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SIGLATA UNA CONVENZIONE TRA
Centro Alfredo Rampi Onlus e Save the Children

La convenzione tra le due organizzazioni nasce con l’intento di sviluppare,
rielaborare materiale/sussidi didattici atti a diffondere la conoscenza del
rischio ambientale e a migliorare le capacità di risposta dei ragazzi/e,
bambini/e in situazioni di emergenza.
Il Centro Rampi e Save the Children collaboreranno negli interventi di
emergenze territoriali, mettendo a disposizione le proprie competenze
psicologiche ed educative per lo sviluppo e la realizzazione di percorsi di
elaborazione del trauma dei bambini e degli adolescenti. E’ stata costituita
un'equipe di psicologi ed educatori dei due Enti proponenti in grado di essere
attivata in tutto il territorio nazionale entro le 24 ore dall'evento di crisi. Tali
interventi verranno applicati per contestualizzare gli eventi in caso di
emergenze territoriali con modalità diverse e coinvolgendo le intere comunità
colpite. Nello specifico, tale squadra e' stata attivata nell'attentato alla scuola di
Brindisi per il supporto psicologico ai ragazzi colpiti, alle loro famiglie nonché
alle classi coinvolte. Inoltre, a seguito dell’evento sismico, l’equipe è all’opera
anche nel territorio modenese, nell’ambito del lavoro di valutazione,
congiuntamente alle risorse del territorio al fine di creare un posto di supporto
psicologico per bambini e adolescenti.
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