
COMUNE  DI  MONTEFRANCO 
Provincia di Terni 

------------------------------------- 
 

Progetto “tradizione e sviluppo” approvato dal Comitato Sisma Centro Italia – 

Secondo rapporto intermedio 

 

Il progetto si pone l’obiettivo di svolgere una funzione di socializzazione e di valorizzazione del Territorio. Le 
attività previste vanno a migliorare la vivibilità, contribuendo a contrastare il decadimento e l’abbandono dei 
borghi storici.  Riscoprire la socialità attraverso la ricerca del benessere e sviluppare il turismo sostenibile sono 
attività in grado di fornire un contributo significativo per aumentare l'attrattività e contrastare lo spopolamento 
dell'Area. Il progetto viene realizzato coinvolgendo il vasto partenariato previsto. 
 
Nel cronogramma vengono riportate le singole azioni ed i rispetti tempi di realizzazione. 
 
Linee di intervento del progetto approvato e stato di realizzazione: 
 
 

 1.B.2 VALORIZZAZIONE DEI VECCHI MESTIERI 

Si è effettivamente realizzata una ricerca sui vecchi mestieri reperendo foto e documentazione. La 

valorizzazione, tuttavia, non è avvenuta, come inizialmente ipotizzato, tramite una temporanea mostra che si è 

ritenuto avrebbe raggiunto non molte persone e quindi non avrebbe ottenuto pienamente il risultato previsto 

nel progetto. Le foto, reperite dalla ricerca, sono state invece utilizzate per la realizzazione di un calendario 

che è stato diffuso in tutte le famiglie e che, persuanatura, sarà esposto durante tutto l’anno. L’obiettivo 

dunque posto, in tal modo, viene raggiunto in modo ottimale sia per ampiezza di diffusione sia per la vastità 

dell’arco temporaledi esposizione.Contemporaneamente, per dare ancora maggiore risalto al lavoro di ricerca 

svolto, sono state realizzate piastrelle di ceramica con cui si è realizzata una esposizione durante il periodo 

delle festività natalizie. Il calendario, a cura dell’Amministrazione Comunale, è stato anche inviato ai paesani 

residenti all’estero con l’intento di rinverdire ancora il loto attaccamento a questa terra e alle loro origini. 

L’iniziativa sugli antichi mestieri è stata molto apprezzata dalla popolazione e sia la ricerca del materiale sia la 

successiva pubblicazione stanno contribuendo in modo significativo a rafforzare il sentimento identatario e lo 

spirito di attaccamento al paese così necessario per contrastare il fenomeno di abbandono e di spopolamento. 

Questa linea di intervento prevista dal progetto approvato può ritenersi conclusa. 

 

 1.A.1. OPERATORI DI CUORE -CORSO BLSD 

 1.C.1 DEFIBRILLATORI 

Ogni anno in Italia vengono colpite da arresto cardiaco più di 60.000 persone, molte delle quali si potrebbero 
salvare grazie ad un intervento di primo soccorso tempestivo ed adeguato, effettuato prima che arrivi 
l’ambulanza, da un testimone dell’avvenimento. 
Scopo del progetto è realizzare eventi volti ad informare le diverse fasce della popolazione circa la rilevanza 
dell’ arresto cardiaco improvviso e l’importanza di conoscere e saper eseguire le manovre di rianimazione. 
Manovre semplici e sicure in grado di  salvare la vita, che possono essere effettuate da chiunque, anche 
senza una preparazione sanitaria specifica. 
L’iniziativa prevista ha suscitato grande ed imprevisto interesse e provocato una pressante richiesta da parte 

della popolazione di gran lunga maggiore ad ogni più rosea previsione.Ciò ha indotto l’Amministrazione, per 

far fronte alle esigenze della popolazione in gran parte giovanile, ad organizzare maggiori corsi BLSD. Ne 



sono stati realizzati ben 4 di cui uno presso il Comune di Ferentillo, che rientra nell’ambito del progetto 

approvato. Complessivamente vi hanno preso parte oltre 50 persone che hanno conseguito anche l’iscrizione 

nelRegistro regionale 118 e il rilascio di un attestato riconosciuto.A tutti i partecipanti è stato donato un KIT 

con mascherina. L’iniziativa ha suscitato talmente tanto interesse da aver favorito anche l’ideazione del 

progetto Smart Save in corso di realizzazione che comporterà la possibilità di disporre in tempi rapidi su tutto il 

territorio di un defibrillatore recapitato attraverso un drone appositamente progettato. Il progetto rappresenta 

un’assoluta novità mondiale e comporta anche la preparazione della popolazione in caso di eventi sismici.  Il 

progetto Smart Save pertanto rappresenta una felice integrazione tra interventi distinti ma tutti finalizzati ad un 

medesimo disegno. 

Nel frattempo la previsione di dotare l’Amministrazione di n.1 defibrillatore si è dovuta necessariamente 

ampliare prevedendone ben 3 per il Comune di Montefranco che saranno dislocati sia nella zona a valle sia 

sul paese, in luoghi di gande affluenza. L’acquisto di un maggior numero di defibrillatori e la realizzazione di 

un maggior numero di corsi ha richiesto tuttavia una spesa superiore per questa specifica voce dal progetto 

ma completamente compensata con la contestuale compressione di altre spese approvate per ulteriori 

iniziative del progetto medesimo. La scheda di rendicontazione inviata esplicita quanto detto. 

E’ previsto per il 23 febbraio un evento in cui, alla presenza di tre sindaci della zona e di altre autorità, saranno 

consegnati gli oltre 60 attestati ai partecipanti ai corsi BLSD effettuati e saranno anche realizzate ulteriori 

iniziative promozionali e dimostrative. Inoltre il 2 febrario viene realizzato un ulteriore corso presso il Comune 

di Ferentillo mentre se ne prevede un ulteriore presso il Comune di Montefranco. Durante detto evento 

saranno anche inaugurate le postazioni del paese ove sono collati i defibrillatori nel frattempo acquistati. 

