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https://www.cityrumors.it/regione-abruzzo/abruzzo/covid19-smaltimento-dispositivi-di-
protezione-in-abruzzo-si-lavora-allordinanza-specifica.html

COVID19, SMALTIMENTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE: IN ABRUZZO SI
LAVORA ALL’ORDINANZA SPECIFICA

Con la riapertura delle attività produttive, la Regione Abruzzo è a lavoro per fornire alle
aziende un decalogo per lo smaltimento dei dispositivi  protettivi  individuali  utilizzati  dai
dipendenti durante l’attività lavorativa.
Al  momento,  infatti,  le  recenti  disposizioni  normative  in  materia  di  contenimento
dell’emergenza Covid-19, non esplicitano le modalità di gestione del materiale usato (es.
mascherine, guanti, teli monouso, fazzoletti di carta). Il presidente della Giunta regionale e
l’assessore all’ambiente Nicola Campitelli  firmeranno nelle prossime ore una ordinanza
specifica  per  fornire  chiarimenti  alle  imprese.  “Siamo  a  lavoro  per  predisporre  un
provvedimento  mirato  a  chiarire  le  modalità  di  smaltimento  dei  dispositivi  protettivi
individuali utilizzati dai dipendenti durante l’attività lavorativa – ha anticipato l’assessore
Nicola Campitelli –. I casi sono diversi e particolari: pensiamo ad esempio ad asintomatici
che sono a lavoro o a persone che hanno avuto il virus e sono tornate a lavorare. Occorre
pertanto prestare molta attenzione”.

I  rifiuti  classificati  come prevenzione al  contagio  da Covid-19,  e  provenienti  da  settori
produttivi  (industriali,  artigianali,  commerciali),  in  deroga  al  D.P.R.  254/2003  ed  alla
delibera  del  Comitato  Interministeriale  27/07/1984,  secondo  le  anticipazioni  del
provvedimento, saranno assimilati ai rifiuti urbani ed in particolare devono essere conferiti
al gestore del servizio nella frazione dei rifiuti indifferenziati con codice EER 200301 (rifiuti
urbani  non  differenziati).  A scopo  cautelativo  i  DPI  utilizzati  dovranno  essere  conferiti
preliminarmente  all’interno  dell’aziende  in  appositi  contenitori  utilizzando  almeno  due
sacchetti  uno  dentro  l’altro  o  in  numero  maggiore  in  dipendenza  della  resistenza
meccanica dei sacchetti (servizio dedicato), in conformità con le disposizioni dell’ordinanza
del Presidente della Giunta regionale n. 13/2020 e circolare n. 1/2020 in materia di utenze
non interessate dal Covid-19.
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https://www.tgroseto.it/2020/05/roseto-criteri-per-distribuzione-mascherine-emergenza-
coronavirus/

ROSETO, CRITERI PER DISTRIBUZIONE MASCHERINE EMERGENZA 
CORONAVIRUS 

Il  Comune di  Roseto  degli  Abruzzi,  ai  sensi  del  Decreto  N.  105/SMEA/COVID-19 del
24/04/2020  “Criteri  e  indirizzi  per  la  distribuzione  di  mascherine  e  di  dispositivi  di
protezione  individuale  (DPI)”  e  delle  comunicazioni  della  Protezione  Civile  Regione
Abruzzo,  avvisa  che  possono  fare  richiesta  di  mascherine  e  dispositivi  di  protezione
individuale (DPI) per i propri operatori (associati/ lavoratori) i soggetti beneficiari di seguito
elencati, con sede legale nel Comune di Roseto degli Abruzzi ( che non hanno potuto, in
alcun  modo,  reperire  sul  mercato  il  materiale  oggetto  del  presente  avviso,  e  che,  in
mancanza di DPI, sono impossibilitate a svolgere la propria attività):

Associazioni di volontariato impegnate nell’emergenza Covid -19;
Strutture residenziali socio/sanitarie per anziani e pazienti fragili ( RSA private);
Farmacie convenzionate pubbliche e private;
Attività relative al settore funebre, cimiteriale e di cremazione;
Società pubbliche /private che erogano servizi essenziali;
Parafarmacie;
Attività commerciali, produttive agroalimentari ed altre attività di cui agli Allegati 1,2,3 del 
DPCM del 10/04/2020

Le richieste dovranno pervenire al seguente indirizzo pec:

protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 11
maggio  2020,  utilizzando  esclusivamente  il  modello  allegato  al  presente  avviso
denominato “Allegato A – Richiesta mascherine e DPI”

Effettuata la ricognizione del fabbisogno dei beneficiari il Comune di Roseto degli Abruzzi,
in qualità di “Soggetto Aggregatore”, provvederà a formalizzare la richiesta su apposita
piattaforma telematica messa a disposizione dalla Protezione Civile Regione Abruzzo –
Struttura di missione per il superamento emergenze di protezione civile regionale.
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https://laquilablog.it/alternanza-scuola-lavoro-ok-a-linee-operative-per-tirocinio-a-distanza/

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, OK A LINEE OPERATIVE PER 
TIROCINIO A DISTANZA

L’AQUILA –  Si  arricchiscono  di  una  ulteriore  attività  i  percorsi  di  Iefp  (istruzione  e
formazione professionale) della Regione Abruzzo.

