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https://www.ilcapoluogo.it/2020/05/15/e-morto-ezio-bosso-pianista-amico-dellabruzzo/

É MORTO EZIO BOSSO, PIANISTA AMICO DELL’ABRUZZO 

Ezio Bosso è scomparso a soli 48 anni; nonostante la giovane età aveva alle spalle una
lunghissima carriera costellata di riconoscimenti anche a livello internazionale.

Il maestro Bosso aveva suonato diverse volte in Abruzzo; ha vinto il Premio Flaiano d’oro
nel 2003 e nel 2005.

Era tra i testimonial della candidatura dell’Aquila a Capitale della cultura.

Bosso era originario di Torino; è il pianista che ha commosso l’Italia e il mondo intero. Era
afflitto da una rara patologia neurodegenerativa che aveva scoperto dopo un intervento
subito per un tumore al cervello nel 2011.

Aveva rilasciato la sua ultima intervista lo scorso 17 aprile al  Corriere della Sera, chiuso
come tutti nella sua casa di Bologna, a causa dell’emergenza Coronavirus.

“Quando si apriranno le ‘gabbie’ – aveva scherzato – la prima cosa che farò è mettermi al
sole. E abbraccerò gli amici. Ci metteremo a ridere o ci spunteranno le lacrime. Non so
come sarà. Ma qualsiasi cosa sia sorrideremo. Felici di essere vivi”.

“Sono ai domiciliari dal 24 febbraio. Se poi calcolo il periodo delle cure, dal 9 per le solite
terapie, i mesi di clausura sono ormai più di due. La malattia mi ha allenato a soste forzate
ben peggiori.  Stavolta  però  non è il  mio  corpo a  trattenermi  ma qualcosa di  esterno,
collettivo, misterioso. Sono giorni strani, il tempo e lo spazio si sono fatti elastici, a volte le
ore sono eterne, a volte volano. A volte ti senti in prigione, a volte scopri la Dodicesima
stanza, quella che ti libera. Era il titolo di un mio vecchio album”.

“In  questa  situazione  mi  aiuta  la  disciplina  della  musica.  Le  note  lunghe,  le  scale,  ti
educano all’ordine interiore. Non ho cambiato le mie regole; anche se non esco, mi alzo
presto, faccio la barba, mi vesto. E studio. Approfondisco e metto in dubbio ciò che ho
fatto, affronto partiture che forse non dirigerò mai perché non me le faranno fare. E poi
singole parti, processi tecnici e storici necessari… Esercizi che praticavo all’aperto, per
costringermi alla concentrazione. Ora ci provo in casa”.

Numerosi i riconoscimenti che Ezio Bosso ha ricevuto durante la sua lunga carriera in tutto
il mondo.

Due le nomination al David di Donatello nel 2004 per le musiche del film “Io non ho paura”
e “Il ragazzo invisibile” del 2015. Nel 2006 è stato insignito del Critic and audience choice
for best music al Syracuse festival di New York.

“La musica ci cambia la vita e ci salva. Le persone che vengono ospiti da me, entrano da
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personaggi e escono da persone. La bacchetta mi aiuta a mascherare il dolore e non è
una cosa da poco” spiegava dopo la serata evento di Che storia è la musica, andata in
onda a giugno, incentrata sulla Quinta e la Settima Sinfonia di Beethoven, vista da oltre un
milione di spettatori.

La sera di Natale Bosso era tornato su Rai 3 con Cajkovskij e Mozart.

Il Teatro dell’Unione di Viterbo aveva ospitato il maestro con l’Orchestra Filarmonica, da lui
fondata, arricchita per l’occasione dai giovani dell’Orchestra Filarmonica di Benevento e il
Coro Filarmonico Rossini di Pesaro.

“Ascoltate a tutto volume il nostro concerto, dobbiamo disturbare i vicini e riempire l’Italia
di questa musica meravigliosa. La nostra forza sarà la televisione, ma non in casa, deve
uscire dalle case. L’arte e la bellezza sono contagiose: così cambieremo il mondo”.

Spiegava come fosse stato difficile essere accettato nel mondo della musica classica e dei
pregiudizi  “perché  guardavano  la  malattia:  è  evidente,  non  è  che  posso  negarlo.  Ho
combattuto il pregiudizio. Fin da bambino ho lottato col fatto che un povero non può fare il
direttore d’orchestra, perché il figlio di un operaio deve fare l’operaio, così è stato detto a
mio padre”.  Lo studio come riscatto, la passione che lo guida e gli  fa vincere anche il
dolore.

Morte Ezio Bosso, il cordoglio del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

“Ciao, Ezio Bosso. Questa città piange la tua scomparsa. Piange la pura energia creativa.
A te, che eri tra i nostri testimonial per il dossier capitale italiana della cultura, e che ci
avresti  donato un pezzo di genio, il  nostro saluto, promettendoti  che, non faremo solo
bene. Faremo di meglio, anche con l’aiuto del tuo amico Pier Luigi Sacco”.
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https://news-town.it/cronaca/30375-abruzzo,-fase-2-marsilio-firma-ordinanza,-ecco-tutte-
le-attivit%C3%A0-che-riapriranno-da-luned%C3%AC-18-maggio.html

ABRUZZO, FASE 2: MARSILIO FIRMA ORDINANZA, ECCO TUTTE LE 
ATTIVITÀ CHE RIAPRIRANNO DA LUNEDÌ 18 MAGGIO 

Il  Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio,  ha firmato  l'ordinanza numero 59
relativa  alla  riapertura  dei  servizi  di  ristorazione,  alla  somministrazione  di  alimenti,
stabilimenti balneari, strutture alberghiere e strutture ricettive all'aperto, rifugi, agriturismi,
autoscuole, attività commerciali su aree pubbliche e attività commerciali in genere.

Le nuove misure scatteranno a partire da lunedì 18 maggio.

Il provvedimento, e i dieci allegati a esso collegati (tutti scaricabili qui sotto), dà la facoltà a
tutte le attività a iniziare a eseguire,  a partire da oggi,  tutti  gli  interventi  necessari  alla
predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio finalizzati alla
riapertura.

L'ordinanza  chiarisce  anche  che,  a  partire  dalla  prossima  settimana,  sarà  permesso
recarsi nelle seconde case e che sarà possibile pernottarvi nei fine settimana (cioè, nelle
notti  tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica). Prevista anche una norma per gli
artisti e i musicisti, che potranno tornare a riunirsi in luoghi chiusi al pubblico per effettuare
le  prove,  "rispettando  le  forme  prescritte  di  distanziamento  sociale  e,  ove  possibile,
utilizzando i dispositivi di protezione individuale".

L'ORDINANZA

GLI ALLEGATI

- ALLEGATO 1 (RISTORAZIONE)
- ALLEGATO 2 (SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI)
- ALLEGATO 3 (STABILIMENTI BALNEARI)
- ALLEGATO 4 (STRUTTURA ALBERGHIERE)
- ALLEGATO 5 (STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO)
- ALLEGATO 6 (RIFUGI)
- ALLEGATO 7 (AGRITURISMI)
- ALLEGATO 8 (AUTOSCUOLE)
- ALLEGATO 9 (ATTIVITÀ COMMERCIALI AREE PUBBLICHE)
- ALLEGATO 10 (ATTIVITÀ COMMERCIALI IN SEDE FISSA)
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http://www.notiziedabruzzo.it/osservatorio/la-popolazione-a-rischio-di-poverta-o-
esclusione-sociale-e-pari-al-27-3.html

