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Cos’è la Casa delle Associazioni 

A seguito del sisma del 6 Aprile 2009 che colpì tremendamente la città dell’Aquila, molte 
organizzazioni di volontariato presenti sul territorio hanno perso la loro sede operativa. 

Alcune associazioni, tra cui noi de L’Impronta, hanno voluto rincontrarsi e ri-progettare il proprio 
futuro aderendo ad un progetto di ampio respiro promosso dal Centro Servizio per il Volontariato 
della Provincia dell’Aquila che prevede la Casa del Volontariato (con sevizi centralizzati di 
foresterie con 15 posti letto destinata ad ospitare studenti, partecipanti a campus per favorire gli 
scambi nazionali e internazionali sui temi del volontariato, sala convegni di 100 posti, spazio 
giovani, …) al cui interno sorgerà la Casa delle Associazioni (di cui farà parte L’Impronta) 

La realizzazione della Casa delle Associazioni ha tre obiettivi principali, che si aggiungono a quello 
primario di riavere una sede operativa: 

1. valorizzazione del ruolo del volontariato nella definizione del nuovo welfare locale per 
rispondere in modo fattivo ai bisogni espressi e latenti della popolazione colpita dal 
terremoto; (un recente sondaggio della Regione Abruzzo evidenzia la mancanza efficace di 
comunicazione come uno dei principali problemi emersi nell’attuale fase, post-sisma); 

2. consentire ai volontari di esercitare la loro funzione di moltiplicatore dell’azione pubblica 
per ricostruire la coesione sociale di un territorio fortemente instabile e caratterizzato da 
variazioni veloci e repentine; 

 
3. essere luogo per la costruzione di reti e collegamenti stabili tra le diverse organizzazioni di 

volontariato, altri attori sociali, Enti ed Istituzioni per creare un “laboratorio” di progetti 
sociali che ci renda partecipi e possa rispondere alle nuove necessità che la città dell’Aquila 
sta affrontando per la ricostruzione fisica e sociale. 

 

Un punto di arrivo, per una nuova partenza 

La Casa delle Associazioni sarà la base stabile dove potersi “rincontrare” e “ri-progettare il proprio 
futuro” certi della centralità del volontariato come motore di sviluppo umano, coesione sociale, 
cultura della solidarietà, che intende esprimere la propria identità e le proprie radici, a beneficio di 
tutta la comunità locale 

  

Il progetto 
La casa delle Associazioni è una struttura organizzata su due piani, con un seminterrato per finalità 
di parcheggio ed un’ampia area verde. La superficie complessiva è di 1.600 mq. 
L'Associazione Culturale L'Impronta parteciperà con uno spazio di 36 mq per un valore 
complessivo di circa euro 50.000,00  euro  

Pregio architettonico, qualità dei materiali, efficienza energetica, sostenibilità ambientale, 
flessibilità costruttiva e funzionale sono i criteri che hanno guidato la progettazione e la 
realizzazione della Casa 
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Sostegno del progetto 

Le parti comuni del progetto sono finanziate attraverso le donazioni che il CSV della provincia 
dell’Aquila sta ricevendo, a partire dai giorni successivi al sisma, mentre le singole Associazioni, si 
faranno carico della spesa relativa al proprio spazio nella Casa delle Associazioni. 

L'Associazione L'Impronta, Vi chiede di sostenere il progetto con donazioni liberali. 

Ti ricordiamo che ogni donazione è deducibile dalle tasse e se vuoi saperne di più su come 
L’Impronta utilizza le donazioni, puoi o contattarci telefonicamente al numero 3492100919 o 
visitare il nostro sito web. Grazie! 

Ecco tutti i modi in cui puoi fare la tua donazione: 
 
Donazione online  
Tramite il sito www.improntalaquila.org potrai fare la tua donazione attraverso una transazione 
nella sicurezza più totale attraverso i seguenti circuiti: 

 

 
 

 
In banca -  
Con un bonifico bancario sul Conto Corrente Bancario n°118227 intestato a L’Impronta 

Codice IBAN: IT27 Q 06040 03799 000000118227 
presso Banca CARISPAQ, Ag.5 Zona Ind.le Pile SS 17 – 67100 L’Aquila 
causale: Casa delle Associazioni dell’Aquila 

 

 

Le donazioni ricevute 

I donatori che hanno creduto per primi alle nostre attività sono: 

Parrocchia S. Martino e S. Maria Assunta, ANPEC, Professione Montagna, Rondine Editore, 
Comunicazione & Stampa srl, e altri privati cittadini che hanno permesso la ripresa delle attività e il 
ripristino delle attrezzature di base. 