Gli  uffici  regionali  hanno infatti  emanato  le  direttive  per  lo  svolgimento  del  cosiddetto
project work, la metodologia didattica che si ispira al principio generale dell'”apprendere
facendo”, in tutti i percorsi Iefp autorizzati durante tutto il periodo dell’emergenza sanitaria
legata al Covid-19. Si tratta di un passaggio non secondario che si va aggiungere alle
precedenti decisioni in materia di formazione a distanza (Fad) e linee operative per gli Iefp.

Il provvedimento sul project work rappresenta una ulteriore opportunità che viene fornita ai
ragazzi che sono impegnati nei percorsi IeFP. Con l’attuazione del project work si dà la
possibilità ai ragazzi di svolgere a distanza il tirocinio curriculare richiesto nel piano di studi
senza dover raggiungere la sede dell’istituto scolastico-professionale.

In un periodo in cui tutti i tirocini sul posto di lavoro sono sospesi proprio perché essi non
sono  considerati  contratti  di  lavoro,  la  possibilità  di  assolvere  l’obbligo  del  tirocinio
curriculare a distanza permette al ragazzo di non avere vuoti nel calendario scolastico-
formativo del percorso Iefp durante l’emergenza sanitaria in modo da trovarsi in linea con il
piano di studi con il cessare dell’emergenza stessa.

Con il provvedimento di autorizzazione al project work in modalità a distanza, il Servizio
Istruzione  ha  provveduto  anche  alla  pubblicazione  delle  indicazioni  operative  per
l’attuazione della  metodologia didattica a cui  gli  organismi di  formazione e gli  studenti
dovranno attenersi per la regolarità del percorso stesso.

La previsione del project work in modalità a distanza in luogo del tirocinio curriculare o
stage ha valore provvisorio ed eccezionale limitato alla durata dell’emergenza sanitaria.
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https://www.marsicalive.it/dal-fucino-alla-casa-del-volontariato-dellaquila-gesto-di-
solidarieta-di-unazienda-agricola-marsicana-e-degli-alpini-del-nono-reggimento-della-
sezione-abruzzi/

DAL FUCINO ALLA CASA DEL VOLONTARIATO DELL’AQUILA, GESTO 
DI SOLIDARIETÀ DI UN’AZIENDA AGRICOLA MARSICANA E DEGLI 
ALPINI DEL NONO REGGIMENTO DELLA SEZIONE ABRUZZI

L’Aquila. Ben 500 i chili di patate donati dell’Azienda Agricola Mocerino Group di Trasacco.
Nella giornata di  oggi  il  Gruppo Alpini  del  nono Reggimento della Sezione Abruzzi,  in
collaborazione con il Gruppo Alpini di Sulmona, hanno consegnato 500 chili di patate del
Fucino alla Casa del  Volontariato dell’Aquila al  fine di  sostenere l’aiuto alimentare alle
famiglie in difficoltà.

Un ringraziamento  da parte  degli  Alpini  allo  spirito  di  Pietro  Calvarese,  alpino  di  San
Benedetto dei Marsi, per aver messo in contatto gli Alpini con l’Azienda Agricola.
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https://www.abruzzolive.it/roseto-solidale-oltre-1200-interventi-di-aiuto-effettuati-nella-fase-
1-grazie-alle-associazioni-locali-e-al-coc/

ROSETO SOLIDALE, OLTRE 1200 INTERVENTI DI AIUTO EFFETTUATI 
NELLA FASE 1 GRAZIE ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI E AL COC

Roseto.  Nella  giornata di  mercoledì  6  Maggio 2020,  le  Guide del  Borsacchio saranno
impegnate nell’ennesima operazione di aiuto a persone in difficoltà. Grazie alla donazione
di una famiglia olandese ed il fondamentale apporto del gruppo “Il vicinato di una volta” di
Francesca Martinelli,  consegneremo carne ed alimenti  freschi  a 70 famiglie,  circa 300
persone, in difficoltà. 
Le Guide del Borsacchio hanno deciso in questi mesi di entrare nel COC del Comune di
Roseto degli  Abruzzi  per dare sostegno a chi  ne aveva bisogno.  Impiegando oltre 70
instancabili  volontari  e  portando a termine  oltre 1200 interventi  grazie  a collaborazioni
preziose con le Associazioni Mondo Tondo, Qua la Zampa, Protezione Civile, Banco di
Solidarietà,  Caritas  e  Guardie  Ambientali. Mesi  fatti  di  supporto  ai  ricoverati,  poveri,
anziani,  pasti,  acquisti  solidali,  consegne  alimentari,  oltre  400  buoni  spesa  portati  a
domicilio, assistenza agli animali di affezione, staffette verso ospedali covid, acquisto di
strumenti didattici e supporto nelle pratiche.

“Ma  il  senso  di  tutto  questo  non  è  la  mera  solidarietà”  commenta  Marco  Borgatti,
Presidente delle Guide del Borsacchio, “la nostra associazione né la rete di supporto che
si è creata avrà modo di cambiare le difficoltà che viviamo o vivremo. Possiamo solo dare
supporto momentaneo, un sollievo. Qui il senso della nostra azione. Lanciare un segnale
di  speranza  per  quel  che  ci  attende  domani  e  le  sfide  della  “fase  due”  quando  tutti
dovremo fare i conti con una città diversa e le difficoltà di una ripartenza che non dovrà
lasciare  indietro  nessuno. In  questi  mesi  centinaia  di  persone,  attività  ed  associazioni
hanno donato e collaborato. Hanno fornito aiuto anche se spesso loro stessi erano in
difficoltà”.