LA POPOLAZIONE A RISCHIO DI POVERTA' O ESCLUSIONE SOCIALE 
E' PARI AL 27,3%

In Italia, nel 2018, la popolazione a rischio di poverta' o esclusione sociale e' pari al 27,3%
(circa 16 milioni e 400 mila individui), in diminuzione rispetto all'anno precedente (28,9%).
Il livello italiano resta comunque superiore a quello europeo (21,7% nel 2018 dal 22,4%
del  2017).  E'  quanto  si  evince  dal  rapporto  dell'ISTAT  sugli  Obiettivi  dello  Sviluppo
Sostenibile 2020. Anche analizzando i tre indicatori che compongono il rischio di poverta' o
esclusione sociale, la situazione nel 2018 (redditi 2017) e' in miglioramento, ad eccezione
del rischio di poverta', che riguarda il 20,3% della popolazione ed e' stabile rispetto al 2017
(redditi 2016); in diminuzione la grave deprivazione materiale (8,5% nel 2018, dal 10,1%
nel 2017), e la quota di chi vive in famiglie con una intensita' di lavoro molto bassa (11,3%
da 11,8%).  Nel  2019 si  confermano i  progressi  nella  riduzione della  poverta'  in  Italia:
l'incidenza di poverta' assoluta riguarda il 6,5% delle famiglie e il 7,8% degli individui (7,8%
e 8,4% nel 2018).
Sui dati puramente economici, il rapporto afferma che dopo la ripresa del periodo 2015-
2017, gli ultimi due anni evidenziano un rallentamento della crescita del Pil pro capite, piu'
accentuato nel 2019 (+0,4%). Ma negli ultimi anni il proseguimento della fase positiva del
ciclo economico ha determinato un generalizzato miglioramento dell'occupazione e una
riduzione della disoccupazione sia nei Paesi europei sia, in misura piu' contenuta, in Italia.
Dal rapporto emerge inoltre che in Italia, nel periodo 2004-2017, la crescita dei redditi della
popolazione  a  relativamente  basso  reddito  ha  subito  un  deciso  peggioramento.  In
particolare nel 2017 i redditi di tutta la popolazione sono aumentati in misura maggiore dei
redditi  delle  persone  piu'  povere  (rispettivamente  +1,6%  e  +0,2%).  Nella  Penisola  la
percentuale  di  reddito  disponibile  per  il  40% della  popolazione piu'  povero  (19,3%) e'
inferiore  alla  media  europea  (20,9%,  dati  2016).  Intanto,  sul  fronte  dell'emigrazione,
secondo l'ISTAT nel 2018 sono stati rilasciati 242.009 nuovi permessi di soggiorno, il 7,9%
in meno rispetto all'anno precedente. La diminuzione e' in larga parte riconducibile al calo
dei permessi rilasciati per richiesta asilo. La presenza di rifugiati resta contenuta (meno
dell'1% dei permessi validi al 1° gennaio 2019). Continuano a diminuire le acquisizioni di
cittadinanza: nel 2018 sono state 103.485, il 23,8% in meno rispetto al 2017. Il rapporto
fotografa  anche  la  situazione  delle  condizioni  abitative;  quelle  non  soddisfacenti
coinvolgono piu'  di  un quarto  della  popolazione italiana.  Note dolenti  anche sul  fronte
dell'istruzione. Nel 2018 in Italia la percentuale di studenti che non raggiungono il livello
minimo di  competenza scientifica  raggiunge il  25,9%,  dato  significativamente  peggiore
della  media  Ocse  (22%).  La  percentuale  di  giovani  tra  18  e  24 anni  che non  hanno
concluso il percorso scolastico e formativo e' del 13,5% nel 2019, in diminuzione rispetto
al  biennio  2017-2018.  Sempre  nel  2019  soltanto  il  27,6%  dei  giovani  di  30-34  anni
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possiede una laurea o titolo terziario (33,8% delle donne e 21,6% degli uomini), stabile
rispetto al 2018. Il livello rimane significativamente inferiore alla media europea (41,3%).
La partecipazione degli adulti  italiani alle attivita' di formazione, formale e non formale,
rimane costante tra il 2018 e il 2019: l'8,1% di coloro che hanno tra 25 e 64 anni ha svolto
nelle ultime 4 settimane almeno una attivita' formativa. Sulla ricerca l'Italia resta indietro
rispetto agli altri Paesi. L'intensita' di ricerca media dell'Unione europea, misurata rispetto
al Pil, e' passata dall'1,93 nel 2009 al 2,12 nel 2018, un valore comunque ancora distante
dal target di Europa 2020. 
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https://www.abruzzolive.it/emergenza-coronavirus-al-via-a-sulmona-il-terzo-avviso-per-
ottenere-i-buoni-spesa-ecco-tutte-le-info/

EMERGENZA CORONAVIRUS, AL VIA A SULMONA IL TERZO AVVISO 
PER OTTENERE I BUONI SPESA: ECCO TUTTE LE INFO

L’Aquila. Al via a Sulmona il terzo avviso per presentare istanza e ottenere i buoni spesa.
Possono partecipare  anche coloro  che ne hanno già  beneficiato  rispondendo ai  primi
avvisi. Entro le 17.15 del 25 maggio prossimo i nuclei familiari residenti a Sulmona che nel
mese di Aprile non hanno ricevuto entrate, a causa dell’emergenza coronavirus, possono
presentare la domanda scaricando il  modulo dal sito web del Comune di Sulmona, sul
quale è stato pubblicato oggi  15 maggio l’avviso, reperibile anche presso gli  Uffici  dei
Servizi Sociali del Comune situati in via G. Pansa. Le istanze potranno essere presentate
attraverso mail al seguente indirizzo:  servizisociali@comune.sulmona.aq.it o consegnate
presso Ufficio di Protocollo del Comune (Via Mazara dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 12 e
il  lunedi e giovedi anche dalle 15.45 alle 17.15) e negli Uffici dei Servizi Sociali  in Via
Pansa dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle ore 17.15 del lunedì e giovedì.
“Dopo il primo avviso per il mese di marzo ed un secondo per coloro che non avevano
fatto  in  tempo  a  rispondere  al  precedente”,  sottolinea  il  vicesindaco  con  delega  alle
Politiche Sociale  e Attività  Produttive Marina Bianco,  “siamo riusciti  a  riaprire  i  termini
utilizzando le somme non assegnate, al fine di consentire nuovamente un sostegno alle
famiglie che ne hanno necessità e anche a coloro che hanno già partecipato al  primo
avviso,  ma che  pure  nel  mese  di  aprile  non  hanno  ricevuto  alcuna  entrata,  a  causa
dell’emergenza sanitaria”. I criteri e i requisiti ricalcano i precedenti avvisi. I buoni sono
spendibili  nei  punti  vendita  convenzionati,  il  cui  elenco è consultabile  sul  sito  web del
Comune.
Di seguito il link per modulo e avviso:
http://www.comune.sulmona.aq.it/index.php?id=18&oggetto=496
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https://www.abruzzoweb.it/contenuti/coronavirus-a-causa-della-pandemia-ridotte-del-52-
per-cento-diagnosi-tumore/734274-283/

CORONAVIRUS: A CAUSA DELLA PANDEMIA RIDOTTE DEL 52 PER 
CENTO DIAGNOSI TUMORE 

La pandemia di  Covid-19 ha fatto sentire i suoi pesantissimi effetti  anche in termini di
prevenzione delle malattie oncologiche.

In questi mesi di lockdown, le nuove diagnosi di cancro e le biopsie si sono infatti ridotte
del  52%,  si  sono  registrati  ritardi  nel  64%  degli  interventi  chirurgici  e  le  visite  sono
diminuite del 57%.

L'impatto dell'emergenza coronavirus sulla cura del cancro in Italia è così fotografato da
pazienti e società scientifiche a pochi giorni dalla XV Giornata del malato oncologico che si
celebra domenica.

Senza dimenticare che nel 2019, in Italia, sono stati stimati 371mila nuovi casi di cancro.

Da qui il forte appello di oncologi e malati: servono interventi urgenti, perché "i tumori non
sono  meno  gravi  del  Covid-19  e  ulteriori  ritardi  nella  programmazione  e  assistenza
rischiano di compromettere le possibilità di sopravvivenza".

Per questo, per affrontare la Fase 2, la FAVO (in rappresentanza di 500 associazioni di
pazienti) ha realizzato un documento programmatico che tocca diversi punti cruciali.

Messo  a  punto  con  oncologi  (AIOM),  radioterapisti  (AIRO),  chirurghi  (SICO),  psico-
oncologi  (SIPO)  e  infermieri  (FNOPI),  il  documento  sottolinea  come per  il  ritorno  alla
normalità  sono necessari  il  potenziamento della  medicina  del  territorio,  la  riattivazione
degli  screening,  attrezzature  più  moderne per  abbreviare  la  permanenza  in  ospedale,
meno  ostacoli  burocratici  per  le  tutele  sociali  ed  effettiva  realizzazione  delle  Reti
oncologiche regionali, con investimenti importanti nella medicina di precisione.

"Nella fase 2, tutti i pazienti possono rivolgersi, con fiducia e serenità, alle loro strutture di
riferimento, dove sono stati attivati protocolli specifici per la protezione dal contagio - si
legge nel Documento - Invitiamo i pazienti oncologici e le loro famiglie a superare ogni
riserva e a non trascurare diagnosi e trattamenti per immotivate paure di contagio, anche
per non compromettere i brillanti successi che negli ultimi anni sono stati raggiunti nella
cura del cancro".

Fondamentale nella Fase 2, affermano gli  oncologi, è anche l'integrazione tra strutture
ospedaliere  e  territorio,  prevedendo  il  trattamento  oncologico  domiciliare  in  tutte  le
situazioni cliniche che lo consentono.

Un ruolo di primo piano in questo senso va attribuito alla figura dell'infermiere di famiglia e
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di comunità in tutte le Regioni, come previsto nel Patto per la Salute 2019-2021 per le
cronicità, oggi introdotta in modo disomogeneo sul territorio nazionale.

Le Associazioni di pazienti e le società chiedono inoltre, fino a quando la pandemia non
sarà sconfitta, il monitoraggio a domicilio delle persone colpite da tumore per una diagnosi
precoce del Covid-19.

Anche gli interventi chirurgici devono riprendere a pieno ritmo.

"Nella fase 2 - è scritto nel Documento - va incrementata l'attività di chirurgia oncologica
del 20-30%, per permettere la progressiva presa in carico dei pazienti non trattati nei mesi
dell'emergenza  ed  è  necessario  creare  posti  aggiuntivi  di  terapia  semi-intensiva  post-
operatoria.  Inoltre è opportuno estendere l'obbligo di  eseguire tamponi  per Covid-19 e
l'eventuale sierologia per  i  pazienti  candidati  a  chirurgia oncologica,  pur  in assenza di
sintomi".

Tutti  questi  obiettivi  "possono  essere  realizzati  solo  con  il  coinvolgimento  attivo  delle
Associazioni dei pazienti. Ciò potrebbe costituire la vera innovazione per l'oncologia del
futuro: un nuovo modello - conclude il documento - tarato sulle reali necessità e sui bisogni
dei pazienti, che solo chi ha vissuto la malattia può conoscere a fondo". 
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https://www.vastoweb.com/news/attualita/941331/autismo-noi-genitori-siamo-forti-e-per-
nostro-figlio-affronteremo-ogni-difficolta

AUTISMO: "NOI GENITORI SIAMO FORTI E PER NOSTRO FIGLIO 
AFFRONTEREMO OGNI DIFFICOLTÀ"

VASTO. "Quando e’ iniziato il lockdown la preoccupazione principale è stata la salute dei
nostri figli e di come evitare in ogni modo i contatti col virus, ma anche come avremmo
potuto tenere nostro figlio in casa senza terapie essendo preso in carico per nove ore alla
settimana  presso  il  centro  di  riferimento  per  l’autismo  di  Vasto.  Gabriella  e  Claudio
raccontano la loro esperienza durante l’emergenza #Autismo&Covid19.

