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COMUNE DI MONTEFRANCO 

Provincia di Terni 

Progetto “tradizione e sviluppo” approvato dal Comitato Sisma Centro Italia 

RAPPORTO QUADRIMESTRALE 

 

Si sta regolarmente attuando il progetto approvato “tradizione e sviluppo”, completando le 
iniziative gia in corso ed attivando le altre previste  e fortemente volute dalla popolazione che a 
continuazione descriviamo: 

L’attività “Giochi popolari”  si è conclusa con la finalissima il 7 settembre 2019.  Sono stati 

coinvolti diversi Paesi del cratere sismico (Montefranco, Arrone, Ferentillo e Scheggino) in 

collaborazione con diverse associazioni e Pro Loco;  oltre ai giovani, tra i partecipanti anche primi 

cittadini e diversi consiglieri dei vari Comuni. Da sottolineare che tutti i soggetti coinvolti hanno 

manifestato l’interesse di replicare il torneo anche l’anno 2020, di cui l’efficacia di questa 

iniziativa.  

BENESSERE NEL BORGO: In corso l’ attività di arte terapia rivolta a bambini e ragazzi del 
denominata: CURòMI è iniziata del mese di  dicembre 2019 con la a promozione delle specifiche 
iniziative da parte  dall’Amministrazione Comunale coinvolgendo anche l’Istituzione scolastica; la 
sua conclusione è prevista per il mese di aprile 2020. 

Questa attività nella sua seconda edizione, mira a migliorare le capacità di socializzazione dei 
bambini,  favorire l’acquisizione di competenze espressivo‐estetiche e  fornire elementi utili alla 
diagnosi del disagio fisico, psicologico e sociale nonché alla loro prevenzione. Sono proposti, 
percorsi di  "arte-terapia" volti  al potenziamento delle autonomie sociali, dell'autostima, della 
fiducia.   I percorsi di "arte-terapia", in particolare quelli per i bambini con disabilita, perseguono 
fini ricreativi e didattici, creando opportunità per divertirsi insieme ai bambini della loro età. 
Vengono prese in considerazione le emozioni  fondamentali: gioia, rabbia, tristezza, disgusto, 
paura e sorpresa, soffermandosi anche su due particolari vissuti, libertà e costrizione dimensioni 
fondamentali dell’essere umano.Attraverso il movimento creativo, il canto, la lettura, il teatro, la 
musica, verrà consentito ai ragazzi di sperimentare diverse modalità espressive alla scoperta della 
propria unicità in un contesto giocoso e stimolante. 

SINERGIE CON IL MONDO:  L’iniziativa in corso è  tesa non solo a superare l’isolamento di questo 
territorio aprendolo invece a nuove dimensioni e prospettive ma anche a creare i presupposti 
concreti per favorire lo sviluppo economico sul versante del turismo e della valorizzazione dei 
prodotti alimentari tipici. Avviate già le relazioni tra Ecuador e Montefranco (aprile 2019)   con la 
sottoscrizione di un accordo di collaborazione, propedeutico ad un gemellaggio. E’ in corso inoltre 
una raccolta di testimonianze di italiani residenti all’estero sui loro ricordi del “bel paese”, in 
collaborazione con I’AIM — Associazione per Italia nel mondo che ha già attivato le proprie 
strutture nelle diverse parti del Pianeta.  Del resto questa iniziativa bene si coniuga con un disegno 
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lungimirante da sempre perseguito dal Sindaco e che può così finalmente prendere corpo. La 
stessa Amministrazione dispone di una piccola struttura che pone a disposizione dei discendenti 
degli emigrati per poterli ulteriormente motivare a visitare l’Italia e rinsaldare i rapporti tanto cari 
ai loro antenati con Montefranco. L’iniziativa, in perfetta linea con gli obiettivi del bando, non solo 
costituisce una valorizzazione del Paese anche rispetto ad uno scenario nazionale ed 
internazionale ma produce anche ricadute economiche sul piano turistico. E’, per come ideata, 
una iniziativa unica nel panorama nazionale e tale da suscitare verso Montefranco anche 
l’attenzione dei media nazionali. In sostanza la possibilità offerta dal Comune sarà il pretesto per la 
promozione del Paese di Montefranco e in generale della Valnerina nel mondo. Ciò avverrà 
attraverso la realizzazione di ben due spot da diffondere poi anche attraverso i social e grazie 
all’AIM e ai suoi canali direttamente nei diversi paesi di tutti i continenti. Si prevede anche 
l’interessamento di diverse Ambasciate. Lo spot, già in fase di attuazione, sarà centrato su 
Montefranco e vedrà anche la presenza diretta del Sindaco. Naturalmente saranno realizzate 
diverse versioni, in più lingue utili a promuove il territorio anche dal punto di vista Religioso da 
proporre agli italiani all’estero che accetteranno l’invito. A tal fine sarà valorizzata la “devozione” e 
l’attaccamento di Montefranco al “patrono” San Bernardino con il corrispondente attaccamento 
della popolazione dell’Ecuador al Cardinale Bernardini Echeveria, seguace dello stesso. Iniziativa, 
quello sul versante del turismo religioso, già approvata dal Comitato. Inoltre sono previsti video-
testimonianza dei Montefrancani emigrati all’estero. 

 

CORSO DI INGLESE E INFORMATICA, quali azioni volte a promuovere la cultura 
dell’invecchiamento attivo e lo scambio intergenerazionale: 

Corso base di informatica diretto agli adulti ed anziani per lo scopo di prendere confidenza con il 

computer e apprendere i concetti fondamentali, fornire gli strumenti necessari per gestire in 

modo autonomo i programmi più comuni e di uso quotidiano, in modo di offrire specialmente agli 

adulti  e anziani del territorio l’opportunità di scrivere, comunicare on particolare con gli enti 

pubblici ed informarsi attraverso il pc.  

Incontri di conversazione in inglese, rivolti ad adulti e ragazzi.  Si intende fornire un approccio 

introduttivo di tipo prevalentemente pragmatico all’apprendimento della lingua inglese. Obiettivo 

principale rimane quello della socializzazione ed scambi intergenerazionale, valorizzando il 

patrimonio di conoscenza di ognuna di loro per innalzare la conoscenza della cultura. Gli anziani 

raccontano trasmettono i loro saperi, la loro storia quindi quella comunità, mentre i giovani 

condividono con il mondo attraverso i social network usando anche parole straniere che sono 

entrate nel linguaggio comune. 

 

Terni, 31/01/2020 

Dott.ssa Germania Marisol Flores 

Rappresentante Legale 

 

 