“Il  nostro  auspicio,  continua  Borgatti, è  che  tutti  a  Roseto  ripartano  dalle  persone,
superando pregiudizi, diffidenza e convenienze. Ritrovare la bottega dietro casa per fare
acquisti,  l’anziano solo, il  povero che vive nella porta accanto. Sentirsi  comunità e non
individui. Questo è quello che cerchiamo di dimostrare in piccolo e senza presunzione con
piccoli  esempi.  Siamo  fiduciosi”,  conclude  Borsacchio,  “che  i  cittadini  di  Roseto
ricorderanno questi mesi e che l’aiuto reciproco continuerà in ogni sua forma e veste. Solo
così riprenderemo le nostre abitudini e probabilmente avremo una città migliore”.
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EMERGENZA COVID19, LA ONLUS TUTELA DEI DIRITTI DEL MALATO 
DONA 53MILA EURO ALL’OSPEDALE DI PESCARA

Pescara.  L’associazione  Onlus  Tutela  dei  Diritti  del  Malato  di  Pescara,  con  sede
nell’ospedale civile, comunica che è ancora in corso una raccolta fondi avviata via social
per le necessità della Uoc di Microbiologia e Virologia dell’ospedale civile della città, diretta
da  Paolo  Fazii  e  finalizzata  alle  esigenze  del  servizio  che  si  occupa  dell’esame  dei
tamponi  per  la  ricerca  del  Covid19,  centro  di  riferimento  regionale  per  gli  esami  di
diagnostica di laboratorio. 
L’iniziativa è stata avviata già da qualche settimana ed è stata già raccolta la somma di
53mila euro. Di questa somma oltre 52 mila euro sono state versate alla Tesoreria della
Ausl per istituire borse di studio a favore di tecnici di laboratorio che dovranno lavorare
h24 all’analisi dei tamponi, anche grazie alla messa in uso del macchinario che, da lunedì
prossimo, permetterà l’esame di circa 2mila e 400 tamponi al giorno.

“La  raccolta  fondi  continua ed infatti  stanno arrivando ulteriori  donazioni  che  saranno
versate  sempre  alla  Asl”,  sottolinea  il  presidente  della  Onlus  Fiorella Cesaroni,
“ringraziamo tutti  coloro  che  vorranno  partecipare  a  questa  gara  di  solidarietà  Si  può
versare sul  conto corrente postale  n.  19262658 – intestato all’associazione Tutela  dei
Diritti del Malato di Pescara – IBAN IT69 S076 0115 4000 00019262658 – con causale
“Sostegno alla Microbiologia e Virologia-Ospedale di Pescara contro il Covid-19”.

“Una raccolta fondi andata oltre ogni più rosea aspettativa che dimostra la vicinanza della
popolazione pescarese,”, conclude la Cesaroni, “al proprio ospedale nonché l’importanza
del lavoro delle numerose associazioni di volontariato e onlus che collaborano per il bene
della sanità pubblica e della salute dei pazienti”.
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COVID: ADA MANES FOUNDATION DONA MATERIALE AD ASL 
PESCARA 

PESCARA -  Ada  Manes  Foundation  for  Children  Onlus,  la  fondazione  presieduta  dal
Chirurgo Pediatra Grazia Andriani, con sede a Pescara, in questo periodo di emergenza
sanitaria, si dedica a sostenere il territorio abruzzese con una donazione alle USCA (Unità
Sanitaria di Continuità Assistenziale) delle ASL di Pescara e di Lanciano-Vasto-Chieti e
all’Unità Operativa di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale di Chieti “per contribuire
in modo concreto ad affrontare l’emergenza da coronavirus che ha colpito tutto il mondo”.

“Prima dell’epidemia del Covid 19 – ha spiegato la Dott.ssa Andriani - avevamo messo a
punto le nostre missioni in Sudan e Tanzania e per queste avevamo chiesto e ottenuto
solidarietà dagli amici e sostenitori della Fondazione. Ora per la Ada Manes Foundation for
Children Onlus è il momento di ricambiare tanta generosità e dare un sostegno concreto
alla lotta contro il terribile Covid 19 della nostra terra”.

La fondazione ha fornito presidi sanitari e “il materiale – si legge in una nota diffusa dalla
Fondazione - sarà utile ai team di professionisti in prima linea, per contenere l'emergenza
e lavorare sempre meglio”.

Alla Asl di Pescara sono stati offerti 6 tablet, 8 termometri al laser, 50 saturimetri, 1000
guanti in nitrile per un totale di 5000 euro e saranno utilizzati da chi ora assiste casa per
casa i  più fragili,  gesto “che – ha spiegato la Dott.ssa Andriani -  sarebbe piaciuto alla
nostra benefattrice Ada Manes. Noi rimaniamo in attesa di poter riprendere al più presto le
nostre missioni nei Paesi a Risorse Limitate dove ora la situazione è molto difficile,  al
fianco dei nostri piccoli pazienti”.

L’incontro,  avvenuto  la  scorsa  settimana,  si  è  tenuto  alla  presenza  del  Direttore
Amministrativo Paolo  Zappalà,  del  Direttore  Generale  f.f. Antonio  Caponetti  e  del
Coordinatore del Dipartimento di Prevenzione per l’attività Covid, Ildo Polidoro.

Alla Asl di Chieti sono stati donati 30 pulsossimetri - destinati alle USCA - e 5 termometri
laser “no contact”, per un valore di 2000 euro, destinati all’Unità Operativa di Neonatologia
e Terapia intensiva neonatale di Chieti diretta dal Prof. Diego Gazzolo.