Come avrebbe reagito alla perdita delle sue routine nostro figlio autistico? La scuola, il
centro, l’assistenza domiciliare, il fulcro della sua vita che viene a mancare. Superato lo
sconforto iniziale In soccorso ci è venuta subito la scuola e non finiremo mai di ringraziare
la  Nuova Direzione Didattica  con tutto  il  personale per  l’attenzione riservata  al  nostro
bimbo,  la  dirigente  Concetta  Delle  Donne  sempre  attenta  che  nessuno  sia  lasciato
indietro, la coordinatrice dell’handicap Rachele Giammario che da subito con preparazione
e passione si è messa al lavoro per aiutare noi famiglie, la maestra di sostegno Katia Di
Pietro che con gentilezza e attenzione non è mai mancata e non c'è’ giorno in cui non si
interessa di come sta nostro figlio, le maestre di sezione Patrizia Lapalombara e Antonella
Di  Rosso  della  sez  C  dell’infanzia  Incoronata  con  i  bimbi  amici  di  nostro  figlio  che
mandano  sempre  pensieri  dolci  e  affettuosi  facendoci  sentire  meno  soli  e  infine  un
ringraziamento anche la cooperativa Pianeti Diversi che di concerto con la coordinatrice
dell’handicap  e  con  il  Comune  di  Vasto  ha  inviato  sotto  nostra  richiesta  l’assistente
scolastica di  nostro figlio a domicilio così’ che possa almeno riprendere le attività’ che
svolgeva a scuola.

Non  sappiamo  ancora  nulla  circa  la  ripresa  delle  attività  terapeutiche.  Il  centro  ci  ha
contattato per la “telemedicina” consistente in una videochiamata di un’ora circa con una
delle terapiste del centro, che noi abbiamo rifiutato consapevoli che nostro figlio non è
propenso in alcun modo a videochiamate, non è attento e anche durante le videochiamate
con i suoi cari scappa o addirittura sposta il cellulare o il computer in malo modo col rischio
di romperlo e di innervosirsi ancora di più.

L’incertezza per il ripristino delle attività riabilitative ha determinato l’invio di una lettera alla
asl  di  Chieti-Lanciano-Vasto  attraverso  l’avvocato  Giovanni  Legnini  che  cura  la  parte
legale dell’associazione Autismo Abruzzo Onlus, con la quale è stata richiesta l’immediata
attivazione di un percorso riabilitativo urgente così come previsto dall’art. 48 del DL n. 18
del 17 marzo e recepito dalla regione Abruzzo con ordinanza n. 24 del 3 aprile 2020.

Ad oggi non abbiamo alcuna comunicazione dalla ASL 02, nessuna comunicazione dal
centro circa il ripristino del servizio riabilitativo di 9 ore settimanali. Aspettiamo fiduciosi il
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18 maggio, giorno entro il quale in base alle norme vigenti e all’Ordinanza della Regione
Abruzzo n. 55 del 5 maggio termine ultimo per la riattivazione di tutti i servizi sospesi per
l’emergenza Covid19.

Noi genitori siamo forti e per nostro figlio affronteremo ogni difficoltà. In una vita piena di
difficoltà  e  incertezze  però  sarebbe  apprezzabile  avere  comunicazioni  e  informazioni
chiare in modo da ricostruire per tutti i bambini con autismo quella normalità quotidiana
fattore determinante per la serenità della famiglia."

Gabriella Ruzzi, referente di Autismo Abruzzo Onlus
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https://laquilablog.it/covid-il-pedagogista-allaquila-e-gia-crisi-educativa-molti-non-possono-
permettersi-connessione/

COVID, IL PEDAGOGISTA: ALL’AQUILA È GIÀ CRISI EDUCATIVA, MOLTI
NON POSSONO PERMETTERSI CONNESSIONE

L’AQUILA – “Sul fronte delle famiglie c’è il dato più drammatico, parlare oggi di educazione
significa parlare della condizione economica familiare e, ancora oggi, questa diventa una
variabile che si traduce anche in risultati scolastici. L’emergenza ha tolto il coperchio sul
digital divide, ci siamo finalmente accorti che molte famiglie non possono permettersi una
connessione  a  internet,  non  hanno  un  computer,  almeno  nella  prima  lunga  fase
dell’emergenza sono rimaste escluse dalla formazione”.

Alessandro  Vaccarelli è  professore  associato  di  Pedagogia  generale  e  sociale  al
Dipartimento di Scienze umane dell’Università dell’Aquila e con un gruppo di altri studiosi,
anche di altre Università, sta conducendo un lavoro di ricerca su quello che la pandemia
del  Coronavirus  sta  generando  all’interno  delle  relazioni  educative,  nel  rapporto  tra
insegnanti, educatori e famiglie.

“Le situazioni familiari in tanti casi stanno peggiorando, non ci possiamo illudere troppo sul
fatto  che  le  povertà  rimangano  costanti,  ma  l’ombrello  si  allargherà  anche  a  liberi
professionisti, lavoratori autonomi, artigiani, quella parte di ceto medio che oggi comincia
ad avere grandissimi problemi. Questo”, rileva Vaccarelli, “considerando che l’educazione
non è solo scuola ma anche portare un figlio in vacanza, al cinema o al teatro, fargli fare
sport, si traduce in stress e frustrazione, fino ad intaccare i rapporti interpersonali nelle
famiglie”.

“Ci aspettiamo che escano bisogni importanti sui quali si devono attivare politiche sociali,
soprattutto  per  la  fascia  0-6 anni,  si  rischia che strutture costruite  con tempo e fatica
chiudano – continua il professore – e questo è un grave problema sociale. Un asilo nido
nella percezione comune si ferma al suo ruolo strettamente educativo. Mai si riflette però
sull’importanza  delle  strutture  per  la  prima  infanzia  per  lo  sviluppo  sociale,  il  lavoro
femminile, le loro connessione con un’economia che va avanti”.

Insomma “le  disuguaglianze si  moltiplicheranno”,  chiarisce Vaccarelli,  che è sicuro del
fatto che “sulle situazioni di fragilità si è aperta una voragine”.

“Probabilmente  entreremo in  una situazione di  grande crisi  sociale  ed  economica ma
anche educativa”,  fa  osservare,  “se pensiamo alle scuole e alle  strutture per la prima
infanzia il  problema si  pone fortemente, l’emergenza avrà ripercussioni importantissime
sulle famiglie ma anche sul lavoro e in particolare su quello femminile, perché alla fine è
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sempre quello che viene più sacrificato”.

“Solo oggi possiamo iniziare a parlare davvero di nativi digitali, termine che considero uno
specchietto per le allodole, perché non basta saper fare una ricerca su Google o inviare
un’email per definirsi competente dal punto di vista digitale, e questo vale molto anche per
gli insegnanti. In parecchi hanno avuto e hanno grossissime difficoltà dal punto di vista
della competenza digitale”, rileva Vaccarelli, “perché non basta fare un video e inviarlo su
Whatsapp per dire di fare didattica a distanza, quella non è scuola digitale! Si è confuso
l’utilizzo di base del computer e del telefonino con una competenza digitale”.

“Non possiamo dire quanto l’emergenza abbia inciso sul livello di apprendimento perché
sono ancora in corso ricerche, quindi  non abbiamo dati  – spiega poi  il  professore – .
Quello  che registriamo sono grandi  problemi  tra  i  soggetti  con gravi  condizioni  socio-
economiche alle spalle, che non hanno accesso alle tecnologie o che vivono in situazioni
familiari molto difficili. Si apre una voragine per i disabili e i soggetti con disturbi specifici
dell’apprendimento. Tutto ciò riguarda anche i minori stranieri perché in tanti casi la loro
situazione socio-economica presenta forme di fragilità”.

Sul fronte della scuola primaria, invece, secondo Vaccarelli “bisogna iniziare ad affrontare
il tema di come i bambini si rincontreranno, come faremo a dirgli che gli abbracci sono belli
ma per tornare a darseli bisognerà aspettare”.

“Ho partecipato a una webinar con insegnanti e genitori di Bergamo e lì emerge non solo
la  preoccupazione  per  il  futuro  o  il  fastidio  per  il  lockdown  così  lungo,  ma  proprio
l’esperienza di dolore forte,  di  trovarsi  in un ‘epicentro’ che ha generato storie di  forte
sofferenza. Oggi si parla un po’ troppo della dimensione della didattica tecnologica, mentre
bisogna lavorare molto su tutto ciò che si è prodotto in termini di emozioni; ci sono cose
che i bambini hanno imparato, è stata un’esperienza sottrattiva ma anche un po’ formativa,
hanno imparato a fare qualche sacrificio per il bene comune. Possono oggi riflettere più
consapevolmente su che cosa sia il bene comune”.

Tornando all’Università, Vaccarelli, che è anche prorettore delegato alla disabilità, ritiene
che “ancora una volta il nostro Ateneo ha dato grande prova di resilienza, partendo sin da
subito con la didattica on line, riuscendo a garantire buoni standard di qualità”.

