Terremoto Abruzzo 2009
PROGRAMMACOSTRUZIONI

L’AQUILA (AQ) – LOC. TORRETTA

CENTRO MINORI “CASA STELLA POLARE”
E ACCOGLIENZA SUORE ALCANTARINE

L’opera è costituita da due corpi: una struttura di accoglienza per le Suore Francescane
Alcantarine, che già prima del terremoto collaboravano con l’Arcidiocesi di L’Aquila nella cura e lo
sviluppo dei giovani attraverso servizi di accoglienza e di carità, e la “Casa Stella Polare”, un
servizio rivolto ai minori sul territorio – attivato in collaborazione con l’Arcidiocesi di L’Aquila,
l’Ordine dei Ministri degli Infermi–Camilliani, l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma – che si
articola su quattro cardini:
- una innovativa ricerca (Progetto “Rainbow”) condotta su un campione di oltre settemila
bambini di età compresa tra i 6 ed i 14 anni per verificare gli effetti dello stress posttraumatico causato dal terremoto (PTSD);
- attività di formazione rivolte ai pediatri di famiglia (abilitazione alla diagnosi degli effetti
causati dal terremoto sui bambini) ed agli insegnanti, agli educatori, agli animatori giovanili
(progettazione di interventi di educazione alla socialità);
- apertura di uno spazio di aggregazione (ludoteca, biblioteca, mediateca…) e di un servizio di
diagnosi e cura degli effetti da stress post-traumatico sui minori;
- attivazione di iniziative sul territorio di animazione e presa in carico dei giovani, attraverso le
parrocchie, gli oratori, le associazioni, le realtà di aggregazione presenti.

Localizzazione: Comune di L’Aquila (AQ) – Via Celano – Loc. Torretta
Proprietà terreno: Arcidiocesi di L’Aquila
Centro minori - Casa Stella Polare: accoglienza, uffici,

Descrizione della studio medico, sale gioco, servizi, cucina, locali tecnici.
struttura: Accoglienza Suore Alcantarine: ambienti comuni,
servizi, cappella, sala da pranzo e cucina, alloggi.

Superficie coperta: 160 mq + 100 mq
Tipologia
costruttiva:

Struttura realizzata con pilastri e travi in acciaio, soletta di fondazione in cemento
armato e coibentazione, copertura con pannelli metallici a coppo coibentati, muro
esterno e tramezzature a pannelli sandwich, pavimenti e rivestimenti in gres
porcellanato, porte interne in legno, porte esterne in acciaio blindato, lattonerie in
lamiera, infissi in alluminio.
Impresa opere Impresa Edile Geom. Pierluigi
MODULCASA Line Spa
Bannone di Traversetolo PR
civili: BUCCELLA – L’Aquila

Impresa opere
prefabbricate:
Progettazione,
direzione lavori e Arch. Gianluigi PERICOLI
sicurezza:

Costo
308.200 euro
complessivo:

REALIZZATE CON IL CONTRIBUTO DELLE CARITAS DIOCESANE
DELLA PUGLIA e DELL’EMILIA ROMAGNA

