
RESTITUZIONE 
RISULTATI QUESTIONARIO
Ambito 2 (Frazioni di Sommati , S.Angelo, Faizzone, Crognale, Petrana)

Data: 17/07/21



‘’
Chi è 

Actionaid?

ActionAid Italia è un organizzazione non governtiva, parte di una 
federazione internazionale impegnata in oltre 45 paesi del mondo e 
presente in Italia da oltre 30 anni.

In Italia lavoriamo con un programma di lungo termine chiamato 
Agorà 2028 con l'obiettivo di dare alle persone che vivono in 
condizioni di difficoltà o marginalità gli strumenti necessari per 
migliorare la propria condizione, in direzione di una maggiore equità 
e giustizia.

Lo facciamo anche promuovendo spazi di partecipazione 
democratica e coinvolgendo direttamente le comunità nella 
tutela e rivendicazione dei propri diritti.



‘’ActionAid 
ad 

Amatrice

ActionAid è presente e opera ad Amatrice e nel cratere sismico del 
Centro Italia sin dal 2016. Queste le principali attività che abbiamo 
svolto sul territorio amatriciano:

•Costruzione di 4 centri comunitari nella aree SAE (2017 – 2019)
•Laboratorio di monitoraggio civico (2018)
•Valutazione partecipata della risposta umanitaria post sisma (2019)
•Progetto Do.N.N.E - Do Not Neglet Equality (2020 – 2021)
•Partecipazione dei cittadini e delle cittadine alla programmazione 
della ricostruzione (2021)



‘’
Accordo quadro con la 

struttura del 
commissario

alla ricostruzione in 
Centro Italia

L’Accordo, sottoscritto a febbraio, è valido fino a dicembre 2021 e non 
comporta oneri finanziari tra Commissario Straordinario, ActionAid Italia e 
Cittadinanzattiva.

Finalità: 
1. Realizzare, dove fattibile, percorsi di partecipazione, che facilitino il 

coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine alla programmazione e 
attuazione della ricostruzione;

2. Fornire assistenza e tutela alla popolazione per il superamento delle 
barriere legate alle procedure burocratiche, al quadro normativo e 
regolamentare (attività di Cittadinanzattiva).

Macro attività:
1. Analisi e rilevazione dei bisogni di partecipazione, informazione e tutela 

nel processo di ricostruzione;
2. Sperimentazione di percorsi partecipativi legati alla programmazione e 

attuazione della ricostruzione;
3. Attivazione degli sportelli di informazione e tutela;

https://www.sicuriperdavvero.it/centro-italia/

Percorsi di partecipazione 

comunitaria per la 

ricostruzione nelle aree del 

cratere 2016



I risultati del 
questionario



‘’
Obiettivi e 
finalità del 

questionario

Questo questionario, promosso dal Comune di Amatrice in collaborazione con 
ActionAid, è stato indirizzato a tutti i cittadini e le cittadine delle frazioni di 
Amatrice con la finalità di:
1. raccogliere informazioni utili alla tutela della memoria;
2. raccogliere indicazioni e osservazioni in merito all’accelerazione della 

ricostruzione e al miglioramento della qualità urbana

Il questionario si è chiuso il 16 giugno 2021 ed è stato compilato da 
135 persone di cui 110 individui singoli e 25 associazioni del territorio.

Le informazioni raccolte tramite il questionario e quelle che emergeranno negli 
incontri con le frazioni andranno ad integrare e supportare la redazione del 
Programma Straordinario di Ricostruzione delle Frazioni, che sarà poi 
presentato in un incontro finale di restituzione.

https://www.sicuriperdavvero.it/centro-italia/comune-di-amatrice/



‘’
Chi ha 

compilato il 
questionario

?

77,5 % individui 
12,5 % associazione

37%

50%

13%

Sommati

Sant'Angelo

Faizzone



1.
Tutela della 

memoria



‘’
Quali erano gli 
edifici storici, 

pubblici 
e/o privati, più 
importanti dell

a frazione?

Abitazioni private 
centro storico 

(Sommati)

Chiesa e chiesetta 
Madonna del 

Galloro 
(Sant’Angelo)

Ponte 
(Sant’Angelo) Cimitero



‘’
Oltre agli 

edifici storici, quali 
sono altri luoghi 

significativi 
che caratterizzava

no la frazione, 
anche da punto di 

vista della vita 
sociale 

e comunitaria 
della frazione?