“Per le ragazze e i ragazzi con disabilità si sono attivate forme di tutorato a distanza, si
sono personalizzate le modalità di esame e si è svolto, in collaborazione con la prof.ssa
Maria Vittoria Isidori, direttrice del corso di specializzazione per il sostegno, un percorso
formativo di 16 ore per i nuovi tutor selezionati”.
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https://www.ilcentro.it/l-aquila/durastante-aneb-importante-donare-a-chi-ha-pi%C3%B9-
bisogno-1.2416085

DURASTANTE (ANEB) «IMPORTANTE DONARE A CHI HA PIÙ 
BISOGNO»

L’AQUILA.  Il  Presidente  dell’Aneb  (Associazione  nazionale  educatori  benemeriti)
Berardino  Durastante,  comunica  che l’associazione «ha aderito  alla  raccolta  fondi  per
acquistare beni di prima necessità: generi alimentari, prodotti per la cura della persona,
prodotti  igienico-sanitari,  farmaci,  che  verranno  distribuiti  ai  bisognosi  della  città.
L’iniziativa e di don Dante Di Nardo, direttore della Caritas diocesana».
Durastante  «ringrazia  la  segretaria  dell’  Aneb  Gabriella  Costantini,  per  aver  saputo
coinvolgere  tutti  i  soci  e  per  aver  creato  una  rete  di  comunicazione  informativa  tra
conoscenti e amici. Una delle finalità dell’associazione è la solidarietà sociale, per cui in
questo  delicatissimo  e  drammatico  momento  si  è  sentito  il  dovere  etico-sociale  di
intervenire,  per aiutare le famiglie che sono in difficoltà,  i  disoccupati  e tutti  quelli  che
vivono in situazioni di estremo bisogno».
«Se vogliamo attualizzare il messaggio di Celestino V», aggiunge il segretario dell’Aneb,
«concretizzare le parole della grande educatrice Barbara Micarelli, e diffondere la grande
spiritualità di San Franco di Assergi», continua Durastante, «dobbiamo ricordare sempre,
non solo nei momenti emergenziali, tutti quelli che devono affrontare la vita con grande
difficoltà, le persone più fragili, i disabili, chi è senza lavoro, gli emarginati, gli esclusi, per
ridare loro dignità e senso alla vita».
«La società odierna, legata all’arrivismo, alla cultura dell’avere, all’edonismo si dimentica,
troppo spesso, di loro. Con il nostro sostegno», conclude il presidente dellAssociazione,
Durastante, «possiamo aiutare a guardare il futuro con maggiore ottimismo e speranza». 
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https://www.comuniabruzzesi.it/notizie/servizi-sociali/croce-bianca-e-fontevecchia-partner-
dellasp-2-teramo-per-lo-svolgimento-del-servizio-civile-universale

CROCE BIANCA E FONTEVECCHIA PARTNER DELL’ASP 2 TERAMO 
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

L’Asp  2  Teramo  ha  sottoscritto  due  importanti  accordi  per  sviluppare  ulteriormente  lo
svolgimento del servizio civile da parte dei giovani fino a 29 anni.

Nonostante l’emergenza dovuta all’epidemia di Covid-19, l’Azienda di servizi alla persona
con sede in Atri  (Te) ha continuato a offrire all’utenza debole tutti  i  servizi necessari  e
possibili mettendo in atto una serie di misure protettive per i beneficiari, i dipendenti e i
ragazzi che stanno svolgendo il servizio civile nelle strutture.

Nelle  case di  riposo e negli  altri  centri  dove l’accesso è consentito  ai  soli  operatori  il
servizio è stato prudenzialmente sospeso e, per questo motivo sono stati siglati una serie
di accordi che permetteranno ai giovani di riprendere il loro impegno, quanto prima, in tutta
sicurezza.

Il primo accordo siglato è quello con la Croce Bianca di Teramo e si tratta di un vero e
proprio “gemellaggio” tra l’Asp2, attuatore del progetto,  e l’ente ospitante con figure di
riferimento  per  consentire  il  necessario  supporto  e  accompagnamento  degli  operatori
volontari  e  per  stabilire  le  responsabilità  di  ciascuno  nella  gestione  organizzativa  ed
operativa delle attività e degli operatori stessi.

Particolare  attenzione  viene  dedicata  alla  salute  delle  persone  coinvolte  tanto  che
l’accordo prevede specifiche e dettagliate misure prese a tutela dei volontari nel rispetto
delle  disposizioni  nazionali  e  regionali  vigenti  in  materia  di  contenimento dell’epidemia
Covid-19. Il secondo accordo è stato stipulato con l’Associazione Culturale Fontevecchia
di Spoltore (Pe) ed è un vero e proprio atto che costituisce una rete per la realizzazione
del  programma  di  intervento  denominato  “Fragilità  a  rischio:  percorsi  di  innovazione
sociale per una comunità più inclusiva”, articolato in 4 progetti che riguardano l’inserimento
lavorativo dei disabili, l’inclusione sociale dei migranti, la tutela dell’infanzia e della terza
età.
Nello specifico Fontevecchia organizzerà due workshop tematici sul tema della coesione
in cui verranno presentate e analizzate tutte le azioni proposte dai progetti confrontandoli
con altri interventi presenti sul territorio investito dalle azioni progettuali e promuoveranno
il  Servizio  Civile  Universale  come  esperienza  di  valore  e  come  opportunità  concreta
attraverso  la  quale  i  giovani  possano  partecipare  alla  costruzione  di  una  dimensione
collettiva della cittadinanza e possano implementare le proprie competenze trasversali.
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I  seminari,  tenuti  dai  docenti  universitari  componenti  del  comitato  scientifico
dell’Associazione Fontevecchia,  approfondiranno il  valore del  Servizio Civile  universale
come strumento di  cittadinanza e partecipazione da parte  della  popolazione giovanile.
“Sono  particolarmente  orgoglioso  della  sottoscrizione  di  questi  due  accordi  –  ha
dischiarato Luca Di Pietrantonio, presidente dell’Asp 2.

La  motivazione  è  doppia:  permettere  ai  nostri  ragazzi  di  riprendere  il  servizio  civile
interrotto a causa della pandemia da corona virus in tutta sicurezza e aprirci ulteriormente
al mondo associativo del territorio regionale dispiegando azioni positive e di cittadinanza
attiva a favore dei giovani”.
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https://www.terremarsicane.it/arriva-la-nuova-ambulanza-per-ovindoli/

ARRIVA LA NUOVA AMBULANZA PER OVINDOLI

OVINDOLI – Ieri pomeriggio e’ stata benedetta la nuova ambulanza di Ovindoli a cura del
parroco Don Bruno. Alla cerimonia erano presenti i ragazzi della Croce Rossa di Ovindoli,
il sindaco ed il vice sindaco. A presenziare il cerimoniale in forma ristretta , per rispetto
delle norme anti – covid, anche le famiglie di due illustri ovindolesi , storici ed amatissimi
maestri  di  sci,  Gaetano Pierleoni  e  Mario Ciminelli,  dei  quali  nomi  l’Unità di  Trasporto
sanitaria si è fregiata, scomparsi purtroppo prematuramente. Si legge infatti sul retro e sui
lati dell’automezzo la dicitura”In memoria degli amici Mario e Gaetano”. 
L’Ambulanza è stata acquistata con contributo libero da parte della cittadinanza e delle
migliaia di turisti che frequentano il Comune marsicano.

Determinanti anche le donazioni effettuate dagli organizzatori dei memorial per onorare le
figure di  Mario e Gaetano, nonchè quella di  Marco Angelosante il  quale ha donato le
rimanenze del proprio negozio.

Con un post facebook i promotori dell’iniziativa ringraziano cosi tutti coloro i quali hanno
contribuito significativamente all’acquisto del veicolo: “Siamo lieti di annunciarvi finalmente
l’arrivo della nuova ambulanza per la CRI di  Ovindoli!  Questa mezzo  sarà soprattutto
VOSTRO, infatti  solo  grazie  alla  generosità  di  voi  tutti  è  stato possibile  l’acquisto.  Da
questo  momento  la  qualità  dei  nostri  servizi  sanitari  non  può  che  migliorare,  vista
l’efficienza di questa ambulanza anche con la neve ed il fango. Un ringraziamento speciale
vá soprattutto alla famiglia di Marco Angelosante che ha donato l’intero ricavato ottenuto
tramite la svendita dei propri prodotti. Ringraziamo anche la famiglia Ciminelli, loro sono il
vero  esempio  di  #UnItaliaCheAiuta.  Non  manchiamo  di  ringraziare  anche
l’amministrazione  comunale  di  Ovindoli,  la  Regione  Abruzzo  ed  il  Comitato  Locale  di
Avezzano. Ci teniamo a dirvi inoltre che, appena finita l’emergenza da COVID-19 faremo
una cerimonia di inaugurazione con tutti voi, per ringraziarvi di persona!

Grazie di cuore ancora a tutti voi da parte di noi cittadini di Ovindoli.”.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 16



15 maggio 2020

https://abruzzo.zonalocale.it/2020/05/15/l-opi-dona-3500-mascherine-agli-infermieri-
importante-garantire-sicurezza-di-operatori-sanitari-/45598?e=abruzzo

L’OPI DONA 3500 MASCHERINE AGLI INFERMIERI: "IMPORTANTE 
GARANTIRE SICUREZZA DI OPERATORI SANITARI" 

Nella settimana in cui si celebra la Giornata Internazionale dell'infermiere, l'Ordine delle
professioni  Infermieristiche di  Chieti  (Opi) ha deciso di  dare un segnale di  attenzione,
concreto  e  tangibile,  ai  quasi  3.500  colleghi  della  provincia  donando  loro  altrettante
mascherine  FFP2,  ricevute  da  Fnopi e  Protezione  civile,  da  distribuire  tra  strutture
pubbliche, private e liberi professionisti.

