
L’AQUILA:
STORIE DI PROGETTAZIONE 

SOCIALE PER IL BENESSERE E LA 
SENSIBILIZZAZIONE DI UNA 

COMUNITÀ



A PROPOSITO DI NOI……

Socioplan nasce dall’unione di professionisti    
provenienti da diversi ambiti, desiderosi di dare

un contributo alla ricostruzione sociale delle

comunità della città dell’Aquila e dei paesi del 

cratere, duramente colpite dal sisma del 2009.   



Cosa intendiamo con 
ricostruzione sociale?

Ricostruire una società debilitata dagli eventi 
catastrofici, rinforzandone il tessuto sociale, attraverso 
la promozione sociale e lo sviluppo locale. 

Usare la catastrofe come opportunità di rinascita sociale 
individuale e collettiva, promuovendo il concetto di 
resilienza, attraverso le azioni sociali.



Per la promozione e le azioni sociali, realizziamo 
eventi aggregativi capaci di:

- Prevenire i disagi psico-sociali legati a forti 
traumi;

- Incentivare il miglioramento della qualità della 
vita e del benessere dell’individuo e della 
collettività.



PROGETTI REALIZZATI 
1. GenerAZIONI

2. VIVA LA VITA

3. GROWING UP

4. ONDA DI INNOVAZIONE 2014

5. GIOVEDÌ DEL BENESSERE

6. GENERarE formAZIONE

7. URBAN CENTER



generAZIONI
Finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche Antidroga

Progetto rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni 
residenti nella città e in provincia dell’Aquila, per 
prevenire atteggiamenti di dipendenza, legati alla 
difficile età e al trauma del post terremoto, 
attraverso:

- Il lavoro nelle scuole;
- Corsi di ARTE-TERAPIA (Obedience, scrittura 
creativa, teatro danza, giocoleria ecc.)



VIVA LA VITA
Finanziato da Sponsor privati e in collaborazione con il M.O.D.A.V.I. Onlus di Roma

Per la prima volta all’Aquila abbiamo realizzato la 
giornata mondiale della lotta alla droga.

Per l’occasione è stato creato un torneo di rugby 
touch nei campi ‘Centi Colella’, con un terzo 
tempo inusuale ovvero A NALCO LICO!



GROWING UP
Finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche Antidroga

Progetto per lo sviluppo locale, attraverso 
la realizzazione dei progetti di rilancio del 
territorio, ideati dai ragazzi di età
compresa tra i 19 e i 30 anni. 



Onda di Innovazione 2014

In occasione dell’edizione del 2014, sono 
stati realizzati laboratori esperienziali di 
Team Building, per insegnare la 
comunicazione efficace.



GIOVEDÌ DEL BENESSERE

Ciclo di incontri sotto forma di laboratori esperienziali, 
per il raggiungimento del benessere psico-fisico, 
attraverso la pratica della mindfulness! Dedicato alle 
donne di età compresa tra i 40 e i 70 anni, in quanto sono 
risultate maggiormente colpite dal post terremoto, al 
livello psicologico, a causa dell’isolamento sociale 
provocato.



GENERarE formazione
finanziato dal Comune dell’Aquila

Ciclo di incontri formativi, di tipo 
esperienziale, rivolti ai dipendenti e ai 
dirigenti del Comune dell’Aquila, per 
sensibilizzarli alla differenza di genere.



URBAN CENTER
Socioplan è socio fondatore, in quanto crede 
fortemente nello strumento della partecipazione 
cittadina e delle realtà locali, per la realizzazione 
di un’urbanistica che sia funzionale alla 
ricostruzione sociale. Crede dunque nel lavoro 
comune, per una città ed una comunità capaci di 
trasformare la catastrofe in opportunità di 
rinascita e di civiltà del progresso.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


