
 

IL VOLONTARIATO NON TREMA – REGGIO + LO 

 

L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo (Sofocle) 

 

1. Premessa 

Nel febbraio 2013 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale indice un Bando speciale di Servizio Civile per l’attuazione di un progetto da realizzarsi nei 

comuni della regione Emilia Romagna colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.  

Questo progetto, denominato Ri-partire dalla cultura e dal patrimonio artistico, ha come obiettivi il 

monitoraggio della situazione degli Enti del terzo settore nel post-terremoto e la salvaguardia del 

patrimonio artistico-culturale delle realtà ferite dal sisma.  

Nell’ambito di tale progetto i volontari vincitori del Bando Speciale della sede di Reggio Emilia hanno svolto 

un accurato lavoro di indagine e ricerca, che intendono presentare nell’ambito di un evento divulgativo 

della durata di due giorni: l’iniziativa, patrocinata dal Comune di Reggiolo, e in attesa del patrocinio del 

Comune e della Provincia di Reggio Emilia, ha lo scopo di rendere nota la condizione delle associazioni di 

volontariato reggiolesi e lo stato dei beni culturali di questo centro a quasi due anni dagli eventi sismici del 

maggio 2012.  

 

2. Sintesi e caratteristiche dell’iniziativa 

L’evento si svolgerà presso il teatro della parrocchia di Sant’Agostino, via Reverberi 3 – Reggio Emilia e si 

articolerà nell’arco di due giornate, così strutturate: 

• Venerdì 28 marzo 2014 

21:00 – Presentazione dell’iniziativa e degli Enti coinvolti 

21:30 – Proiezione del filmato “20, 29 maggio 2012. I volontari non tremano”, realizzato dai 

volontari del Servizio Civile della sede di Reggio Emilia in collaborazione con le associazioni del terzo 

settore di Reggiolo 

22:00 – Interventi dei rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni reggiolesi. I partecipanti 

sono invitati a porre domande relative all’esperienza e alle conseguenze dell’evento sismico per la 

comunità di Reggiolo  

22:30 – Piccolo buffet con prodotti acquistati presso le panetterie reggiolesi per concludere insieme 

la serata  

 



• Sabato 29 marzo 2014 

Dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00 – Apertura dello spazio espositivo, nel quale viene 

presentata una rassegna fotografica relativa al patrimonio storico, culturale e civile reggiolese 

colpito dal sisma, con il dettaglio della situazione corrente e dei progetti di recupero e tutela. 

Contemporaneamente viene riproposta la campagna nazionale sulla prevenzione sismica del 2013 

Terremoto Io Non Rischio, curata dalla Protezione Civile e attuata a livello locale reggiano dagli 

stessi volontari del Servizio Civile Nazionale. Durante la giornata viene proposta la proiezione 

intervallata del filmato “20, 29 maggio 2012. I volontari non tremano” 

18:00 – Brindisi di saluto 

 

 

3. Obiettivi dell’iniziativa e destinatari 

L’iniziativa mira a: 

• rendere partecipi i cittadini reggiani, che hanno vissuto solo marginalmente l’emergenza del sisma 

2012, della storia e dell’esperienza della comunità di Reggiolo, che risente ancora sensibilmente dei 

danni causati dal terremoto 

• sensibilizzare la cittadinanza reggiana circa i rischi generati dagli eventi naturali e informarla sui 

temi della riduzione e della prevenzione dei potenziali danni sismici 

• valorizzare il patrimonio storico e culturale della realtà reggiolese 

 

4. Enti coinvolti 

 

Caritas Italiana – Sede di Reggiolo 

Circolo Musicale G. Rinaldi – Scuola Comunale di Musica e Corpo Filarmonico 

Comitato Chernobyl Rolo-Reggiolo 

Comitato Genitori Reggiolo 

Comune di Reggiolo 

Croce Rossa Italiana Reggiolo 

Oratorio e Parrocchia di San Giuseppe 

Premio Elena Parenti I colori della vita 

Progetto Regionale Scosse Creative 

Proloco di Reggiolo 

Protezione Civile Gruppo San Venerio 

Università del Tempo Libero 

 

5. Coordinatori dell’iniziativa 

 

I coordinatori dell’iniziativa sono i quattro volontari della sede di Reggio Emilia vincitori del Bando 

speciale di Servizio Civile 2013: 

 

Dott.ssa Eleonora Badodi – Archeologa 

Dott.ssa M. Cristina Bertoli – Storica dell’arte 

Dott.ssa Luna Brizi – Medico veterinario 

Geom. Enrico Tirico – Laureando in Ingegneria Civile  

 

6.   Sostegno Iniziativa 

 



Fondazione Studio Baldi 

Anteas Emilia-Romagna 

Nocera impresa 

Studio Tecnico GST 

 

7.     Patrocinio dell’iniziativa 

 

Comune di Reggiolo 

Provincia di Reggio Emilia 

ARCI Servizio Civile 

Regione Emilia-Romagna 