Una parte dei dispositivi di protezione individuale è stata consegnata dai componenti del
direttivo dell'ordine, guidati dal presidente Giancarlo Cicolini, alla Direzione generale della
Asl  Lanciano  Vasto  Chieti,  alla  presenza  del  manager,  Thomas  Schael,  di  Giulietta
Capocasa,  direttore  amministrativo,  e  Angelo  Muraglia,  direttore  sanitario.  Cicolini  ha
sottolineato  che  "gli  infermieri  hanno  pagato  un  alto  prezzo  in  termini  di  contagi,
soprattutto  nella  prima  fase  dell'emergenza  Covid-19",  e  ha  chiesto  di  "mantenere
standard elevati di protezione per tutti i professionisti sanitari in una 'seconda fase' che si
preannuncia comunque complicata".

Il  Direttore  generale  Schael  ha  ricordato  che  vanno  protetti  innanzitutto  gli  operatori
sanitari  più  deboli,  ad  esempio  quelli  che  lavorano  nelle  strutture  private  e  rischiano
maggiormente di contagiarsi e di diffondere il contagio. A loro tutela, l’Azienda sanitaria
locale avvierà nei prossimi giorni una specifica iniziativa.

Presente  all’incontro  anche  Fabio  Cellini,  presidente  del  Coordinamento  infermieri
volontari  emergenza sanitaria  (Cives) della  provincia  di  Chieti,  nonché vice presidente
nazionale,  che  per  conto  dell'Opi  distribuirà  i  dispositivi  nelle  residenze  sanitarie
assistenziali  e  in  altre  strutture  private,  a  protezione  degli  infermieri  che  vi  operano.
Gli infermieri liberi professionisti possono contattare la sede dell'Opi di Chieti per il ritiro
delle mascherine a loro destinate.
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https://www.abruzzonews.eu/mascherina-dartista-donata-casa-riposo-asp-1-provincia-
teramo-595145.html

“MASCHERINA D’ARTISTA” DONATA A CASA DI RIPOSO ASP 1 
PROVINCIA DI TERAMO

TERAMO – Un artista di fama internazionale, Giuseppe Stampone, il cui nome è tra quelli
coinvolti nel progetto I have a gift a cura di Francesca Guerisoli a sostegno degli ospedali
in lotta contro il virus, e due fratelli, Elio e Claudio D’Archivio, l’uno odontoiatra e l’altro
medico  radiologo.  Insieme sono i  protagonisti  di  un’iniziativa  originale  nel  segno della
creatività e della beneficenza.

Si tratta di una mascherina artistica che reca la “bocca d’Artista” disegnata da Stampone e
ispirata a Frida Kalo, la celebre artista messicana divenuta icona internazionale per la sua
caparbietà ed indipendenza.

«La mascherina, a seguito del Coronavirus», dichiara Giuseppe Stampone, «è divenuta un
dispositivo  inscindibile  di  protezione  e  continuerà  ad  essere  nei  mesi  a  venire  una
componente essenziale del nostro quotidiano. Ho pensato quindi di fare della mascherina
un oggetto d’arte, che recasse la grammatica unica e personale propria di ogni artista. Il
riferimento è alla bocca perché è quella che ci  permette  di  respirare,  di  mangiare ma
soprattutto di veicolare il pensiero attraverso le parole. Parole – prosegue Stampone – che
oggi più che mai sono necessarie per ricostruire un nuovo dialogo dopo aver patito, a
causa del virus, l’isolamento fisico e il distanziamento sociale. Questa mia espressività ha
incontrato il deciso supporto di Elio e Claudio D’Archivio, da sempre vicini all’arte e alla
cultura, e intelligentemente attenti al territorio».

Saranno infatti i due fratelli di Ornano Grande di Colledara a farsi carico delle spese per le
“mascherine d’artista” che una volta realizzate verranno donate agli ospiti delle Case di
riposo “G. De Benedictis” di Teramo, “Alessandrini” di Civitella del Tronto, “C. Campanini”
di Sant’Omero e “R. Rozzi” di Nereto, tutte dipendenti dalla Azienda Servizi alla Persona 1
della provincia di Teramo.

«Si  tratta  di  strutture –  dichiara Elio  D’Archivio – che complessivamente ospitano 360
persone, con la “De Benedictis” di Teramo che, disponendo da sola di oltre 200 posti, è tra
le  maggiori  Case  di  riposo  in  Abruzzo.  Il  nostro  pensiero  è  corso  subito  agli  anziani
giacché tutti,  siano o meno autosufficienti,  abbiano o no disabilità  fisiche,  psichiche e
sensoriali, costituiscono uno dei segmenti più vulnerabili della popolazione».

«Una decisione, la nostra, direi naturale. Perché – aggiunge Claudio D’Archivio – io e mio
fratello  abbiamo  sempre  ritenuto  che  gli  anziani  meritino  speciale  attenzione  e
riconoscenza per le lezioni di vita e di umanità che ci hanno dato, oltre che per i sacrifici
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che hanno reso migliore la nostra vita. Io ed Elio non avremmo fatto ciò che siamo riusciti
a realizzare senza la guida e i saggi consigli dei nostri nonni e genitori».

Già in lavorazione, una volta realizzate le mascherine verranno consegnate direttamente
da Elio e Claudio D’Archivio alla presidente della ASP 1 Elisabetta Cantore insieme con la
direttrice Sandra Di Domenico.
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http://www.askanews.it/cronaca/2020/05/14/abruzzo-lavoratori-formula-ambiente-donano-
soldi-comune-chieti-pn_20200514_00333/

ABRUZZO, LAVORATORI FORMULA AMBIENTE DONANO SOLDI 
COMUNE CHIETI

Chieti – “Desidero ringraziare di cuore i lavoratori di Chieti dell’azienda Formula Ambiente,
gestore del servizio di Igiene Urbana, che, in questo momento di grande difficoltà, hanno
voluto organizzare una raccolta fondi per l’emergenza sanitaria,  destinando parte della
loro retribuzione economica – ben 457 ore lavorative – al conto corrente bancario istituito
dal Comune di Chieti  per l’emergenza Covid-19”. È il  commento del sindaco di Chieti,
Umberto  Di  Primio,  a  margine  dell’iniziativa  di  solidarietà  organizzata  dai  lavoratori
dell’Azienda Formula Ambiente per la città di Chieti. La donazione, pari a 5.648,11 euro,
sarà destinata agli aiuti per le famiglie residenti a Chieti che sono in situazione di bisogno.
«Un piccolo gesto – spiegano il  direttivo CRAL e le Sigle Sindacali  – che regalerà un
momento di gioia a famiglie in difficoltà». «È un grande contributo, in realtà, quello fatto dai
lavoratori  di  Formula  Ambiente  –  commenta il  sindaco Di  Primio -.  Un atto  di  grande
generosità che dimostra il  senso di  appartenenza alla nostra comunità e uno spiccato
senso di solidarietà. La preziosa donazione e lo straordinario lavoro fatto soprattutto in
questa emergenza epidemiologica, mi riferisco, in particolare, alla raccolta dei rifiuti presso
le abitazioni  dei  nostri  concittadini  contagiati  o in  quarantena,  mi  portano,  ancora una
volta, ad esprime i sensi di profonda gratitudine al direttivo Cral, alle sigle sindacali e ad
ognuno dei lavoratori dell’azienda Formula Ambiente di Chieti». È il commento del Sindaco
di  Chieti,  Umberto  Di  Primio,  a  margine  dell’iniziativa  di  solidarietà  organizzata  dai
lavoratori dell’Azienda Formula Ambiente per la città di Chieti. La donazione, di 5.648,11
euro, sarà destinata agli aiuti per le famiglie residenti a Chieti che sono in situazione di
bisogno. «Un piccolo gesto – spiegano il direttivo CRAL e le Sigle Sindacali – che regalerà
un momento di gioia a famiglie in difficoltà». «È un grande contributo, in realtà, quello fatto
dai lavoratori di Formula Ambiente – commenta il Sindaco Di Primio -. Un atto di grande
generosità che dimostra il  senso di  appartenenza alla nostra comunità e uno spiccato
senso di solidarietà. La preziosa donazione e lo straordinario lavoro fatto soprattutto in
questa emergenza epidemiologica, mi riferisco, in particolare, alla raccolta dei rifiuti presso
le abitazioni  dei  nostri  concittadini  contagiati  o in  quarantena,  mi  portano,  ancora una
volta, ad esprime i sensi di profonda gratitudine al direttivo Cral, alle sigle sindacali e ad
ognuno dei lavoratori dell’azienda Formula Ambiente di Chieti». 
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https://www.abruzzoweb.it/contenuti/l-aquila-pietre-d-inciampo-a-ropio-piano-per-fratelli-
santomarrone-vittime-nazifascismo/734298-4/

L'AQUILA: PIETRE D'INCIAMPO A ROPIO PIANO PER FRATELLI 
SANTOMARRONE, VITTIME NAZISMO 

L'AQUILA - La giunta comunale dell’Aquila ha autorizzato il posizionamento di due Pietre
d’inciampo commemorative davanti all’abitazione di Roio Piano che fu dei fratelli Annina e
Luigi Santomarrone, deportati  nei lager di Ravensbruk e Dachau e vittime del nazismo
durante la seconda guerra mondiale.

