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Volontariato  
 

Nei primi nove mesi di emergenza sisma sono stati impegnati 7mila volontari della Colonna 

mobile dell’Emilia-Romagna e circa 14mila provenienti dalle altre Regioni. I volontari dell’Emilia-

Romagna hanno messo a disposizione 68mila giornate di lavoro, quelli delle altre regioni 132mila 

giornate. Le forze messe in campo dal Servizio nazionale di Protezione civile nei giorni più critici 

dell’emergenza sono state di una media di oltre 5 mila unità al giorno. Dal primo giorno e fino al 

30 ottobre 2012 tantissimi Comuni e Unioni hanno donato proprio personale tecnico, 

amministrativo, dei servizi sociali, contabile e informatico per assicurare la continuità 

amministrativa dei comuni colpiti. In totale, con questa operazione di gemellaggio, sono state 

garantite oltre 4.500 giornate/uomo a supporto delle amministrazioni. Infine, per dare supporto ai 

Comuni con un altissimo numero di edifici che hanno dovuto emanare centinaia di ordinanze 

sindacali, la rappresentanza Anci ed Upi ha proposto l’attivazione delle Associazioni di Geometri 

volontari regionali e nazionali per l’affiancamento degli uffici comunali nell’istruttoria delle 

ordinanze. Questo è il primo caso in cui personale di volontariato tecnico viene inserito in 

supporto a procedure amministrative pubbliche.  

Nei primi mesi del 2013 sono poi stati selezionati 500 giovani volontari, tra i 2.847 che hanno 

presentato domanda, per effettuare il servizio civile nelle zone colpite dal sisma, in relazione al 

progetto dedicato al settore educativo-

assistenziale e a quello per il recupero dei beni 

culturali. La maggior parte è stata impegnata, e 

lo è tuttora, in attività che vanno 

dall’assistenza alla popolazione in difficoltà, 

alle iniziative di animazione, a quelle di verifica 

dello “stato di salute” dei beni culturali e al 

loro restauro. Ciò dimostra la sensibilità, il 

forte senso di partecipazione e il 

coinvolgimento della cittadinanza rispetto al tragico evento che ha colpito la regione.  

Un’importante dimostrazione di solidarietà è giunta anche dagli Alpini,  che hanno prestato oltre 

40mila giornate di lavoro dopo il sisma, pari a 320mila ore lavorate, e altre 9mila ore per gli 

interventi successivi all’alluvione. Un contributo a cui si è aggiunto quello economico: la raccolta 

fondi promossa dall’Associazione nazionale alpini per la costruzione della scuola materna di 

Casumaro di Cento (Ferrara), edificata in pochi mesi anche grazie al contributo dei volontari, ha 

superato infatti 1 milione di euro.  

Un altro segno di solidarietà è rappresentato dai privati che hanno messo a disposizione  le proprie 

abitazioni per le famiglie terremotate. Sono stati un migliaio, e 550 i contratti di affitto stipulati, 

con il pagamento del canone di locazione da parte del Commissario. 

 

  