La donazione è avvenuta ieri, 4 maggio, alla presenza del Prof. Gazzolo e del Dr Ezio
Casale, vicepresidente di Ada Manes e presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di
Chieti. “La nostra fondazione – ha detto la Dott.ssa Andriani – si occupa soprattutto di
portare la Chirurgia Pediatrica nei paesi più poveri del mondo ma non poteva trascurare
nella terra d’origine una cosi importante emergenza sanitaria. Per chi volesse sostenere la
fondazione dedicandoci il 5 per mille il Codice Fiscale é 02112080680”.
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https://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2020/05/06/progetto-noemi-ffp2-a-famiglie-di-bimbi-
disabili-gravi_7bc0d412-9d95-46ec-8791-39b3463ba71a.html

PROGETTO NOEMI, FFP2 A FAMIGLIE DI BIMBI DISABILI GRAVI

PESCARA,  06  MAG  -  "Viviamo  un  momento  straordinario  che  necessita  di  una
straordinaria  solidarietà,  per  questo  l'Associazione  Progetto  Noemi  Onlus,  in
collaborazione con lo sportello delle Malattie rare della Asl di Pescara, donerà oltre 200
mascherine FFP2 a oltre cento famiglie di bimbi affetti da disabilità grave". Lo fa sapere
Andrea  Sciarretta,  presidente  dell'associazione  e  papà  di  Noemi,  bimba  di  7  anni  di
Guardiagrele (Chieti) affetta da Sma1 che, con la sua forza di volontà, è l'ispiratrice di
questa  ennessima  preziosa  iniziativa.  "Ringraziamo  chi  costantemente  ci  sostiene
permettendo di intervenire di fronte alle difficoltà - dice Andrea - Vorremmo poter aiutare il
numero massimo di famiglie.

Per  questo,  chiunque  voglia  aiutarci  può  farlo  attraverso  il  sito  internet
progettonoemi.com".  Tramite  la  Croce  Rossa  le  mascherine  verranno  recapitate
direttamente  al  domicilio  delle  famiglie.  "Grazie  allo  Sportello  Malattie  rare  dell'Asl  di
Pescara  -  aggiunge  Andrea  -  nella  responsabile  Silvia  Di  Michele  che  si  è  attivata
immediatamente. L'unione è una forza meravigliosa". 
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https://www.marsicalive.it/solidarieta-a-due-ruote-il-motoclub-marsica-gs-dona-generi-
alimentari-alle-famiglie-in-difficolta/

SOLIDARIETÀ A DUE RUOTE, IL MOTOCLUBMARSICAGS DONA 
GENERI ALIMENTARI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Avezzano.  Non si  ferma la  macchina della  solidarietà,  quella  che spinge chiunque,  in
qualunque angolo d’Italia, a stringersi al fianco di chi si trova in difficoltà. L’emergenza
sanitaria in itinere sta procurando incalcolabili danni all’economia del nostro Paese e molte
famiglie, a causa di questa situazione straordinaria, iniziano a manifestare il bisogno di un
supporto costante e non più occasionale. 

Il mondo dell’associazionismo si è adoperato fin dall’inizio per dare il proprio contributo e
in queste ore ci giunge notizia di una bella iniziativa promossa da “Diamoci una mano” in
collaborazione  con  il  Moto  Marsica  Gs,  club  di  centauri  molto  conosciuto  sul  nostro
territorio, che di fronte a una richiesta di aiuto non solo non si è tirato indietro ma anzi, si è
speso per elargire un generoso contributo.

Gli appassionati delle due ruote hanno donato una somma di denaro per acquistare beni
di prima necessità da donare all’associazione che, a sua volta, si preoccuperà di distribuirli
tra coloro i quali ne avranno impellente necessità. Di gesti analoghi in queste settimane ce
ne sono stati diversi ed è sempre bene specificarli.  In un momento di grande difficoltà
come quello che stiamo vivendo, sapere di essere un popolo unito, capace di pensare a
chi sta attraversando un momento drammatico, è un qualcosa che non va dimenticato.
Complimenti per l’iniziativa, dunque.
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http://www.rete8.it/cronaca/484-coronavirus-abruzzo-rocca-san-giovanni-agricoltori-
donano-fieno-a-zoo/

CORONAVIRUS ABRUZZO: ROCCA SAN GIOVANNI, AGRICOLTORI 
DONANO FIENO A ZOO 
Coronavirus Abruzzo: a Rocca San Giovanni gli agricoltori della provincia di Chieti donano
balle di  fieno agli  animali  dello  Zoo d’Abruzzo, in  difficoltà  per  la chiusura forzata per
l’emergenza sanitaria.
A causa dell’emergenza coronavirus è allarme fame per gli animali dello zoo d’Abruzzo a
Rocca San Giovanni, rimasti senza sostentamento per la mancanza di visitatori, dettata
dalla chiusura necessaria per evitare assembramenti  come da disposizioni nazionali.  A
rispondere all’sos lanciato dallo zoo è stata Coldiretti Chieti che si è mobilitata con i suoi
agricoltori e che domani con i propri trattori consegneranno alla famiglia di Mario Bellucci,
storico  titolare  dell’attività,  decine  di  balle  di  fieno  per  cibare  giraffe,  cavalli,  bisonti,
rinoceronti e tutti gli erbivori presenti nella struttura.