L’amministrazione comunale ha raccolto, in questo senso, la richiesta dell’associazione
“Annina Santomarrone”, dello Iasric (Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e
dell’Italia  Contemporanea),  dell’Anpi  (Associazione  Nazionale  Partigiani  d’Italia)  e
dell’Anppia (Associazione nazionale partigiani politici italiani antifascisti). 

“Una  richiesta  –  ha  spiegato  il  sindaco Pierluigi  Biondi  –  mirata  a  mantenere  viva  la
memoria dei fratelli Annina e Luigi Santomarrone, i quali hanno pagato con la vita un gesto
di umanità e di coraggio, dando rifugio a un prigioniero inglese sfuggito ai nazisti. Con
iniziative come queste si promuove il recupero della memoria storica e identitaria, a futuro
ricordo ed esempio per le nuove generazioni, consolidando la rievocazione di un gesto
eroico, in un’epoca lacerata da numerosi conflitti a livello globale”.

Le Pietre d’inciampo – "Stolpersteine" in tedesco – sono un’iniziativa ideata dall’artista
Gunter Demnig come reazione a ogni forma di negazionismo e di oblio, al fine di ricordare
tutte  le  vittime  del  nazismo  perseguitate  per  motivi  di  religione,  razza,  idee  politiche,
orientamenti sessuali.
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https://news-town.it/cultura-e-societa/30369-l-aquila,-torna-jane-s-walk-viaggio-virtuale-
attraverso-sei-borghi.html?

L'AQUILA, TORNA JANE'S WALK: VIAGGIO VIRTUALE ATTRAVERSO 
SEI BORGHI 

La manifestazione Jane’s Walk si ripete a L’Aquila sabato 16 maggio, dalle ore 16 con una
diretta facebook sulla pagina www.facebook.com/janeswalklaquila/. Si tratta di un festival
annuale  internazionale,  organizzato  dall’omonima  piattaforma  (https://janeswalk.org/)  e
patrocinato in Italia dall’Istituto Nazionale di Urbanistica.

"Avremmo voluto ricordare soltanto  Jane Jacobs",  scrivono gli  organizzatori.  "Ma sarà
anche l'inattesa e struggente occasione per ricordare te, Anna Pacifica Colasacco, che in
questi anni, a ben pensarci, tanto hai agito di quel pensiero di libertà, equità e solidarietà.
"La  sussidiarietà  è  il  principio  secondo  cui  il  governo  funziona  meglio  -  in  modo  più
responsabile e reattivo - quando è più vicino alle persone che serve e ai bisogni cui si
rivolge"

Per quest’anno Fr.Azioni Fr.Intese, insieme a Slow Food L’Aquila e Green Peace L’Aquila,
Terremutate,  Archeoclub  L’Aquila,  Italia  Nostra  L’Aquila,  TES  Transizione  Ecologica  e
Solidale, cooperativa Metis, Urban Center L’Aquila, Legambiente Beni Culturali Abruzzo,
Ju Parchetto con Noi, Le Api nel Cuore, SAVE THE CHILDREN L’Aquila - Punto Luce
Sassa, Cittadinanza Attiva, Zero Rifiuti,  Pronatura, CGIL L’Aquila, Pro Loco di Coppito,
Presenza  Femminista  ed  Arcigay  L’Aquila  ci  accompagneranno  in  un  viaggio  virtuale
attraverso sei borghi aquilani, in ciascuno dei quali è presente un presidio Slow Food:
comporremo un  racconto  con  le  donne  che  hanno  fatto  e  fanno  il  nostro  paesaggio,
riferendoci al pensiero di Jane Jacobs e centrandoci sulla sussidiarietà e la biodiversità.

Altre passeggiate in Italia si  svolgeranno in forma virtuale oppure saranno posticipate.
Tutte le iniziative onorano la memoria della sociologa urbanista americana Jane Jacobs
(Scranton,  4  maggio 1916 – Toronto,  25 aprile  2006): le  sue ricerche incoraggiano le
persone  a  riflettere  sulle  funzioni  sociali  e  aggregative  della  “strada”,  sul  ruolo  delle
persone  nella  progettazione  di  politiche  economico-sociali  e  del  design  dello  spazio
pubblico;  la passeggiata incoraggia a condividere storie  sui  propri  quartieri,  a scoprire
aspetti  non  visibili  delle  proprie  comunità  e  a  usare  la  camminata  come  mezzo  per
relazionarsi  con i  propri  vicini.  La passeggiata sarà  un modo per  osservare,  riflettere,
condividere,  discutere e re-immaginare collettivamente i  luoghi  in  cui  vive,  lavora e si
muove un paesaggio in ricostruzione. Tutte le informazioni sulla manifestazione aquilana
saranno disponibili sulla pagina facebook www.facebook.com/janeswalklaquila/.
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https://www.abruzzolive.tv/salute/coronavirus-lanciano-anffas-it27027.html

CORONAVIRUS. GLI ATLETI DELL'ANFFAS DI LANCIANO IN LIZZA 
NEGLI SPECIAL OLYMPICS GAMES

Felici e in abbigliamento sportivo, scarpette da tennis, all’aria aperta vicino casa e negli
ambienti  domestici:  così appaiono ritratti  dagli  scatti  dei  telefonini  i  12  atleti,  del  tutto
speciali, impegnati  dal 10 al 31 maggio, nel progetto “Special Olympics Games 2020”. 

I protagonisti fanno parte della grande famiglia dell’Anffas Onlus di Lanciano, con il centro
socio-educativo-occupazionale  “L’Aquilone”,  che  ha  aderito  all’iniziativa  di  “Special
Olimpcs”, coinvolgendo i propri ragazzi in giochi innovativi per combattere l’isolamento, in
questo periodo di coronavirus.

L’Anffas, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, è rimasta accanto ai suoi iscritti, con disabilità
intellettiva e/o relazionale e/o del neurosviluppo, promuovendo iniziative tese a non farli
sentire soli ma assicurando una continuità di assistenza e di supporto, anche a distanza.
Nel  2019,  in  collaborazione con l'associazione sportiva “Lanciano Special”,  l’Anffas  ha
rinnovato  la  propria  affiliazione  a  “Special  Olympics  Italia”,  movimento  internazionale
riconosciuto dalle specifiche federazioni sportive che promuove, con lo sport, l’inclusione
dei disabili.  Un progetto che, in questo periodo di pandemia, si  è rivelato prezioso per
coloro che ne fanno parte, che si sono dedicati con creatività ed impegno, guidati dagli
educatori, alla realizzazione degli specifici attrezzi di disciplina e all’allestimento di campi
di gioco alternativi, negli spazi verdi delle proprie abitazioni o in altri angoli fruibili. Dopo
aver  ricreato  l’ambiente adatto,  hanno ripreso gli  alleneamenti  di  bocce e  calcio.  Una
programmazione differenziata, individualizzata, ma studiata per ognuno, a seconda delle
proprie potenzialità.

A sostenere nelle loro performance sportive, questi 12  speciali atleti, i genitori, sorelle,
fratelli, che registreranno video e scatteranno foto durante le prove. Tutto il materiale sarà
poi inviato al referente di ogni team di appartenenza, perché nelle   prove unificate per
disciplina,   sono coinvolti  atleti  di  tutta l’Italia. L’incaricato avrà il  compito di  caricare la
documentazione sulla  piattaforma ““Special Olympics”.  Le prove saranno valutate, e poi
si passerà a stilare le classifiche nazionali.

"Grazie alla tecnologia,  al  benessere provocato dall’attività fisica,  all’entusiasmo per lo
sport,  alla  complicità  tra  familiari,  alla  grinta  sollecitata  da  “Special  Olympics”  e  alle
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iniziative  alternative  proposte  dall’Anffas  -  affermato  il  presidente  del  sodalizio,  Carlo
Martelli - i nostri atleti hanno una possibilità in più per vivere nel modo più sereno possibile
questo difficile periodo. 'Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare
con tutte  le  mie  forze',  questo  il  giuramento  degli  atleti  che,  quest’anno più  che mai,
meritano tifo e affettuosi applausi. Noi tifiamo per loro: in bocca al lupo!"
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http://www.corrierepeligno.it/anche-labruzzo-alla-race-for-the-cure-2020/16139/

ANCHE L’ABRUZZO ALLA RACE FOR THE CURE 2020

Sulmona, 14 maggio– Il Covid-19 ha fermato la Race for the Cure ma non pone limiti alla
lotta contro il  tumore al seno. L’importante manifestazione italiana e mondiale, nata nel
1982 negli Stati Uniti e che vede l’Abruzzo partecipe, quest’anno dovrà essere rinviata a
causa della pandemia.

La maratona è giunta in Italia nel nuovo Millennio nello scenario del Circo Massimo, per
poi stabilirsi per 11 anni alle Terme di Caracalla e ritornare, infine, al luogo di partenza dal
2013.

Nel 2007, la società Komen Italia decide di varcare i confini della Capitale alla volta di altre
città italiane come Bari, Bologna e Napoli. Nel 2015 arriva a Brescia e nel 2009 a Matera e
Pescara. La Komen Italia dal 2000 ad oggi, attraverso la Race for the Cure, ha realizzato
597 progetti di altre associazioni per la lotta al tumore al seno. L’obiettivo è quello di unire
le forze per poter conseguire grandi traguardi come corsi di aggiornamento per operatori
sanitari, programmi di prevenzioni volti alla sensibilizzazione sulla prevenzione per donne
e studentesse, servizi clinici e psicologici al fine di permettere il recupero psico-fisico delle
donne operate e l’acquisto di apparecchi specifici per la diagnosi e per la cura di neoplasie
al seno.

