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nel 31° anniversario dell’evento di Vermicino nasce la

Fondazione Alfredo Rampi Onlus
È stata costituita la Fondazione Alfredo Rampi Onlus promossa dal Centro Alfredo
Rampi Onlus – sede nazionale, come annunciato in occasione del suo trentennale, per
finanziare le attività di prevenzione dei rischi ambientali (dall’incidente stradale alla
catastrofe) e di formazione dei cittadini alla cultura della sicurezza e della protezione
civile e alla gestione delle emergenze civili ed ambientali.
La Fondazione Alfredo Rampi Onlus intende valorizzare l’esperienza, le conoscenze
tecniche e scientifiche ed il network del Centro Alfredo Rampi Onlus, per promuovere
e finanziare specifici progetti di rilevanza nazionale ed internazionale nel campo della
sicurezza, della protezione civile, dell’assistenza e della beneficenza. In particolare
intende avviare le proprie attività promuovendo 4 progetti per la prevenzione
primaria e secondaria di seguito riportati.
Progetto 1 – C.I.P.S.: CONOSCO IMPARO PREVENGO SOCCORRO : Prevenzione delle
emergenze ambientali – Diffusione di strumenti per l’autoprotezione dei cittadini –
Preparazione delle popolazioni sui rischi del proprio territorio
Progetto 2 – CREAZIONE di un TEAM di SOCCORRITORI PSICOSOCIALI per
l’EMERGENZA: Intervento nelle micro e macro emergenze – Soccorso psicosociale –
Cibo per la mente per le popolazioni colpite, con particolare riferimento alle fasce più
fragili (bambini, anziani).
Progetto 3 – CENTRO per la SICUREZZA URBANA del BAMBINO: Prevenzione del
rischio ambientale – Promozione di una città sicura per bambini e ragazzi – Diffusione
di strumenti per ridurre le condizioni di rischio negli ambienti di vita dei bambini.
Progetto 4 – SPAZIO GIOVANI: OPEN RINGS CENTER: Promozione culturale,
contrasto dell’abbandono scolastico ed orientamento al lavoro degli adolescenti a
rischio di emarginazione – Sostegno ai ragazzi nei loro difficili passaggi evolutivi e
scolastici.
La Fondazione Alfredo Rampi Onlus, inoltre, intende sostenere i progetti delle sedi
locali del Centro Alfredo Rampi Onlus e di altre associazioni impegnate nella
prevenzione nell’ambito della sicurezza e della protezione civile.
Presieduta da Franca Rampi, ha anche lo scopo di proteggere e tutelare il nome e il
marchio “Alfredo Rampi”.
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