Queste iniziative contribuiscono anche a superare le paure suscitate a seguito dell’evento sismico e che 

contribuiscono, se non adeguatamente contrastate, a favori il processo di abbandono della zona del cratere. 

Con tali ulteriori corsi e con l‘evento sopra descritto anche questa linea di attività prevista dal bando può 

considerarsi conclusa, ricordando tuttavia che essa risulterà propedeutica per la realizzazione dell’ambizioso e 

più vasto progetto “ smartsave” di grande rilevanza per lapopolazione e ideato anche come intervento in caso 

di eventi sismici. Sarà realizzato in sinergia con i Comuni della zona e con il Servizio regionale del 118.  

 

 1.C.2 MANIFESTAZIONE CON STATI STRANIERI - SINERGIE CON IL MONDO  

L’iniziativa già svolta (già relazionata in precedenza) è tesa non solo a superare l’isolamento di questo 

territorio aprendolo invece a nuove dimensioni e prospettive ma anche a creare i presupposti concreti per 

favorire lo sviluppo economico sul versante del turismo e della valorizzazione dei prodotti alimentari tipici. La 

necessità di respirare un’aria meno ristretta e di aprirsi al mondo è particolarmente sentita dalla popolazione 

giovanile.L’intento è quello di realizzare un canale permanente di scambio con i Paesi dell’America Latina è di 

fare di Montefranco un punto di riferimento costante per particolari eventi  per i residenti in Italia provenienti da 

quei territori. Dopo la realizzazione dell’evento alla Cascata, con la presenza anche di ben quattro ambasciate 

di Paesi dell’America Latina, il lavoro di tessitura dei rapporti e di costruzioni di percorsi è proseguito anche 

con un ulteriore incontro con l’Ambasciatore dell’ Ecuator presso la Santa Sede con cui si sono definiti ulteriori 

sviluppi di questa linea di intervento. In particolare si intende, anche per favorire lo sviluppo turistico del nostro 

territorio e quindi l’occupazione, realizzare la valorizzazione di percorsi religiosi che prendano il via dal 

comune interesse di paesi dell’Ecuador e di Montefranco verso la figura di San Berbardino il cui monastero, 

ricadente in questo Comune, prima abbandonato è stato proprio di recente riattivato destinandolo ad attività 

ricettiva. Dunque, in questa linea di attività, si prevedono già nella prossima primavera ulteriori iniziative che 

comportino anche lo stabilizzarsi, anche istituzionale, dei rapporti  tra Montefranco e territori dell’Ecuador e la 

implementazione di percorsi di turismo religioso. 

 

 



 1.B.1 ATTIVITA’ DI ARTE TERAPIA - BENESSERE NEL BORGO 

Attraverso l’azione creativa sarà facilitata la costruzione di un’identità stabile e flessibile, rafforzando la 
rappresentazione di sé ed ampliando il ventaglio delle modalità relazionali rispetto a stili di personalità, sociali 
e culturali diversi. Il progetto mira a migliorare le capacità di socializzazione, favorire l’acquisizione di 

competenze espressivo‐estetiche e  fornire elementi utili alla diagnosi del disagio fisico, psicologico e sociale 
nonché alla loro prevenzione. Nel progetto "CURoMI" , rivolto a bambini e ragazzi saranno proposti, percorsi 
di  "arte-terapia" volti  al potenziamento delle autonomie sociali, dell'autostima, della fiducia.   I percorsi di 
"arte-terapia", in particolare quelli per i bambini con disabilita, perseguono fini ricreativi e didattici, creando 
opportunità per divertirsi insieme ai bambini della loro età. Il progetto Curòmi, prevede un lavoro sulle  
emozioni attraverso la riscoperta dei giochi del passato e l’esplorazione dei vissuti dei bambini in relazione allo 
spazio.  Vengono prese in considerazione le emozioni  fondamentali: gioia, rabbia, tristezza, disgusto, paura e 
sorpresa, soffermandosi anche su due particolari vissuti, libertà e costrizione dimensioni fondamentali 
dell’essere umano.Attraverso il movimento creativo, il canto, la lettura, il teatro, la musica, verrà consentito ai 
ragazzi di sperimentare diverse modalità espressive alla scoperta della propria unicità in un contesto giocoso 
e stimolante 
Queste specifiche iniziative, che rappresentano il cuore del progetto approvato dal Comitato Sisma Centro 

Italia secondo le previsioni dello specifico bando, avranno inizio dal mese di febbraio e coinvolgeranno 

bambini, adolescenti ed adulti. La promozione delle specifiche iniziative è già stata avviata 

dall’Amministrazione Comunale coinvolgendo anche l’Istituzione scolastica. 

 

 1.B.4 TORNEO GIOCHI POPOLARI TRA I BORGHI DEL CRATERE 

 Questa specifica iniziativa sarà avviata già nelle prime settimane del 2019 e coinvolgerà, come previsto nel 

progetto approvato, diversi Paesi del cratere sismico. 

 

 1.A.3 CORSO STAMPANTE 3D 

Si ritiene che detto corso possa essere non effettuato in quanto offerte simili è intanto possibile reperirle 

altrimenti. Il risparmio può essere quindi utilizzato per finanziare il maggior costo della linea “operatari di cuore” 

ed in particolare per l’acquisto di un maggior numero di defibrillatori e per la linea “sinergie con il mondo”. 

 

Montefranco, 31.01.2019 

 

Il Sindaco 

Taccalozzi Rachele 


