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Ricorre oggi la data della morte del nostro piccolo Alfredo.  La sua storia ha lasciato un profondo segno 

nel popolo italiano, per il dolore dell'accaduto e per il deleterio uso mediatico che subì; ma da essa sono 

nati inaspettati cambiamenti socio-culturali, di cui siamo testimoni e che continuano a 

meravigliarci ancora oggi, dopo trentadue anni. 
 

Come ricordato dal Capo della Protezione Civile Nazionale Franco Gabrielli in occasione degli Stati Generali 

del volontariato di Protezione Civile, “anche grazie all’incontro con la signora Franca Rampi l’allora 

Presidente Pertini si convinse della necessità di istituire una struttura nazionale che si occupasse di 

protezione civile ogni giorno”. La volontà e il coraggio di Franca, con il supporto delle istituzioni e del 

volontariato, hanno permesso la nascita del nostro Centro; da allora siamo impegnati nella diffusione della 

cultura della sicurezza e della protezione civile, della tutela dell’infanzia e della solidarietà, del benessere 

psicosociale dei cittadini e della custodia ambientale. 
 

In occasione del trentaduesimo anniversario, siamo felici di lanciare il “Premio Alfredo Rampi - 

Letteratura e Infanzia” (www.premioalfredorampi.it), concorso letterario a lui dedicato che prevede 

tre sezioni: romanzo, racconto e racconto su tema speciale per grandi e bambini. Accanto all’idea 

stimolante di promuovere la letteratura, l’intento è proporre un’operazione di sensibilizzazione culturale ai 

temi della nostra mission, in particolare quelli dell’infanzia, in maniera inedita e creativa. La giuria del 

Premio, presieduta da Walter Veltroni, è finora composta da interessanti figure del mondo artistico, 

culturale ed educativo, che hanno aderito al progetto con entusiasmo e partecipazione. 
 

Riteniamo che ci sia ancora tanto da costruire e crediamo sia giunto il momento di promuovere un 

movimento ideale che agevoli l’elaborazione collettiva del trauma che – per usare le parole dello stesso 

Veltroni – sprofondò l’intero Paese nel buio del pozzo. Non solo con i canali utilizzati finora, ma attraverso 

la proposta di iniziative ampie di carattere culturale, artistico, sociale, educativo, che favoriscano in 

maniera sobria ed equilibrata la narrazione, il confronto, la condivisione, la domanda di senso. 
 

In questo clima si colloca un progetto come il Premio letterario e, in generale, la nascita della Fondazione 

Alfredo Rampi, creata per promuovere progetti nazionali ed internazionali nel campo della sicurezza, della 

tutela dell’infanzia, del soccorso, della prevenzione, della legalità e della beneficienza. 

Mettere al centro il valore e la difesa della vita umana, di ogni vita umana, a partire dalla più piccola 

e indifesa. Questa la principale responsabilità della Fondazione, che in nome di tale impegno sostiene 

progetti a favore dei bambini vittime di traumi (da catastrofe, maltrattamento, abuso, attentato, perdita dei 

genitori ed inserimento in Casa Famiglia) per ridonare loro calore, ascolto, sostegno, vita. 
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