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Gli interventi di progettazione sociale per la 
riabilitazione socio-economica del territorio 

Il sisma, oltre ad aver causato molti lutti e distrutto numerose abitazioni, ha causato anche 
il blocco di tutte le attività economiche della zona. In questi mesi alcune realtà produttive, 
soprattutto le più grandi, stanno riprendendo le attività ordinarie mentre notevoli problemi 
ancora persistono per le piccole imprese – soprattutto a conduzione familiare – che non 
sono più in grado di riprendere le attività per gli ingenti danni subiti. 
 
Anche le famiglie si sono trovate nella condizione di dover sostenere nuove e impreviste 
spese (arredi per la casa, automobile, beni di varia natura danneggiati dal sisma) e non 
sempre sono nelle condizioni di poter accedere al credito secondo le forme bancarie 
classiche. 
 
Allo stato attuale non è ancora possibile descrivere con esattezza ciò che verrà realizzato, 
anche perché sarà necessario attendere i risultati di una attenta lettura dei bisogni, vecchi e 
nuovi; al momento possiamo però ipotizzare alcune macro-tipologie di intervento, che 
verranno attuate in collegamento con le associazioni di categoria di riferimento: 
• sostegno all’avviamento di piccole imprese individuali, attraverso sistemi e forme di 

micro-credito e cooperazione sociale fornendo alla popolazione un supporto 
economico e amministrativo-burocratico per un periodo di ripresa iniziale, senza 
sostituirsi all’imprenditoria classica; 

• sostegno per lo sviluppo di attività esistenti attraverso microcredito alla produzione, 
alla valorizzazione del prodotto (ad esempio, attivazione e sviluppo di reti di marketing 
territoriali), delle risorse umane e strutturali (come la formazione e informazione del 
personale), all’abbattimento dei costi di produzione; 

• sostegno attraverso il microcredito ai bisogni delle famiglie (sussidio per l’acquisto di 
beni materiali di prima necessità, arredi per la casa…); 

• sostegno e sviluppo delle competenze e capacità lavorative che favoriscano il 
reinserimento e valorizzazione delle persone nel mondo del lavoro e nella propria 
attività commerciale; 

• sostegno e valorizzazione delle risorse umane e territoriali attraverso lo stimolo 
all’aggregazione per la creazione e sviluppo di piccole attività generatrici di reddito (ad 
esempio cooperative sociali) 

• … 
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