Quercia 
secolare 

(Sant’Angelo)

Campo 
sportivo e 

circolo 
(Sant’Angelo)

Sede della Pro 
Loco e aree 

attigue 
(Sommati)

Chiesa di 
Sant’Egidio 
(Sommati)

Ristorante e 
bar «La 

Fattoria» 
(Sommati)



Quali elementi architettonici ritieni fossero più comuni nella frazione?

Pavimentazione 
di sanpietrini

Facciate 
(bianche e 

grigie) abitazioni

Portali, architravi e 
conci con stemmi 

abitazioni

Ponte 
(Sant’Angelo)

Piazzette private 
e sedute fronte 

abitazioni



Hai suggerimenti per valorizzare, anche modernizzandoli, alcuni luoghi 
storici e identitari della frazione?

Utilizzare pietra locale

Passaggi sicuri attraverso i ponticelli che collegano le 
due sponde del torrente (Sommati)

Chiesa e area adiacente Quercia secolare 
(Sant’Angelo)

Ponte, fontanili, il collegamento vs Pizzo di Sevo



2.
Accelerazione 

della 
ricostruzione



‘’
Se hai avuto o hai 
attualmente probl

emi a costituire 
i consorzi, 
quali sono 

gli ostacoli?

Rapporti conflittuali tra proprietari a causa di 
episodi pregressi 



‘’
Se avete costituito 
il consorzio ma non 

avete presentato 
il progetto, quali ne 
sono le principali

motivazioni?

Ingegnere incaricato sta aspettando le 
definizione del PSR relativo alle condizioni 
per la progettazione nelle frazioni.

Sondaggi geologici

Progetti sono in itinere



3.
Miglioramento 

della qualità 
urbana e 

individuazione 
varianti 

urbanistiche



Sei informato/a rispetto eventuali delocalizzazioni di edifici ai 
sensi dell’art.22 dell’O.C.S.R. 19/2017 (aree interessate da 
dissesti idrogeologici)?

37%
SI

63%
NO



Hai indicazioni da suggerire circa l’individuazione di aree da 
utilizzare che non siano interessate da fenomeni di dissesto 
idrogeologico?

SI – 11%
• A monte o a valle di Sommati

NO – 78%



Sapresti individuare aree da destinare eventualmente a sosta 
e/o parcheggio, pensando anche a una loro possibile funzione 
di protezione civile?

Campo sportivo (Sant’Angelo)

Area vicino alla ex scuola elementare 
(Sommati)

Sulla strada per il cimitero



Hai delle proposte per migliorare la viabilità, considerando anche
l'accessibilità dei mezzi di soccorso?

Ampliamento strade e creazione sensi unici

Illuminazione stradale

Allargamento del ponte

Creazione zone parcheggio

Creazione aree libere da costruzioni al centro 
delle frazione



Sapresti indicare quali e in che punti della frazione erano le 
problematiche relative alla viabilità, considerando anche l’accessibilità 
dei mezzi di soccorso?

Campo sportivo ora adibito SAE 
(Sant’Angelo)

Sulla strada per il cimitero

Area vicino ex scuola elementare



Ti piacerebbe che fossero inseriti dei percorsi pedonali, interdetti alle 
auto?

75%

NON 
SO

25%
NO



Ritieni di essere soddisfatto/a dei servizi di prossimità, ovvero quei 
servizi più vicini alla popolazione che rispondono a bisogni primari 
(sociali, sanitari, educativi), che il territorio offre ai cittadini ed alle 
cittadine?

37%
SI

63%
NO



‘’
Hai indicazioni 

rispetto a servizi 
essenziali che si 

potrebbero attivare 
e/o migliorare sul 

territorio?

Sanità: Punti di primo 
soccorso - Ospedale

Trasporti

Decentramento servizi e 
negozi



‘’
Quali edifici 
pubblici si 

potrebbero 
riutilizzare per i 

servizi utili ai 
cittadini ed alle 

cittadine?

Vecchia scuola (riparata e assegnata 
alla locale Pro Loco di Sommati)

Chiesa/Casa parrocchiale 
(Sant’Angelo)
Campo sportivo 
(Sant’Angelo)

Ospedale

Non so



‘’
Quali edifici 

pubblici, secondo 
te, potrebbero 

essere utilizzati in 
caso di emergenza 
come aree di attesa 
e/o di ricovero per 

la popolazione?

Ex scuola 
(Sommati)

Non so



4.
Sezione finale 



‘’
Ci sono elementi 

ulteriori che 
vorrebbe portare 

all’attenzione 
dell’amministrazion

e comunale?

Accelerare/sbloccare la 
ricostruzione

Fornire cronoprogramma 
dettagliato



Grazie dell’attenzione