Il  2019  risulta  essere  l’anno  con  maggior  affluenza  degli  ultimi  20  anni  vedendo  la
partecipazione di 81.000 persone. La Komen Italia conta, a livello nazionale, circa 140.000
iscritti.

Quest’anno la lotta continua la sua corsa in modalità virtuale il 17 maggio ’20, giorno in cui
si  sarebbe dovuta  tenere  la  21° manifestazione di  Roma.  La  Race della  Citta  Eterna
organizza una maratona live sui canali social del progetto. La giornata sarà condotta dalla
giornalista Olivia Tassara insieme alle madrine di sempre Rosanna Banfi e Maria Grazia
Cucinotta. Importanti adesioni arrivano dalle Istituzioni, dal mondo dello spettacolo, dello
sport,  della  cultura,  della  medicina  e  del  volontariato.  La  giornata  sarà  cadenzata  da
importanti iniziative tra cui uno spazio riservato al confronto tra i medici e le cosiddette
donne in rosa, donne che convivono o che hanno sconfitto la malattia.

È  di  estrema necessità  mantenere  alta  l’attenzione  ai  tumori  al  seno  e  accorciare  le
distanze tra chi soffre e chi cura. La condizione psicologica permette di ottenere risultati
ancora più positivi e per renderli consistenti bisogna motivare e sostenere la ricerca.

“I tumori al seno continuano la loro corsa anche durante la pandemia. Nei prossimi 12
mesi, oltre 2 milioni di donne nel mondo riceveranno questa diagnosi e più di 600.000
perderanno la vita per questa malattia” così dichiara il Prof Riccardo Masetti, Direttore del
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Centro di Senologia della fondazione Policlinico Universitario “A.Gemelli” IRCCS di Roma
e Presidente della Komen Italia.

“Le Race for the Cure– continua-  hanno dato un grande contributo alla lotta ai tumori del
seno. Grazie alle 56 Race organizzate in 20 anni in 7 città italiane e alla generosità di oltre
1  milione  di  iscritti  e  delle  aziende  che  hanno  partecipato,  la  Komen Italia  ha  potuto
investire  oltre  18  milioni  di  euro  a  sostegno  della  ricerca,  della  prevenzione  e  del
miglioramento  delle  cure  oncologiche.  Bloccando  le  Race,  la  pandemia  rischia  di
vanificare il percorso svolto sinora”.

Durante la maratona live sarà possibile effettuare una donazione libera o scegliere tra i
gadget della capsule collection sul sito www.komen.it  e ci  si  potrà anche iscrivere alla
Race Virtuale di fine settembre e ricevere la maglia.

Nessuna  pandemia  e  nessun  distanziamento  sociale  potrà  bloccare  la  solidarietà  e
quest’anno, più che mai, la partecipazione apporterà risultati concreti.
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https://news-town.it/cultura-e-societa/30368-sharper-notte-europea-dei-ricercatori-torna-a-l
%E2%80%99aquila-il-27-novembre.html

SHARPER - NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI TORNA A L’AQUILA IL
27 NOVEMBRE 

La Notte Europea dei Ricercatori, uno dei principali eventi internazionali dedicati al dialogo
tra ricerca e cittadini e promosso nell’ambito delle azioni Marie Curie, è confermata anche
per il 2020.

A causa dell’emergenza da Covid-19, però, l’appuntamento si trasferisce dal tradizionale
ultimo venerdì di settembre al 27 novembre e anche questa iniziativa, che negli ultimi anni
ha coinvolto milioni di visitatori in centinaia di città, si prepara ad affrontare le sfide comuni
a tutti gli eventi dal vivo: pensare nuovi modi di coinvolgimento del pubblico, conservando
lo spirito di curiosità e partecipazione che lo ha caratterizzato e fatto crescere in questi
anni.

"Crediamo  che  la  Notte  Europea  dei  Ricercatori  2020  debba  svolgersi  poiché  sarà
importante mostrare al grande pubblico l’impatto positivo della ricerca scientifica su tutta la
società. La Notte porta la scienza e i ricercatori vicini ai ragazzi e alle famiglie, può aiutare
il  dialogo  con  i  cittadini  e  la  condivisione  di  speranza".  Con  queste  parole  è  stata
comunicata nei giorni scorsi la notizia dalla Commissione agli organizzatori degli eventi.

Bisognerà aspettare l’evolvere della situazione a livello nazionale e le indicazioni sullo
svolgimento degli eventi dal vivo, ma l’edizione 2020 della Notte Europea dei Ricercatori
segnerà il  passaggio a nuove forme di  dialogo tra  il  mondo della  ricerca e i  cittadini.
Dialogo che sia dal vivo e in presenza che in formati a distanza e virtuali, conserverà il
carattere di immediatezza, informalità e approfondimento rigoroso che in questi anni ha
caratterizzato SHARPER.

Sharper 2020 (SHAring Researchers’ Passion for Evolving Responsabilities), progetto a
carattere nazionale che coinvolge 12 città in Italia, tornerà anche a L’Aquila, dove è nato
nel 2014, per la settima edizione.

L'evento ha ottenuto nelle edizioni passate un grandissimo successo, coinvolgendo l’intera
comunità con tante attività pensate per tutte le fasce di età, con l’obiettivo di avvicinare in
maniera avvincente, originale e divertente, le famiglie, le scuole e tutta la cittadinanza al
mondo della scienza e della ricerca.
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SHARPER  L’Aquila è  organizzato  dai  Laboratori  Nazionali  del  Gran  Sasso  con  la
fondamentale collaborazione del Comune dell’Aquila e del Gran Sasso Science Institute e
coinvolge altre importanti  realtà scientifiche, culturali  e istituzionali  del territorio quali  la
Regione  Abruzzo,  l’Istituto  di  Geofisica  e  Vulcanologia,  l’Osservatorio  Astronomico
d’Abruzzo, la società biofarmaceutica Dompé, la Leonardo S.p.A., la Polizia di  Stato, i
Carabinieri, la Guardia di Finanza, l’Accademia di Belle Arti e tanti altri. È sostenuto inoltre
dall’Associazione  per  l’Insegnamento  della  Fisica  e  dall’Associazione  Scienza  Gran
Sasso.

"Quest’anno più che mai siamo orgogliosi  di  poter proporre nuovamente ai  cittadini  un
evento  culturale  di  grande  portata,  che  negli  ultimi  anni  ha  visto  la  partecipazione  di
moltissimi visitatori – ha dichiarato Stefano Ragazzi, direttore dei Laboratori Nazionali del
Gran Sasso -  La difficile  situazione in cui  versiamo,  e che accomuna l’Italia  intera,  ci
sprona a dare continuità alla nostra iniziativa, a valorizzare il mondo della ricerca in un
momento in cui la ricerca assume un’importanza fondamentale. L’evento  Sharper dovrà
rimodularsi  in  base  alla  normativa  vigente,  trovare  diverse  location  e  modalità  per
coinvolgere  i  visitatori,  ma  sarà  una  sfida  che  affronteremo  con  serenità  e  con  la
consapevolezza che riusciremo a coinvolgere istituzioni  e visitatori  con l'entusiasmo di
sempre”.

“Sharper si  conferma  uno  degli  appuntamenti  principali  per  la  città  dell’Aquila  –  ha
aggiunto  il  sindaco  dell'Aquila,  Pierluigi  Biondi –  abbiamo  sempre  creduto  in  questa
iniziativa, tanto da sostenerla in maniera concreta e tangibile. Per questo saremo ben lieti
di riprendere il 27 novembre ciò che solo l’emergenza Covid ha interrotto. Per noi aquilani
Sharper non è solo l’occasione per confrontarsi con il mondo della ricerca, ma è anche
uno strumento per orientare la nostra comunità in un percorso di rinascita e sviluppo. La
ricostruzione  non  solo  materiale  della  città  fonda  le  sue  basi  proprio  su  ricerca  e
innovazione, oltre che su cultura, formazione e turismo. Siamo convinti che le esternalità
positive  prodotte  dall’interazione  tra  le  nostre  eccellenze  in  questi  campi  e  il  tessuto
cittadino saranno il motore per superare le sfide che il nostro futuro ci rende già attuali”.

“Questo nuovo successo della  notte  europea dei  ricercatori  all'Aquila  conferma che la
nostra città è in prima fila non solo nella ricerca scientifica ma anche nella capacità di
comunicarla  e  diffonderne  i  contenuti”,  ha  chiosato  Eugenio  Coccia,  rettore  del  Gran
Sasso Science Institute. 
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https://laquilablog.it/univaq-aperte-le-iscrizioni-a-pinkamp-le-ragazze-contano/

UNIVAQ, APERTE LE ISCRIZIONI A PINKAMP: LE RAGAZZE CONTANO

L’AQUILA –  Dopo  il  successo  dell’edizione  2019,  anche  quest’anno  il  dipartimento  di
Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica (Disim) dell’Università degli  Studi
dell’Aquila  organizza  e  ospita  il  PinKamP,  un  progetto  ideato  per  ragazze  creative  e
motivate,  incuriosite  dalle  discipline  Stem  (Science,  Technology,  Engineering,
Mathematics), che desiderano avvicinarsi alla matematica, all’informatica e all’ingegneria
dell’informazione in modo innovativo e divertente.

Nell’edizione  2020,  il  PinKamP  –  Le  ragazze  contano!  si  svolgerà  adattandosi  alla
straordinaria esperienza che stiamo vivendo, nell’insegna dello spirito altamente dinamico
del Disim, fornendo ancora una volta uno spazio di condivisione di esperienze innovativo e
stimolante.  Al  tempo  del  Covid-19,  infatti,il  PinKamP non  si  ferma  ma  viene  da  voi!
offrendo un’esperienza completa organizzata in due momenti:  dal 22 giugno al 3 luglio
2020, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 in via telematica mediante l’uso
dello strumento Microsoft Teams; dal 18 al 20 Settembre 2020 in presenza presso il Disim
– Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica (se le condizioni
epidemiologiche lo permetteranno),  in  tre giorni  intensivi  che si  concluderanno con un
contest finale.

