
 

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D’ITALIA 

 

 

Nome del progetto o della attività: Tre scuole – ricostruzione fase due 

Eventuali partner (altre organizzazioni di Terzo Settore, Pubblica Amministrazione, Enti Local, 

etc.): Finanziatori nella prima fase: Unicoop Firenze- Fondazione Cassa di Risparmio Firenze- 

Profumerie Limoni e La Gardenia- Ubi Banca. Finanziatori nella seconda fase: Auser, Enel Cuore 

Onlus, CDS Marche Sud Onlus, Miguel e Jacklyn Bezos, Diego e Monica Piacentini, Associazione 

DIREFARE, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Comune di Acquasanta Terme, 

Michelin Corporate Fondation 

Data di inizio: 27 agosto 2016 

Durata: Prima fase ricostruzione: Tre mesi 

Luogo: Prima fase ricostruzione: Cittareale, Acquasanta Terme, Gualdo. Seconda fase 

ricostruzione: Pieve Torina, Acquasanta Terme, San Ginesio, Esanatoglia 

Breve descrizione: Tre scuole in tre mesi per far rinascere la vita nei luoghi colpiti dal sisma.  

Le Misericordie con grande impegno sono state protagoniste anche dal punto della progettazione 

nella realizzazione in tempi record di tre scuole a pochi mesi dall’accaduto. Nicola Fredducci, 

Responsabile tecnico operativo per la ricostruzione di Confederazione Nazionale delle 

Misericordie d'Italia, racconta come è nata l’idea di realizzare queste scuole. Dopo tre giorni dal 

sisma alla Misericordia si presentò la possibilità di donare dei moduli abitativi; grazie a questi è 

nata l’idea di una possibile futura scuola. La consapevolezza che il Governo aveva espresso per 

far ripartire le attività scolastiche il prima possibile, ha permesso di facilitare l’incontro con il 

Ministro Giannini. Per rendere i moduli conformi alla normativa occorrevano investimenti 

corposi. Guidati dal Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero dell’Istruzione e 

dell’Università e della Ricerca (Miur) unendo gli sforzi insieme a grandi finanziatori come 

Unicoop Firenze e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze abbiamo avviato una raccolta fondi 

da destinare alle popolazioni terremotate. Stipulando una convenzione a tre, le Misericordie 

hanno convogliato su un conto dedicato i contributi dei due soggetti finanziatori, e nel ruolo di 

committente, hanno stipulato il contratto di appalto alla ditta costruttrice assumendo la 

responsabilità operativa del progetto. Il 9 Novembre è stata inaugurata la scuola di Cittareale, la 

scuola di Gualdo finanziata direttamente dalle Misericordie e dalle Profumerie Limoni e La 

Gardenia è stata inaugurata il 20 novembre, la scuola di Acquasanta Terme finanziata 

unicamente da UBI Banca è stata inaugurata il 27 novembre. 

In questa prima fase di ricostruzione nell’anno 2016 sono stati raccolti, investiti e totalmente 

rendicontati più di un milione di euro. 



Da questa esperienza le Misericordie hanno consegnato non soltanto tre edifici in soli tre mesi 

ma un modello organizzativo vincente fatto di cooperazione e collaborazione tra finanziatori 

privati, Pubblica Amministrazione e mondo del Volontariato. 

Numerose sono state le richieste di aiuto alle quali non abbiamo tardato a rispondere. Si è così 

aperta una nuova fase di ricostruzione che ci ha visti protagonisti nelle zone di Pieve Torina, 

dove stiamo costruendo una scuola definitiva, in data 2 settembre abbiamo inaugurato la 

palestra di Acquasanta Terme vicino alla scuola precedentemente realizzata e a San  Ginesio, 

siamo andati a sostituire le attrezzature del laboratorio di meccanica dell’Istituto Professionale, 

particolarmente colpito dal sisma insieme alla Fondazione Michelin che non potendo destinare 

finanziamenti ad altre onlus, ha individuato tramite la sede Michelin in Italia nelle Misericordie il 

soggetto cui affidarli.   

Anche in questa seconda fase nel 2017 sono stati raccolti in corso di realizzazione e 

puntualmente rendicontati una grande somma di denaro che supera il milione e mezzo di euro. 

Tutto in totale trasparenza, anche il controllo di gestione di questa seconda fase di ricostruzione 

è visibile sul sito Confederale dove periodicamente vengono aggiornate le tabelle di gestione 

dedicate per ogni investimento. 

E’ in corso di definizione un ulteriore intervento per la ricostruzione della nuova scuola media 

“Carlo Alberto Dalla Chiesa” nel comune di Esanatoglia il cui valore dovrebbe approssimarsi 

intorno ai 400.00 euro.  

Complessivamente quindi, gli interventi di ricostruzione scolastica coordinati dalla 

Confederazione Nazionale si aggira intorno ai 3.260.000 euro. Questo cammino di cooperazione e 

collaborazione con importanti finanziatori privati ha affermato il modello organizzativo 

precedentemente collaudato dando un ulteriore dimostrazione che, con l’umiltà e lo spirito di 

servizio che da sempre ci contraddistinguono, anche in questa triste occasione, ci siamo messi a 

servizio del prossimo. 

Stima del numero dei volontari impegnati: Volontari impiegati nel sisma che ha colpito il centro 

Italia sono circa 2.500 

Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: Il numero dei dipendenti è di circa 30-

40 persone impiegate in ogni cantiere 

Stima del valore economico dell’intero progetto: Intorno ai 3.260.000 € 

Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: Nella prima 

fase: sono stati raccolti da Misericordie d’Italia circa 100.000€. Nella seconda fase sono stati 

raccolti dalle Misericordie più di 40.000 € 

Stima del numero dei beneficiari del progetto: Popolazioni colpite dal terremoto delle zone 

indicate 

 


