RELAZIONE CONCLUSIVA DI PROGETTO
Emergenza Terremoto: Progetto Moduli Sanitari
Periodo di realizzazione: dicembre 2016-aprile 2017
Women For Freedom Onlus

Il contesto: Nella notte del 24 agosto 2016, un terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito le regioni del centro Italia.
I comuni di Accumoli e Amatrice (Provincia di Rieti) e il comune di Arquata del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno) sono
stati quelli maggiormente colpiti dal sisma, che ha causato quasi 300 vittime. 240 persone sono state estratte vive
dalle macerie di città e frazioni che, in alcuni casi, sono state quasi rase al suolo.

La risposta all’emergenza, da tutta Italia, è stata esemplare. Anche Women
For Freedom ha consegnato, pochi giorni dopo il sisma, un carico di beni
di prima necessità. Ma la fase più difficile è iniziata alla fine dell’autunno,
quando è divenuto chiaro che i ritardi e le promesse non mantenute
avrebbero costretto gli sfollati a trascorrere l’inverno senza una casa.

È stato in quel momento che la popolazione ha iniziato a sentirsi
abbandonata; è stato in quel momento che Women For Freedom è tornata
nei luoghi colpiti dal
sisma, per parlare con le famiglie, per sentire direttamente dalle
loro voci in che modo poter essere d’aiuto, concretamente. Con
umiltà, ma con disperazione, ci sono stati richiesti indumenti caldi
e scarponi da
lavoro
per
affrontare un
inverno fra i più
rigidi che si
siano
mai
accaniti sulle
regioni del centro Italia.

Poco prima di Natale, i contatti fidati che, nel corso dei nostri viaggi,
abbiamo selezionato sul posto, hanno fatto emergere la necessità di
moduli prefabbricati ad uso sanitario da collocare nelle frazioni di
Amatrice e Cittareale (provincia di Rieti). In questi luoghi, la stragrande
maggioranza delle persone
vive ancora nelle roulotte
che sono state donate da
associazioni e privati di tutta
Italia. Famiglie numerose,
talvolta con anziani non
autosufficienti e bambini, condividono gli spazi angusti delle caravan, e
l’uso del bagno è per molte di queste persone un momento di grande
disagio e oggettiva difficoltà. Si tratta nella maggior parte dei casi di
allevatori e contadini che, al termine di una giornata di lavoro nelle stalle e nei campi, sono costretti a lavarsi ogni
giorno nei piccoli bagni senza doccia e provvisti solo di wc chimico.

Il progetto: Appena dopo le feste, Women For Freedom si è attivata per procedere all’acquisto di tre moduli
prefabbricati ad uso sanitario. Tale infatti era il numero di moduli acquistabili grazie alle donazioni raccolte durante
l’autunno grazie al lavoro dei volontari e amici di Women For Freedom Onlus, che in totale ammontavano ad una
somma di 9560,00€.
La specifiche tecniche riguardanti i bagni ci sono state suggerite da un contatto che opera sul luogo e con all’attivo
numerosissimi viaggi di aiuto umanitario verso le zone terremotate.
Dopo una fase di attenta selezione e valutazione del rapporto qualità-prezzo, la costruzione dei moduli è stata affidata
alla ditta Rizzotto srl di San Giorgio in Bosco (Padova), realtà affermata nella produzione di prefabbricati di ottima
qualità del territorio veneto. Il titolare della ditta ha acconsentito a concederci uno sconto del 45% sul prezzo di
listino, vista la destinazione a scopo umanitario dei moduli.
La fabbricazione ha richiesto poco meno di due mesi, e a fine febbraio 2017 i volontari di Women For Freedom hanno
potuto andare a visionarli, rendendosi subito conto della buona fattura degli stessi.

I moduli acquistati e il trasporto:




1 modulo con antibagno, ambiente wc, ambiente doccia, boiler da 30 lt.
1 modulo con antibagno e due ambienti wc.
1 modulo con antibagno e due ambienti doccia, boiler da 30 lt.

VOCE DI SPESA
MODULI SANITARI X 3
CONTRIBUTO TRASPORTO
SPESE DI GESTIONE WFF
TOTALE

COSTO

DONAZIONI
9508,00€
300,00€
0,00€
9808,00€

9560,00€

AUTOFINANZIAMENTO WWF

248,00€

Il trasporto: i primi due moduli sono stati prelevati dalla ditta Rizzotto srl il giorno 7 marzo 2017 e consegnati il giorno
8 marzo rispettivamente a Cornelle (frazione di Amatrice, Rieti) e a Pallottini (frazione di Cittareale, Rieti). Il terzo
modulo è stato prelevato il 16 marzo e consegnato il 17 marzo a Macchia, frazione di Amatrice (Rieti).