“L’emergenza coronavirus sta creando forti difficoltà agli zoo, come a tante strutture simili,
a  causa  dell’impossibilità  di  lavorare,  con  la  perdita  di  ogni  tipo  di  introiti  ma  con  la
necessità di continuare a sostenere gran parte delle ordinarie spese di gestione, comprese
quelle  per  sfamare  gli  animali”,  dice  Pier  Carmine Tilli,  presidente  di  Coldiretti  Chieti.
“Abbiamo  accolto  l’appello  della  struttura  di  Rocca  San  Giovanni  per  dare  il  nostro
contributo  e  nel  nostro  piccolo  un  segnale  di  solidarietà  importante.
In questo modo vogliamo aiutare indirettamente anche chi, grazie a questi animali, vive e
lavora, facendo passare momenti di serenità a visitatori grandi e piccini che poi spesso si
fermano anche nelle nostre strutture agrituristiche”.

Queste le aziende che offriranno fieno per adottare simbolicamente gli animali affamati:
Azienda Tilli (Casoli), azienda agricola Suriani Enzo (Atessa), azienda agricola Stampone
Carmela (Atessa), azienda agricola Ianni Maria (Atessa), azienda agricola Di Lisio Camillo
(Atessa),  azienda  agricola  Di  Sebastiano  Natale  Carmine  (Casoli),  azienda  agricola
Garzarella Rossella (Casoli), azienda agricola Marcello Antonio (Casoli), azienda agricola
Carlino Antonio (Casoli) e azienda agricola Rossi Carmine (Pizzoferrato).

La consegna delle balle di fieno è prevista domani mattina per le ore 10 all’ingresso dello
Zoo D’Abruzzo situato in Contrada Scalzino a Rocca San Giovanni (Chieti).
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https://www.virtuquotidiane.it/cultura/raccontiamoci-emozioni-nel-tempo-sospeso-in-
cambio-di-libri-il-concorso-per-ragazzi.html

RACCONTIAMOCI, EMOZIONI DEL TEMPO SOSPESO IN CAMBIO DI 
LIBRI: IL CONCORSO PER RAGAZZI

L’AQUILA – Sta riscuotendo grande successo il concorso promosso dall’associazione Unla
Aq, che opera sul territorio con iniziative solidali e di diffusione culturale. Condiviso con
tutte le scuole di I e II grado della provincia dell’Aquila per promuovere cultura, l’invito a
presentare una propria riflessione sul difficile momento che l’umanità sta vivendo è stato
accolto con entusiasmo dai bambini e i ragazzi dell’aquilano.

“Dall’inizio di aprile sono arrivati sui nostri contatti moltissimi elaborati: pagine di diario,
poesie, disegni, video amatoriali, fotografie” commenta la responsabile dell’associazione
Unla Aq, la professoressa Maria Teresa Di Leo.

Una  giuria  di  esperti  dall’alto  spessore  umano  e  professionale  residenti  per  lo  più  a
L’Aquila  (Sonia  Ciuffetelli,  Roberto  Biondi,  Loredana  Errico,  Michela  Corridore,  Muzi
Annarita) capitanati  dalla dottoressa  Maricla Sellari – romana ex firma di Repubblica e
produttrice di programmi televisivi per la Rai – ogni settimana hanno il piacere di decretare
gli elaborati più belli.

“Le prime tre opere classificate per ogni categoria specificata nel bando ricevono a casa
nel giro di pochi giorni un bel libro offerto dalle case editrici rappresentate sul territorio
dall’agente editoriale  Pearson e  Raffaello Filippo Capulli“,  prosegue la presidente. “Fin
d’ora vorrei ringraziare tutti i docenti che con impegno e passione svolgono il loro lavoro
stimolando i propri studenti con iniziative belle come la nostra”.

“Per i nostri bambini è stato un momento di svago, utile e formativo, nella loro obbligatoria
quotidianità”  è  uno  dei  tanti  messaggi  di  ringraziamento  che  arrivano  da  parte  delle
famiglie coinvolte. Il concorso si avvia alla quarta fase. Ancora altre due date possibili per
inviare gli elaborati: 11 e 18 maggio. A fine concorso i lavori premiati verranno raccolti in
un’antologia  che  servirà  a  ricavare  proventi  da  destinare  ai  ragazzi  in  difficoltà  delle
associazioni Mano nella Mano e Autismo Abruzzo Onlus.
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https://www.la-notizia.net/2020/05/07/chieti-maratona-di-lettura-prorogato-al-17-maggio-
linvio-dei-filmati/

CHIETI, MARATONA DI LETTURA: PROROGATO AL 17 MAGGIO L’INVIO 
DEI FILMATI

CHIETI – L’edizione 2020 de La Città che legge si svolgerà online sul canale youtube del
Teatro Marrucino, a partire dalle ore 16 del 23 maggio.

La  Maratona  di  Lettura  organizzata  dalla  Soprintendenza  archeologia  belle  arti  e
paesaggio dell’Abruzzo in collaborazione con la Deputazione teatrale Teatro Marrucino e il
Comitato cittadino per la salvaguardia e il rilancio di Chieti, aderisce all’evento nazionale Il
Maggio dei Libri, giunto alla decima edizione, del Ministero per i beni e le attività cultuali e
per il turismo. Il successo riscosso dalla prima edizione, che ha visto centinaia di cittadini
cimentarsi nella lettura di passi di un libro dal palcoscenico del teatro Marrucino per 24 ore
consecutive, non ha fermato gli organizzatori di fronte all’emergenza sanitaria in atto. 

