
UN CENTRO POLIVALENTE 

PER LE NOSTRE COMUNITÀ 

Il centro polivalente é la prima proposta di intervento sul nostro territorio che non sia di
carattere temporaneo, un ponte tra la fase di emergenza e quella di ricostruzione che può
aiutare le nostre comunità a superare nel migliore dei modi e senza disperdersi il lungo
processo di ricostruzione, non solo del patrimonio edilizio ma anche del tessuto sociale
ed economico.

La proposta nasce dalla volontà di Caritas Italiana di contribuire alla ricostruzione delle
comunità locali, colpite negli affetti e nei beni, realizzando luoghi polifunzionali pensati
per rendere possibili attività religiose, culturali e aggregative. 

Dopo un colloquio con il Sindaco del Comune di Amatrice è stato identificato come sito
potenzialemente idoneo quello dove sorgeva la ex scuola comunale. Tuttavia prima della
presentazione del progetto sarà richiesto all’Ufficio tecnico competente del Comune di
Amatrice un parere preventivo circa la conformià dell’intervento ai vigenti strumenti di
pianificazione urnbanistica-territoriale e paesaggistica.

Il  centro  sarà  realizzato  tenendo  in  considerazione  l’evoluzione  delle  condizioni  del
nostro  territorio,  garantita  dall’avvio  nei  prossimi  mesi  del  processo  ricostruzione,
pertanto si prevede di progettare l’opera in modo da modificarne la distribuzione e la
variazione delle destinazione d’uso in funzione delle esigenze. Inizialmente Caritas ha
ipotizzato la seguente suddivisione:

 uno spazio d’incontro, di socialità e gioco

 uno spazio liturgico e per le assemblee

 uno spazio cucina/dispensa e infopoint

 uno spazio WC e locale tecnico 

L’Associazione  10  agosto  ha  suggerito  di  predisporre  uno  spazio  ad  uso  foresteria
(eventualmente convenzionato CAI) per venire incontro alle esigenze di pernottamenti
temporanei.

Il  progetto  sarà  finanziato  al  100% da  Caritas  italiana  a  condizione  che  l’immobile
realizzato non cambi la sua destinazione d’uso non commerciale di interesse generale e
che la sua proprietà resti al Comune di Amatrice. Quest’ultimo si è reso disponibile a
firmare  una convenzione  a  favore di  Associazione 10 agosto per  il  comodato d’uso
gratuito del centro, a condizione dell’impegno di quest’ultima a coprire i costi di gestione
per il periodo di validità della convenzione.

Firmare questo appello, quindi, significa rendere palese la volontà di ogni membro delle
nostre comunità di  realizzare un intervento in grado di  supportare il  piccolo tessuto
imprenditoriale a vocazione non turistica e di non recidere gli ultimi deboli legami con il
territorio. 

#lacomunitàrinasce
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