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EMERGENZA TERREMOTO

Nasce il progetto nazionale di ospitalità “Tutti sotto coperta!”
Promosso da una rete di oltre 500 Comuni, l'iniziativa crea un ponte tra bambini e
famiglie colpiti dal terremoto e comunità di accoglienza
In queste ore drammatiche il pensiero va alle comunità del centro Italia, colpite dal terremoto
e da un’ondata di maltempo
altempo che rende ancora più difficile il lavoro delle donne e degli uomini
della Protezione Civile e della varie istituzioni preposte a portare soccorso.
soccorso
Pensiamo ai bambini, che in queste ore attraversano una situazione del tutto nuova
e,comunque, traumatica. Senza
enza luce, circondati da adulti preoccupati per una situazione di
evidente disagio, in ultima istanza spaesati.
Le condizioni estreme, le continue scosse, la minaccia di ulteriori ondate di gelo,
gelo rendono
inaccettabili le condizioni di vita sul posto.
posto. Per questo le nostre reti lanciano: “Tutti sotto
coperta!”, un'iniziativa nazionale di solidarietà che mira ad offrire sistemazione, e un pizzico
di normalità, alle famiglie colpite dall'emergenza sismica, a partire da quelle già sfollate
sfol
ma
confinate in un albergo, a chi non può o non se la sente di andarsene.
Grazie alla collaborazione dei Sindaci e dei cittadini coinvolti, “Tutti sotto coperta!” intende
creare un ponte tra le famiglie che si trovano costrette ad allontanarsi per un periodo di
tempo limitato dalla propria abitazione (qualche giorno, qualche settimana o più) e le
comunità, il più possibile vicine, disposte ad accoglierle mettendo
mettendo a disposizione un alloggio
dove ospitarle, che possa alleviare
iare il carico psicologico
p cologico e far sentire il calore
calo di tante persone
che in questi giorni hanno rivolto loro un pensiero.
Per una quotidianità che assomigli il più possibile a un’idea di normalità, organizzeremo il
contestuale inserimento temporaneo nelle scuole dei bambini, per rimboccare una coperta
che scaldi il cuore (e il corpo) a tutti quelli colpiti dal sisma. Ma non solo.
solo Alcuni allevatori
hanno dato la loro disponibilità ad accogliere animali,
animali anche risultaessereoggettivamente
risultaessere
difficile pensare ad un loro spostamento. Possiamo
Possiamo invece, anche da lontano, adottare una
stalla e mandare direttamente un aiuto.
I Comuni, e le famiglie, che non hanno a disposizione un appartamento idoneo
idone all’accoglienza,
potranno comunque aderire
ire all'iniziativa e offrire il proprio contributo. È stato infatti aperto
presso Banca Popolare Etica il conto corrente dedicato “Tutti sotto coperta” a sostegno di
progetti mirati di adozione o di una comunità o di una stalla.
Tutte le scelte, le azioni e le spese conseguenti saranno passo dopo passo rese pubbliche e
rendicontate in totale trasparenza, per monitorare l’andamento del progetto e consentire a

tutti di riconoscerne l’efficacia. Ilconto corrente su cui effettuare una donazione è intestato a:
Associazione Comuni Virtuosi, presso Banca Popolare Etica, codice IBAN:

IT 76 B 05018 02400 000000239504

CONTATTI UTILI
ADESIONI COMUNI: Marco Boschini, tel. 334 6535965
(per Amministrazioni che richiedono e che offrono accoglienza)
info@comunivirtuosi.org
Marina Castaldini, tel. 0524 587185
castaldini@borghiautenticiditalia.it
OFFERTA STRUTTURE RICETTIVE: Luca Fioretti, tel. 331 6019247
(alloggi pubblici e privati e gestione richieste alloggio)
fioreluca62@gmail.com
CAMPAGNA RACCOLTA FONDI: Marco Boschini, tel. 334 6535965
(Tesoreria per gestione trasparente dei fondi raccolti)
info@comunivirtuosi.org
RAPPORTI CON ISTITUTI COMPRENSIVI: Alberto Bellini, tel. 3397423847
(per inserimento temporaneo dei bambini e ragazzi a scuola)
a.bellini@unibo.it
COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA: Sara Capuzzo, tel. 328 9577599
(per aggiornamenti sul progetto, segnalazioni, proposte)
sara.capuzzo@enostra.it