Le ragazze che nell’anno scolastico corrente stanno frequentando la terza o la quarta delle
scuole  secondarie  superiori  potranno  iscriversi  gratuitamente  al  camp  (i  posti  a
disposizione per questa edizione sono 32). Il PinKamP è pensato anche per le ragazze
che  non  hanno  alcuna  esperienza  di  programmazione  e  pertanto  non  sono  richieste
particolari competenze di ingresso.

La principale motivazione del progetto deriva dai dati ufficiali sullo scarso coinvolgimento
delle  ragazze  negli  studi  scientifici  e  tecnologici,  dovuto  a  fattori  culturali,  sociali,
economici in aggiunta a pregiudizi, stereotipi, tabù e condizionamenti sociali. L’obiettivo
del  PinKamP è  di  affrontare  i  fattori  di  genere  e  di  attrattività  delle  discipline  Stem
presentandole in un contesto dinamico e piacevole, con un programma diversificato che
include lezioni teoriche, attività laboratoriali di gruppo in collaborazione con studenti delle
lauree magistrali, dottorandi e post-doc. Il camp inoltre fornirà lezioni ed esercitazioni sulle
cosiddette competenze trasversali (o soft-skill) necessarie per inserirsi con successo nel
mondo del lavoro.

Il  PinKamP  rimuove  barriere  e  pregiudizi,  dimostrando  come  le  ragazze  possano
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contribuire allo sviluppo e al  miglioramento delle  tecnologie del  futuro,  grazie  alla  loro
creatività, sensibilità e attitudine al problem solving.

Il bando di accesso al PinKamP e il modulo per l’iscrizione online sono disponibili sul sito
http://www.univaq.it/section.php?id=626 e al sito http://www.pinkamp.disim.univaq.it/

Il PinKamP è co-finanziatodal Fondo Territori Lavoro e Conoscenza di Cgil Cisl Uil, e dai
progetti Incipict e FitOptiVis ed è realizzato in collaborazione con Alumni Univaq, Papert
digital  Class@Univaq, Living Lab e Ieee Women in Engineering – Italy Section Affinity
Group.

Contatto E-mail: pinkamp@univaq.it 

Sito: http://www.pinkamp.disim.univaq.it/
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https://www.abruzzolive.it/forum-h2o-in-abruzzo-i-vivai-sono-abbandonati-a-se-stessi/

FORUM H2O: IN ABRUZZO I VIVAI SONO ABBANDONATI A SÉ STESSI

Chieti.  “Lo  scandalo  dei  vivai  della  Regione Abruzzo,  alcuni  dei  quali  abbandonati  da
tempo, è approdato ieri sera su Striscia la Notizia con le vergognose immagini, viste da
milioni di spettatori, di quello di Chieti scalo con le strutture e centinaia di piante lasciate
deperire” esordisce, in una nota stampa, il Forum H2O, presente ieri sera nel servizio di
Striscia la Notizia. 

“Un patrimonio di enorme importanza che la Regione Abruzzo sta letteralmente lasciando
marcire  alla  faccia  degli  obiettivi  fissati  dalle  leggi  e  dalle  delibere  regionali:  dal
rimboschimento alla conservazione del germoplasma, dalla distribuzione ai comuni e alle
scuole alla rinaturalizzazione nei cantieri.  Pinuccio, con Augusto De Sanctis del Forum
H2O ha ricostruito i vari passaggi che stanno determinando questa incresciosa situazione
con un patrimonio ricchissimo in terreni, strutture, attrezzature e piante che la Regione sta
letteralmente mandando in malora. Il vivaio Santa Filomena di Chieti scalo è ampio ben 5
ettari  ed è situato un una posizione strategica in piena area metropolitana. Di fatto un
polmone verde tra Megalò, l’asse attrezzato e l’autostrada. Centinaia di piante di grandi
dimensioni,  dagli  ornielli  agli  splendidi  lecci,  che farebbero ricco qualsiasi  vivaio,  sono
ormai quasi coperti  di  rovi  e rampicanti.  Le piantine in centinaia di  fitocelle sono state
lasciate morire. Centinaia di mq di strutture tra uffici e capannoni sono chiusi da tempo e
iniziano a mostrare segni di decadenza.

Insomma,  nella  Regione  Verde  d’Europa  vivai  di  enorme  importanza  sono  lasciati
all’incuria o sono sotto-utilizzati da anni. Fino al 2016 erano ben 11 ma già si avvertivano
segnali negativi: tra il 2012 e il 2016 i dipendenti regionali addetti ai vivai erano passati da
27 a 11. Contestualmente il Corpo Forestale dello Stato, che supportava la gestione con
una convenzione con la regione aumentando il  numero di  addetti  con gli  stagionali,  è
confluito nei Carabinieri per cui non si è occupato più della gestione di questi vivai. Con la
Delibera di giunta regionale n.935 del 30 dicembre 2016 la Regione decise a quel punto di
scommettere su soli 5 vivai (L’Aquila, Casoli, Roccaraso, Palena e Chieti scalo) ritenendoli
“strategici”.  Una vera e propria beffa visto che tra questi  vi  è appunto anche quello di
Chieti scalo le cui immagini ora destano indignazione! Il Forum H2O auspica che questo
vero e proprio scandalo cessi e che la Regione Abruzzo torni ad adempiere pienamente ai
suoi compiti nei confronti della cittadinanza gestendo correttamente un patrimonio verde
che ha un grande valore sociale” conclude H2O.

Link  servizio:  https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/vivai-regionali-in-abbandono-
in-abruzzo_67432.shtml
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https://www.abruzzolive.it/wwf-accolto-ricorso-contro-concessioni-balneari-a-ortona-passo-
verso-tutela-del-fratino/

WWF: ACCOLTO RICORSO CONTRO CONCESSIONI BALNEARI A 
ORTONA. PASSO VERSO TUTELA DEL FRATINO

Ortona.”  Con decreto  monocratico  n.  110/2020 pubblicato  in  data  odierna,  giovedì  14
maggio 2020, il  presidente del tribunale amministrativo regionale di Pescara ha accolto
parzialmente il  ricorso presentato da Legambiente e WWF, difesi  da Francesco Paolo
Febbo, contro il bando per nuove concessioni balneari nel comune di Ortona” annuncia
WWF Abruzzo in una nota stampa. 

“Il  presidente  del  TAR  ha  stabilito  che  non  potrà  esserci  alcun  avvio  della  stagione
balneare per le eventuali nuove concessioni prima del 12 giugno 2020 quando il tribunale
si pronuncerà in sede collegiale sul ricorso.

Per  Legambiente  e  WWF  si  tratta  di  un  primo  importante  risultato  perché  mette  in
sicurezza la nidificazione del  Fratino almeno fino alla metà di  giugno.  Le associazioni
ricordano quanto sia importante la spiaggia di Ortona su cui dovrebbero sorgere le nuove
concessioni per questa specie a rischio di scomparsa dalle coste abruzzesi: nel 2019 circa
un  terzo  di  tutti  i  nidi  di  Fratino  censiti  nella  nostra  regione  nell’ambito  del  Progetto
Salvafratino Abruzzo sono stati individuati sul quel tratto di litorale.

Legambiente  e  WWF  ribadiscono  che  sarebbe  molto  più  utile  confrontarsi  con
l’amministrazione comunale per trovare un punto d’incontro che consenta sia di tutelare le
valenze naturalistiche dell’area sia la  presenza di  attività  turistiche. L’auspicio è che il
sindaco di Ortona voglia approfittare di questo mese di tempo per aprire un confronto e
individuare una soluzione ragionevole”.
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https://www.pescaranews.net/notizie/sport/25423/ribalta-internazionale-per-scuola-in-
movimento-del-coni-abruzzo

RIBALTA INTERNAZIONALE PER 'SCUOLA IN MOVIMENTO' DEL CONI 
ABRUZZO

Il  Coni  Abruzzo  e la  Scuola  regionale dello  Sport,  nell’ambito  del  Progetto  “Scuola in
Movimento” e grazie al lavoro del  Comitato Scientifico, costituito dalle  facoltà di Scienze
Motorie  delle  Università  di  Chieti/Pescara  e  dell’Aquila,  partner,  hanno  realizzato  uno
studio scientifico che ha appena ottenuto un importante riconoscimento internazionale.

E’ stato infatti pubblicato sulla rivista scientifica ‘Plos One‘ – si legge in una nota del Coni
Abruzzo  –  un  lavoro  di  ricerca  su  competenza  motoria  reale  e  competenza  motoria
percepita in bambine e bambini di 6-7 anni che hanno partecipato a ‘Scuola in Movimento’,
iniziativa rivolta alle  scuole primarie della regione per la promozione di sani stili di vita e
corrette abitudini alimentari.

Dal  punto  di  vista  applicativo,  i  risultati  della  ricerca sostengono  l’utilità  del  progetto e
sottolineano  come  il  miglioramento  delle  competenze  motorie  dei  giovani  possa
aumentare la loro motivazione verso l’esercizio dell’attività fisica e contribuire allo sviluppo
di sane abitudini di vita.

L’articolo è liberamente consultabile e scaricabile all’indirizzo:

https://journals.plos.org/plosone/article
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