Pertanto chi intende partecipare dovrà inviare un video con la lettura del libro preferito
scelto dall’ elenco di cento titoli selezionati dagli organizzatori, entro le ore 12 del 7 maggio
al  n.  3512566335  (solo  con  app  Telegram).Il  tema  scelto  è  IL  FUTURO-dichiara  la
Soprintendente Rosaria Mencarelli -  di particolare attualità per i sentimenti di speranza,
ma anche di  timore che suscita  il  momento attuale.La Maratona 2020 è dedicata allo
scrittore cileno Luis Sepùlveda, vittima del Covid-19, un morbo che ha imposto isolamento
e limitazione alla vita culturale e alla libertà di movimento, piegando un grande intellettuale
di fama mondiale che in vita non si è mai arreso per un futuro migliore, per la libertà di
azione e di pensiero e per il rispetto per la natura.

E’ consentito l’invio di un solo video di massimo 4 minuti e la partecipazione è gratuita,
anche dei minorenni, per quali occorre la dichiarazione dei genitori.L’elenco dei 100 libri
dai quali scegliere le pagine da leggere e le modalità di partecipazione sono consultabili
sulle  pagine  facebook  della  Soprintendenza  archeologia  belle  arti  e  paesaggio
dell’Abruzzo, del Teatro Marrucino e del Comitato Cittadino – “Il Giardino delle pubbliche
letture”,  nonché  sui  siti  web  www.sabap-abruzzo.beniculturali.it  e
www.teatromarrucino.eu .
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https://www.virtuquotidiane.it/cultura/cinemedicine-al-secondo-appuntamento-della-
rassegna-della-lanterna-magica-film-di-haines.html

“CINEMEDICINE”, AL SECONDO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA 
DELLA LANTERNA MAGICA FILM DI HAINES

L’AQUILA – È in programma domani, giovedì 7 maggio a partire dalle ore 18,00 il secondo
appuntamento  della  rassegna cinematografica  “Cinemedicine”.  Sulla  piattaforma Tems,
verrà proposto il film  Un medico, un uomo di  Randa Haines (Usa, 1991), riservato agli
studenti dei corsi di Medicina, Professioni Sanitarie e dell’area Bio-Medica.

L’iniziativa culturale è organizzata e promossa dal Dipartimento di Medicina clinica, sanità
pubblica, scienza della vita e dell’ambiente in collaborazione con l’Istituto cinematografico
dell’Aquila  “La  Lanterna  Magica”.  In  programma  una  serie  di  lungometraggi  che  si
articoleranno fino al  prossimo 21 maggio con interventi  specifici  previsti  nel  calendario
delle iniziative.

Gli studenti collegati potranno dunque avere l’opportunità di integrare la visione del film
prevista per domani con gli approfondimenti a cura dei professori  Mauro Bologna,  Carlo
Vicentini e Alfonso Marrelli.
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https://www.rpiunews.it/post/la-musica-indipendente-teramana-aiuta-teramo-solidale-con-
la-compilation-stayin-safe-alive.html

LA MUSICA INDIPENDENTE TERAMANA AIUTA TERAMO SOLIDALE 
CON LA COMPILATION STAYIN' SAFE & ALIVE

L'amministrazione  comunale  saluta  con  particolare  favore  l'iniziativa  intrapresa  da
numerosi  gruppi  musicali  del  nostro territorio la cui  finalità  è non solo di  continuare a
produrre e quindi offrire creatività ma anche di solidarizzare con le famiglie più colpite dalle
conseguenze del coronavirus.

È risaputo che Il cosiddetto ‘lockdown’, necessario per prevenire il diffondersi del contagio,
abbia avuto come conseguenza anche lo stop della musica dal vivo e la chiusura dei
piccoli  circoli  e  dei  live  club,  luoghi  votati  esclusivamente  a  far  conoscere  la  musica
originale del nostro territorio e non solo. I musicisti  di Teramo e provincia però, durante
questo periodo di chiusura, non hanno smesso di comporre e di creare, mantenendo viva
la passione per la musica, ed ecco che arriva un'idea da parte di una ragazza teramana,
Francesca  “Mononoke”  Di  Egidio,  la  quale,  insieme  ad  altri  componenti  della  scena
musicale indipendente teramana, ha deciso di creare tramite passaparola una compilation
con  45  band  (momentanee,  in  quanto  l'iscrizione  resta  tuttora  aperta)  del  territorio
intitolandola “Stayin' Safe & Alive – Canzoni dall'autoisolamento”.

La compilation è disponbile sulla piattaforma Bandcamp - con ascolto gratuito e download,
al costo di 7 euro – e l'intero ricavato sarà devoluto in beneficienza a “Teramo Solidale”, la
raccolta  fondi  promossa  dal  Comune  proprio  in  favore  delle  famiglie  che  sono  state
particolarmente  colpite  dall'effetto  delle  prescrizioni  dettate  per  prevenire  il  contagio
dell'epidemia.