La destinazione dei moduli:

I giorni 10 e 11 aprile 2017 due volontari di Women For Freedom Onlus
hanno realizzato un viaggio di supervisione e documentazione del lavoro fatto.
Un modulo è stato donato alla famiglia della signora
C. G., che vive nella frazione di Pallottini appena
fuori Cittareale (Rieti). La signora si prende cura,
assieme ad un’assistente domiciliare, del fratello,
con disabilità fisica al 75%, e della madre di 86 anni,
che da 10 soffre di Alzheimer in stato ormai molto
avanzato.
La casa dove vivevano prima del sisma è stata
dichiarata inagibile perché, anche se non
seriamente danneggiata, è attigua a due abitazioni
che sono in parte crollate durante il sisma e
risultano ora pericolanti.
Poco lontano dall’abitazione sono stati quindi
posizionati tre moduli abitativi, donati da
associazioni di diverse parti d’Italia. Uno è stato adibito a cucina e area comune, uno è stato destinato a Baldassarre,
il terzo è stato adattato alle esigenze dell’anziana madre che, a causa della malattia, deve essere costantemente
seguita dall’assistente. Il modulo sanitario donato da Women For Freedom va quindi a completare la struttura,
consentendo a tutta la famiglia di disporre di un bagno spazioso, sicuro e agevole.

Un secondo modulo è stato donato al signor B. G., sfollato
insieme alla famiglia composta da cinque persone. B. è
impegnato in prima persona, in questi mesi, nel portare aiuto
ai suoi compaesani, e ha ricevuto il modulo per conto di un
gruppo di sfollati della frazione di Capricchia, dove vivono ad
oggi circa una ventina di persone, e dove le strutture igieniche
non sono adeguate. Amatrice, insieme alle sue 69 piccole
frazioni, sorge ad oltre 1000 metri di altitudine, e la maggior
parte dei suoi abitanti ha, da generazioni, basato la sua
sussistenza sull’allevamento. Chi, dopo il terremoto, ha scelto
di rimanere a vivere qui, lo ha fatto perché incapace di
abbandonare il bestiame e di rinunciare al forte legame con la
terra. È questo il caso degli abitanti di Capricchia, disposti a combattere ogni giorno contro mille difficoltà pur di non
andarsene.

Il terzo modulo sanitario è stato donato alla famiglia della signora
L. V.. Negli anni novanta, L. e il marito, cuoco, hanno adottato due
bambini messicani, e si sono trasferiti nella frazione di Cornelle
(Amatrice) con il sogno di avviare un Bed&Breakfast al quale
abbinare l’attività di allevamento di bovini. Con notevoli sforzi,
negli anni i loro progetti si sono realizzati. La notte del sisma,
tuttavia, tutto è andato perduto. Il Bed&Breakfast è stato
dichiarato inagibile, così come la loro casa. Il loro sostentamento
proviene dalle 12 mucche che sono sopravvissute al sisma, e dal
lavoro che il marito compie nella ricostruzione post-sisma della
vicina città dell’Aquila. Da otto mesi, L. e i suoi famigliari vivono in
una roulotte intorno alla quale hanno costruito una veranda in legno. Dispongono ora di spazio sufficiente, per quanto
provvisorio, per dormire e mangiare dignitosamente, ma dopo una giornata di lavoro nelle stalle provvedere all’igiene
personale all’interno dell’angusto bagno della roulotte rimaneva un problema. Il modulo donato da Women For
Freedom è stato quindi posizionato vicino alla struttura, e consentirà ora alla famiglia di avere un luogo spazioso, pulito
e sicuro dove lavarsi a fine giornata.
A nome di tutti coloro che hanno ricevuto i moduli e delle loro famiglie, e da parte di Women For Freedom Onlus,

GRAZIE

a chi ha lavorato, organizzato eventi e serate, creato raccolte fondi e collette, per aver reso tutto ciò
possibile. Siamo consapevoli che il vostro non è stato soltanto un gesto di grande generosità, ma anche un impegno
concreto che si è trasformato in qualcosa di altrettanto concreto, un aiuto importante per rendere la vita di queste
persone semplici ma di buon cuore un po’ più facile.
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