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Cari amici, ci continuano ad arrivare tantissimi beni materiali. Io non so come ringraziarvi, l’Italia
sta dando prova di essere davvero una grandissima nazione. Adesso però io vi chiedo altro. Non ci
consegnate più nulla, i nostri bambini hanno ricevuto parecchi giocattoli e gli adulti possiedono
tutto ciò che serve per la vita quotidiana. Invito chi volesse provvedere ad altre donazioni a
rivolgersi alla Caritas, che saprà certamente smistare le offerte tra chi ne dovesse avere bisogno.
Dicevo, tuttavia, che io adesso vi chiedo altro. Vi chiedo una cosa apparentemente minima, ma
infinitamente grande. Vi chiedo di venire a portare un fiore o una pianta sul monumento dedicato
alle nostre vittime. Per i nostri figli, padri, madri, familiari e amici che non ci sono più. La solidarietà
è un valore contenuto in intima essenza nella nostra Costituzione, ma la solidarietà è soprattutto
un valore morale, è uno scambio, un dare-ricevere che spingerà la mia gente - in futuro - ad
aiutare chi si troverà in difficoltà. Perché stiamo ri-costruendo, assieme alla nostra città, anche
questo alto valore morale. Sta per avvicinarsi il Natale e sarà il primo profondo momento di
riflessione e ricordo per la gente di Amatrice. Venite a deporre un fiore, venite a lasciarci un
pensiero. Restateci vicino, noi adesso abbiamo bisogno del vostro affetto.
Vi aspetto.
L’Associazione Italiana Dislessia ha atteso che terminasse la fase di emergenza seguita al
tremendo sisma che ha sconvolto e distrutto tanti paesi del Centro Italia per proporre un progetto
di solidarietà che rispondesse almeno ad una delle esigenze delle comunità colpite.
AID in ragione delle proprie finalità statutarie, intende appunto promuovere un progetto diretto a
darne attuazione, finalizzato a promuovere attività di inclusione scolastica, con particolare
riferimento anche alla non esclusione di soggetti con DSA, ed a tal fine intende appunto
promuovere il bando che ha lo scopo di contribuire al sostegno di attività di formazione.
Sarebbe stato relativamente semplice donare agli Istituti Scolastici materiali per una didattica
inclusiva e strumenti compensativi informatici per i DSA ma abbiamo invece voluto rispondere
all’appello del primo cittadino di Amatrice impegnandoci in un progetto che ci porterà a stare vicino
ai ragazzi, alle famiglie e ai docenti e, attraverso le attività proprie dell’Associazione, sostenere la
ricostruzione della rete di rapporti interpersonali che sola può evitare il disgregarsi delle nostre
comunità.
Destinatari:
Il progetto è rivolto alle scuole e alle famiglie dei comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati dal decreto legge
terremoto.

Allegato 1
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
REGIONE ABRUZZO.
Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:
1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).
REGIONE LAZIO.
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).
REGIONE MARCHE.
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);

23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).
REGIONE UMBRIA.
Area Val Nerina:
49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).
Allegato 2
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016
REGIONE ABRUZZO.
1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo;

REGIONE LAZIO.
7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI);
REGIONE MARCHE.
12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);

58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM); INFANZIA
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC);
REGIONE UMBRIA.
69. Spoleto (PG).
Allegato 2 bis
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017
REGIONE ABRUZZO.
1) Barete (AQ);
2) Cagnano Amiterno (AQ);
3) Pizzoli (AQ);
4) Farindola (PE);
5) Castelcastagna (TE);
6) Colledara (TE);
7) Isola del Gran Sasso (TE);
8) Pietracamela (TE);
9) Fano Adriano (TE)

Data la vastità del territorio interessato, il primo step del progetto è riservato ai Comuni colpiti dal
sisma del 24 agosto 2016. Sono stati individuati quattro Istituti Comprensivi di riferimento posti in
quattro Comuni, uno per Regione, divenuti purtroppo particolarmente significativi e che
simboleggiano la tragedia e le necessità di tutto il territorio: Amatrice, Arquata del Tronto, Civitella
del Tronto, Norcia. Si vuole estendere il progetto in un secondo step a tutti gli altri Comuni del
cratere promuovendo un crowdfunding per il reperimento dei fondi necessari.
Fasi:
L’ intervento ha la durata dell’anno scolastico ed è articolato, per ogni Comune di riferimento in:
1- Formazione: formazione in presenza rivolta ai docenti e aperta ( interamente o soltanto per
alcuni incontri) anche ai genitori per favorire il ricostituirsi della relazione e della collaborazione tra
scuole e famiglie. Potranno partecipare non solo i docenti e i residenti del Comune di riferimento
ma anche quelli dei Comuni limitrofi purchè inseriti negli elenchi di cui sopra.(Allegato1)
2- Laboratori: per insegnare a docenti, familiari e ragazzi l’utilizzo dei software compensativi. Si
realizzeranno chiavette usb contenenti software di libero utilizzo e se ne proporrà l’acquisto da
parte dei docenti e delle famiglie ad un prezzo simbolico (5 euro) per finanziare almeno in parte
l’estensione del progetto a tutti gli altri Comuni.

3- Informazione e supporto: attività di consulenza e di informazione, parent trainig, proiezione di
video e film, incontri di testimonianza svolte dai volontari delle sezioni territoriali competenti.
Metodologia
Formazione in presenza.
I formatori saranno preferibilmente del territorio.
Coordinatori del progetto sul territorio saranno i coordinatori regionali e/o i presidenti delle Sezioni
territorialmente competenti.
Tempi
L’intero anno scolastico con inizio entro il mese di novembre.
Risorse Umane
Formatori AID Tutor AID Volontari AID Genitori soci AID

Costi
Formazione: al costo orario AID per i formatori
Laboratori: al costo orario AID per i tutor
Chiavette usb
Rimborsi viaggi: ove non fosse possibile usare i mezzi di trasporto pubblici si prevede il rimborso
chilometrico.

I costi del primo step del progetto saranno interamente sostenuti da AID.

