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1000 VOLONTARI

Chi si è informato delle 
uscite di emergenza del 
luogo dove siamo?

Chi si è informato del 
piano di emergenza del 
proprio comune?

SE PARLIAMO DI 
INFORMAZIONE...



ANPAS è...



86.310 

2.323
333.752
volontari 

volontari in servizio civile 

soci 

Anpas è...



873

273
pubbliche assistenze 
in tutte le regioni d’Italia

sezioni

DATI BILANCIO SOCIALE 2015



TERREMOTO
CENTRO ITALIA 2016



1000 VOLONTARI

Dal 24 agosto ad oggi hanno 
operato in centro Italia più di mille 
volontari Anpas provenienti da tutta 
Italia. Soccorritori, infermieri, medici, 
psicologi, operatori di protezione 
civile, educatori, cuochi, logisti, 
elettricisti, geologi, cinofili delle 
pubbliche assistenze d’Italia ad 
Amatrice, Accumoli, Grisciano, 
Arquata del Tronto, Cornillo Nuovo, 
Montegallo, Spoleto e Norcia.

1000 volontari ANPAS
in 8 Comuni



TERREMOTO 
CENTRO ITALIA

Dalle prime ore del 
24 agosto 2016, i 
volontari Anpas si 
sono occupati del 
soccorso alla 
popolazione nelle 
zone colpite



AMATRICE
IL CAMPO ANPAS 

Il 25 agosto alle ore 
15, Anpas ha aperto un 
campo ad Amatrice 
capace di ospitare 250 
persone: un modulo 
costruito da volontari 
funzionante con bagni, 
cucina e tende 



TERREMOTO 
CENTRO ITALIA

Il 28 agosto Anpas ha 
inaugurato la struttura 
protetta per l’infanzia 
per i bambini di 
Amatrice



Il 30 agosto, al campo 
Anpas è entrato in 
funzione il modulo 
lavanderia per tutta la 
popolazione. Il modulo, 
portato al campo dalla 
Croce Bianca di Bolzano, 
è stato finanziato dal 
progetto europeo Flood 
con la rete Samaritan 
International 



Il 2 settembre è stata 
inaugurata la tenda 
sociale per le attività 
ricreative (soprattutto 
per la popolazione 
anziana del campo) 
all’interno del campo.
Una tenda donata da 
VolTo (Centro Servizi 
Volontariato Torino) in 
collaborazione con 
Anpas Piemonte.



Il ruolo ed i problemi della comunicazione

Dalla comunicazione di pubblica utilità 
alla scoperta degli sciacalli virtuali



Il ruolo ed i problemi della comunicazione

Cosa è cambiato tra il 2009 (L’Aquila) e 
il 2016 (centro Italia)?
Ad esempio i social: 7 anni fa c’era solo 
facebook. Oggi dobbiamo preoccuparci 
anche di chi viene sull’emergenza per 
fare selfie.



Terremoto Centro Italia
Come e quando ha comunicato Anpas

Ore 3:54 primo post su twitter (retweet di INGV)
Ore 4.07 post su norme terremoto dalla campagna Io non rischio
Ore 4.23 primo post su facebook dalla campagna Io non rischio
Ore 4.55 post io non rischio in inglese 
Ore 6 indicazione numero servizio call center protezione civile
Ore 8 primo comunicato stampa dati dei soccorsi
Ore 9 SKY: volontario Anpas spiega le norme di prevenzione Io non rischio in 
diretta

Prime pagine di quotidiani online 
nazionali hanno dato notizia in home 
page dopo le ore 5



Terremoto Centro Italia
Come e quando ha comunicato Anpas

Nelle prime ore ai funerali delle vittime
informazioni di servizio e di pubblica utilità: numeri di telefono utili, segnalazione 
viabilità, segnalazione interventi di soccorso, segnalazione comportamenti da 
tenere durante e dopo le scosse.

A servizio e protezione della cittadinanza di Amatrice: rete di comunicatori per 
garantire dignità (anche mediatica), riservatezza e tutela (soprattutto di minori e 
anziani)



SCIACALLO VIRTUALE

"Uniamoci al dolore dei nostri fratelli 
del centro Italia donando loro un 
piccolo sostegno” 
Su Facebook “Luigi Scalia” (profilo falso) che con la scusa di 
raccogliere fondi per le popolazioni colpite dal terremoto per 
Anpas ha indicato un conto corrente a lui intestato.



La rete delle 
pubbliche Anpas 
assistenze ha 
individuato e 
segnalato la truffa 
alla Polizia postale 
e denunciato per 
truffa e 
sostituzione di 
persona.



VOLONTARI 
E NON VOLENTEROSI

Sui social Anpas tante le richieste 
ricevute per poter andare a fare 
volontariato nelle zone colpite. 

Chi parte in emergenza è una 
persona formata negli anni, 
coordinata dalla sala operativa 
Anpas che a sua volta si coordina 
con le istituzioni (DPC e 118)



ADEGUAMENTO o 
MIGLIORAMENTO 
SISMICO?

PRE-OCCUPIAMOCI,
ovvero: occupiamocene 
prima



I “buoni” princìpi di un 
samaritano: 
l'esempio di San Cono di 
Teggiano

Io non rischio



Domani alle ore 1730 ci sarà 
un terremoto con magnitudo 
5.3 ed epicentro delle 
coordinate 43.567°N 15.348°
W

Vi diamo una notizia

Una previsione deve rispondere a tre 
domande:  Cosa? Quando? Dove?
Ci interessa già discutere se è 
possibile o impossibile oppure se è 
utile o inutile?



Negli ultimi 30 anni si sono verificati 
terremoti di magnitudo moderata tra 5.5 
e 6.0:
in Basilicata nel 1990 (Mw 5.8),
in Umbria-Marche nel 1997 (Mw 6.0), 
in Molise nel 2002 (Mw 5.8), 
in Abruzzo nel 2009 (Mw 6.3),
in Emilia Romagna nel 2012 (Mw 5.9).

I terremoti in Italia degli
Ultimi 30 anni



Aiutateci a diffondere la memoria 
storica dei terremoti

Una richiesta ai media

Abruzzo 1915/2009



Io non rischio

Obiettivo della campagna: 
riduzione del rischio 
attraverso la partecipazione 
attiva dei cittadini

Per la prima volta volontari, 
istituzioni e comunità 
scientifica insieme per la 
riduzione dei rischi



Io non rischio
1 campagna, 4 concetti base

1- il soccorso è un DIRITTO ma la 
prevenzione è un DOVERE per ogni 
cittadino;
2 PUOI FARE QUALCOSA tu stesso per 
ridurre il rischio affinché il tuo domani 
sia più sicuro;
3 DEVI CONOSCERE E ADOTTARE in caso 
di emergenza i corretti comportamenti;
4 INFORMATI su cosa il Sistema di 
protezione civile fa per la prevenzione 
del rischio.



Andy Wahrol
Da OCCUPATI in qualcosa a PREOCCUPATI per qualcosa!



Io non rischio 2016, 
la sesta edizione

Sabato 15 e domenica 16 ottobre 7.000 volontari e volontarie 
allestiranno punti informativi “Io non rischio” in 700 piazze 
distribuite su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare i 
propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e 
sul maremoto.



GRAZIE

@AnpasNazionale@Anpasinforma @anpaswww.anpas.org


