
 

 

 

 

Attività del progetto 

SOLIDALI PER L’UMBRIA NELL’EMERGENZA SISMA 
 

Settore e area di intervento 

EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE – E2 (animazione culturale verso 
Minori) – E3 (Animazione culturale verso giovani) – E10 (Interventi di animazione nel 
Territorio) – E11 (Sportelli informa....) – altro: promozione del territorio e supporto agli EE.LL. 

 

Attività d’impiego dei volontari 

A - Promozione del territorio – Incoming Valnerina 
 
Declinare con attività specifiche l’azione “Incoming Valnerina”che prevede la realizzazione di Workshop in 
loco di presentazione dei pacchetti turistici ricettivi, costruiti direttamente con gli operatori locali, a diversi 
soggetti ed enti del turismo (tour operator, associazioni turistiche – ad es. Cta, Ctg, Cts – le Agenzie di 
Promozione Turistica - APT) con particolare riferimento al turismo sociale.  
Successivamente ai workshop i volontari insieme agli operatori locali potranno promuovere i vari pacchetti 
turistici da veicolare in particolare all’interno della rete di enti ed associazioni aderenti all’iniziativa, a 
cominciare dal Centro Turistico delle nazionale delle ACLI che ha già dato adesione al progetto.  
Insieme all’attività di costruzione e di presentazione dei pacchetti turistici è prevista l’attività di 
promozione che si svolgerà prevalentemente attraverso l’uso dei social media e web.  
L’azione 1, terrà conto e si svolgerà in sinergia con l’azione 2 – animazione territoriale – per quanto 
riguarda la realizzazione di laboratori per la realizzazione di eventi e rassegne.  
 

B - Animazione territoriale - “laboratori del fare” 

Declinare con attività specifiche l’attivazione di laboratori rivolti a giovani over 18 e adulti, che puntano 
invece a creare un contenitore dove dalla condivisione di idee, esperienze e abilità, si possa arrivare alla 
realizzazione di iniziative rivolte al pubblico.  
Tali rassegne che prenderanno il nome “Fuori dalla Macerie” si svolgeranno in modo temporaneo (una-
due giornate) utilizzando tensostrutture, potranno così essere trasferite e diffuse nei borghi e nei piccoli 
centri colpiti dal sisma nella zona della Valnerina e proporranno percorsi d’arte e creatività territoriale, 
enogastronomici, e delle lavorazioni artigianali. 
Sarà verificata anche la possibilità di organizzare un grande evento finale di carattere nazionale di arte e 
spettacolo, musica e teatro da svolgere nel Piano Grande di Castelluccio con la partecipazione di artisti di 
livello nazionale. 
 
Costituzione di una piccola Associazione ASD sostenuta dall’Unione Sportiva ACLI e avvio di attività ludico 
sportiva con iniziative, tornei, ed attività continua su varie discipline con la possibilità, attraverso fondi 
messi a disposizione dalla raccolta nazionale fondi delle ACLI, di sistemare uno spazio giochi polivalente e 
la fornitura di attrezzature sportive di base. 
Offerta di una attività ludico sportiva rivolta a tutti i giovani, sia quelli già impegnati in circuiti federali 
(magari impegnati solo in particolari occasioni) ma soprattutto per quei tanti giovani fuori dai circuiti 
sportivi già strutturati ed ancora attivi nell’area terremotata. 
Possibilità di organizzare iniziative ed eventi sportivi anche come momenti di accoglienza a Norcia di 



 

 

 

 

giovani, ragazze/i anche di altri luoghi e come occasione per offrire a tutti ai giovani della zona 
un’opportunità. 
 
L’altra direttrice di progetto prevede l’organizzazione di attività di animazione, di formazione, di festa e di 
sperimentazione insieme a tutti i giovani che vorranno animare questo progetto. 
Occasioni culturali, momenti di formazione, approfondimento sui temi del lavoro potranno essere le prime 
azioni che anche con la collaborazione dell’agenzia formativa EnAIP Perugia potranno essere da subito 
avviate. 
 

C – Sportello “Segretariato sociale”  
 
Declinare con le attività specifiche l’attivazione di uno sportello di “segretariato sociale” a supporto dei 
cittadini ed delle famiglie dell’area terremotata per il disbrigo delle pratiche quotidiane/richieste 
incentivi/servizi patrocinio/assistenza (azione diversa dal supporto amministrativo fornito ai comuni per la 
ricostruzione) e per la facilitazione all’accesso ai servizi di welfare territoriale. 
L’attività sarà svolta in collaborazione con la Caritas ed con i suoi centri di ascolto, svolgendo un servizio di 
segretariato sociale, che costituisce di fatto un importante collegamento fra l’utente e le istituzioni ed i 
servizi, capace di offrire le informazioni sui diritti delle persone, sui servizi disponibili e le facilitazioni 
esistenti nonché sulle procedure da seguire e l’accompagnamento per accedervi. 
Lo sportello di segretariato sociale si avvarrà anche della collaborazione con il Patronato Acli, con il CAF 
Acli, con la Lega Consumatori, con ACLI Terra e gli altri servizi specifici del sistema ACLI, per implementare 
la capacità di risposta ai bisogni dei cittadini. In particolare lo sportello di segretariato sociale sarà in grado 
di fornire assistenza sulle prestazioni in materia socio-assistenziale, informazioni e consulenza in materia di 
prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale e dalle strutture territoriali, prestazioni previdenziali, 
assistenza fiscale, invii telematici, informazioni su bonus e contributi a favore del singolo cittadino e della 
famiglia. 

 