Un piccolo grande gesto di tutta la comunità musicale di Teramo e provincia, rivolto a chi è
in  difficoltà  in  questo  difficile  momento,  che  testimonia  di  una  sensibilità  e  di  una
attenzione  al  territorio  esemplari;  l’iniziativa,  tra  l’altro,  consente  a  chi  conosce  tale
effervescente realtà di trovare conferma di una creatività intensa e feconda e a chi ancora
non l’ha avvicinata, di apprezzarne la qualità, l’estro e la interessante dinamicità artistica.
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https://www.rete5.tv/2020/05/06/poesia-torna-il-premio-bugnara/

POESIA, TORNA IL PREMIO BUGNARA

SULMONA – Torna il  Premio  Poesia  Bugnara  Terza  edizione  2020.  L’emergenza che
stiamo affrontando nel nostro Paese non ferma l’iniziativa che vede ogni anno l’impegno e
la partecipazione di molte persone a Bugnara, paese natale del famoso poeta dialettale
del Novecento: Vittorio Clemente.La terza edizione del Concorso Poesia Bugnara vede la
partecipazione di 80 poeti ( di più dello scorso anno) che concorreranno per i 4 premi in
classifica.Il  bando di  concorso è scaduto alla mezzanotte  del  26 aprile scorso.  I  poeti
partecipanti hanno inoltrato il proprio componimento inedito da tutta la Regione Abruzzo:
Avezzano,Collarmele,  Pescara,Ortona,  Tortoreto.Tutti  insieme,  con  la  passione  per  la
scrittura e la voglia di sfidarsi!Il tema di quest’anno è “la libertà” , nel suo significato più
ampio.  Il  tema  è  stato  scelto  dall’organizzatrice  e  ideatrice  di  questa  terza  edizione,
Marianna Nolfi. La giuria del concorso che in questi giorni è già all’opera per l’analisi e la
scelta  delle  poesie migliori  è composta da:  Andreina Moretti,  scrittrice di  Roseto degli
Abruzzi, l’insegnante Genny Mummolo, Gilda Di Giammarco psicologa e psicoterapeuta,
anch’esse di Roseto; infine Michele Di Tommaso, giornalista nato a Bugnara. La serata di
premiazione online sarà trasmessa su facebook sulla pagina “Concorso Poesia Bugnara” il
17 maggio alle ore 21.00.I premi in palio sono: un corso di inglese online tenuto ed offerto
dalla professoressa madrelingua Katrina King della scuola di inglese “Study Sulmona”, un
buono per libri offerto dal Comune di Bugnara da spendere presso la libreria “Il libraio di
notte” di Popoli ed una degustazione vini presso la Cantina Margiotta di Pratola Peligna. Il
Comune di Bugnara patrocina l’iniziativa culturale assieme alla Pro Loco come hanno fatto
già nelle precedenti edizioni e parteciperanno alla diretta serale.<<Il periodo che viviamo è
difficile e lo sappiamo tutti>> afferma l’organizzatrice Marianna Nolfi e continua << ma è
grazie alle nostre passioni che ci  sentiamo vivi,  passioni come la scrittura e in questa
occasione: la poesia. Questa difficoltà non ferma le persone che comunque e nonostante
tutto  vogliono  restare  in  contatto  tra  loro  e  creare  occasioni  di  socialità.  Credo  che
iniziative come questa si  possano fare ugualmente grazie ad un utilizzo corretto  della
tecnologia e ad una voglia di creare che non si deve fermare a causa dell’emergenza. >>
Che dire? In bocca al lupo a tutti i poeti e ci vediamo in diretta il 17 maggio ore 21 sulla
pagina facebook “Concorso Poesia Bugnara”. 

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 15



7 maggio 2020

http://www.rete8.it/cronaca/123coronavirus-abruzzo-lazalea-della-ricerca-dellairc/

CORONAVIRUS ABRUZZO: L’AZALEA DELLA RICERCA DELL’AIRC È 
ON LINE 

L’edizione 2020 dell’ “Azalea della ricerca” dell’Airc, non sarà nelle piazze ma on line a
causa dell’emergenza coronavirus. E’ possibile prenotarla fino al 18 maggio.
Per la prima volta, in trentasei anni, L’Azalea della Ricerca dell’Airc non sarà distribuita in
piazza dai  volontari  ma  si  potrà  ordinare  su  Amazon.it,  donando 15 euro, e  riceverla
direttamente a casa, grazie al contributo di Banco BPM.

Una scelta  per  tutelare  la  salute  di  volontari  e  sostenitori  della  Fondazione dai  rischi
dell’emergenza  Covid-19, possibile  solo  grazie  al  coinvolgimento  di  Amazon  che  ha
raccolto  il  testimone  dalle  mani  dei  20  mila  volontari  AIRC per  portare  l’Azalea  della
Ricerca direttamente a casa.

Come  è  ormai  tradizione,  in  occasione  della  Festa  della  Mamma,  l’azalea
dell’Associazione  Italiana  per  la  Ricerca  sul  Cancro,  offre  un  modo  unico  e  ricco  di
significati per festeggiare tutte le mamme e per aiutare la ricerca, che in questi anni ha
fatto passi  da gigante,  consentendo di  migliorare le attività  diagnostiche e di  cura dei
tumori femminili e non solo.

L’Airc  ricorda  che  “Dal  1985,  anno  della  prima edizione,  L’Azalea  della  Ricerca  è  un
momento di grande partecipazione collettiva e il suo successo è dovuto alla generosità dei
cittadini  italiani  e  alla  disponibilità  degli  oltre  20.000  volontari  che  permettono  una
distribuzione capillare delle  piante su tutto  il  territorio  nazionale. E’ possibile  rendere il
cancro sempre più curabile“.

