e dell’organizzazione medico-
assistenzale potrebbe trovarsi esposto ad abusi e/o non adeguata assistenza e prestazione medico-sanitaria. A que-
sto riguardo già la rete R@P si avvale del progetto avviato da Medicina Democratica che sull’argomento a costruito 
una rete di tutela dei diritti del malato che si può proporre di avviare anche nelle zone colpite dal sisma per garantire 
almeno un primo sportello di ascolto ed assistenza qualora queste tutele venissero meno. 
 
LA SPESA POPOLARE: Già la rete R@P organizza in diversi territori la pratica della spesa popolare, cioè la messa 
a disposizione di generi alimentari che, grazie alla collaborazione con cooperative e fornitori, vengono resi disponibili 
a prezzi calmierati. Questo percorso, sostenibile già da ora in parte con la rete di distribuzione alimentare organizza-
ta, può essere la base di riferimento per una implementazione a livello locale di esperienza già avviate altrove di au-
toproduzione (ad esempio con gli orti sociali) nelle quali coinvolgere più direttamente le popolazioni locali. 
 
ASSISTENZA ABITATIVA: La precarietà abitativa causata dal dopo terremoto aprirà probabilmente diversi problemi 
alle popolazioni interessate. 
In primo luogo il difficile lavoro di valutazione dei danni ai fini di eventuali rimborsi, ma anche, in prospettiva, la pro-
blematica degli affitti. Ciò richiede la costruzione in loco di una rete assistenziale e di promozione di iniziative verten-
ziali (individuali e collettive) sui temi della ricostruzione e della gestione delle locazioni. 
A questo riguardo segnaliamo la disponibilità dell’Unione Inquilini, in particolare della struttura di Pescara. 
 
TEMPO LIBERO: La rete R@P si appoggia attualmente, per periodi di vacanza a chi non può permettersi i costi del 
mercato privato di una struttura residenziale (Albergo “Stella Alpina) in Val di Scalve (prime montagne dolomitiche). 
Questa struttura può essere messa a disposizione per organizzare periodi di vacanza estiva (ma non solo) per le fa-
miglie delle zone colpite dal sisma. 
 
Partendo quindi da questa rete di competenze, dalle pratiche che come rete R@P già stiamo realizzando nei territori 
dove siamo presenti, dalla rete organizzativa e logistica già avviata dalle “Brigate di solidarietà attiva” è possibile av-
viare la costruzione di una rete permanente e stabile sul piano operativo ed organizzativo di una “comune sociale” 
nei territori colpiti dal sisma. 
Una “comune sociale” che si organizza attraverso una rete di mutualismo popolare attorno al quale promuovere for-
me di partecipazione ed organizzazione dal basso della popolazione locale dalla quale partire anche per realizzare i 
presupposti e le basi di una costante pressione rivendicativa verso le istituzioni per condizionare le scelte in materia 
di ricostruzione abitativa, di riassetto sociale e territoriale, di ricostruzione di un sistema adeguato di welfare locale. 
 
Alcune questioni da approfondire ma necessarie alla realizzazione del progetto: 

 Lo stato e le possibilità di sviluppo di una base logistica in loco a sostegno di questo progetto generale e delle 
singole pratiche sociali 

 Una ricognizione, soprattutto nei territori vicini, sulla disponibilità di altre competenze (oltre a quelle già disponi-
bile tramite la rete R@P) e di competenze (dentisti, psicoterapeuti, insegnanti, legali ecc) ad implementazioni 
della rete già disponibile. 

 Lo stato e le possibilità di sviluppo di una rete locale di volontariato per garantire una rete operativa a sostegno 
dello sviluppo di questo progetto a cui l’apporto dei contributi che possono arrivare dalla altre province del pae-
se possa fare riferimento. 

 Il sostegno economico alla realizzazione del progetto della “Comune sociale” che può essere realizzato attra-
verso l’apertura di un unico conto su cui promuovere il versamento delle donazioni. 