L’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC torna per sostenere la ricerca sui tumori che
colpiscono le donne. Per la prima volta dal 1984, le piantine di azalea, simbolo della salute
al femminile, non coloreranno le piazze delle nostre città ma fioriranno per tutto il mese di
maggio e si potranno prenotare, a fronte di una donazione di 15 euro, solo su Amazon.it.

Una scelta ci permette di dare continuità alla ricerca oncologica, cardine del futuro della
nostra salute:  i  numeri  ci  dicono infatti  che  circa una donna su tre sarà colpita da un
cancro nel corso della vita.

L’Azalea della Ricerca quest’anno amplifica il suo valore simbolico diventando un regalo
ancora più speciale da dedicare a tutte le persone cui vogliamo bene,  per far sentire la
nostra vicinanza anche stando lontani.
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Questo colorato fiore, inoltre, è un prezioso alleato per le ricercatrici e i ricercatori AIRC: in
trentasei anni, attraverso la sua distribuzione, sono stati raccolti più di 270 milioni di euro ,
fondi  che  hanno  contribuito  allo  sviluppo  di  diagnosi  sempre  più  precoci  e  terapie
personalizzate, più efficaci e meglio tollerate per tutte le pazienti.

Un impegno eccezionale che non può permettersi battute d’arresto, per contrastare tutti i
tipi di cancro che, solamente lo scorso anno, in Italia hanno colpito circa 175 mila donne”.
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https://www.ekuonews.it/06/05/2020/fai-al-via-in-abruzzo-la-decima-edizione-del-
censimento-i-luoghi-del-cuore-dal-6-maggio-al-15-dicembre/

FAI, AL VIA IN ABRUZZO LA 10ª EDIZIONE DEL CENSIMENTO “I 
LUOGHI DEL CUORE” DAL 6 MAGGIO AL 15 DICEMBRE

Il  FAI  –  Fondo Ambiente  Italiano in  collaborazione con Intesa Sanpaolo  lancia  la  10ª
edizione del censimento “I Luoghi del Cuore” che si svolgerà dal 6 maggio al 15 dicembre
2020  e  invita  tutti  i  cittadini,  nei  piccoli  borghi  e  nelle  grandi  città,  nei  paesi  meno
conosciuti e in quelli più noti, in Italia ma anche all’estero, a votare i luoghi italiani che
amano di più e vorrebbero vedere tutelati e valorizzati. Dopo due mesi di isolamento, nella
settimana in cui l’Italia timidamente riparte, anche il FAI entra in una nuova fase grazie
all’avvio  di  questa  grande  campagna  nazionale:  un’opportunità  per  ciascuno  di  noi  di
esprimere finalmente, quasi fosse un urlo liberatorio, il  sentimento appassionato che ci
lega al Paese più bello del mondo, lo stesso di cui abbiamo tanto sentito la mancanza.
Proprio ora, mentre i musei, i monumenti e i Beni del FAI sono ancora necessariamente
chiusi, possiamo continuare a prenderci cura, tutti insieme, del nostro territorio e dei suoi
tesori.

Saper  guardare  avanti  con  speranza  e  positività  è  un’attitudine  preziosa,  e  la  nuova
edizione del censimento de “I Luoghi del Cuore”, l’iniziativa che da diciotto anni permette
alle persone di unirsi e di manifestare con un gesto tangibile l’amore per lo straordinario
patrimonio d’arte e natura che ci circonda, ci vuole proiettare al di fuori delle nostre mura
domestiche, e porre fine a questa prolungata astinenza dal Paese che amiamo. Questo
progetto racconta più di ogni altro il desiderio della Fondazione di continuare a occuparsi
con slancio e passione dell’Italia e degli  italiani,  mettendosi  in ascolto dei cittadini  per
ideare  e  immaginare  il  futuro  insieme:  una  potente  iniezione  di  fiducia  per  restituire,
diffondendolo, quel sentimento di coesione civile che in questi giorni “sospesi” avvertiamo
così intensamente.

Grazie a “I Luoghi del Cuore” il FAI incoraggia e stimola ciascuno di noi, anche restando a
casa, a fare la differenza ed essere motore di cambiamento per il proprio territorio, unico al
mondo  per  varietà  e  bellezza.  L’augurio  della  Fondazione  è  che  la  partecipazione  al
censimento sia la più estesa possibile, perché il  risultato del gruppo supera sempre la
somma dei singoli e diventa potenza, energia e forza creativa che si fa azione efficace: a
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darne evidenza le storie di impegno civile di tante comunità di cittadini che grazie a questa
iniziativa  si  sono  avvicinate  o  ritrovate  con  rinnovato  entusiasmo,  condividendo  un
obiettivo comune, speranze ed emozioni. Prima ancora che dei luoghi, infatti, questo è il
censimento delle persone, che i luoghi li vivono, li amano, li salvano.

Dal 2003, anno della sua prima edizione, “I Luoghi del Cuore” è stato eletto da milioni di
cittadini a cassa di risonanza per far sentire la propria voce a favore di piccole e grandi
bellezze da non dimenticare. I risultati ottenuti sono eccezionali, a dimostrazione della sua
valenza  sociale  ma  anche  del  suo  essere  strumento  concreto  e  fattivo  in  grado  di
accendere  i  riflettori  dell’opinione  pubblica  su  luoghi  da  salvare,  proteggere  o
semplicemente  valorizzare  perché poco noti  e  di  contribuire  in  maniera  significativa  a
cambiarne le  sorti.  Grazie alla  partnership con Intesa Sanpaolo il  FAI  ha sostenuto e
promosso ben 119 progetti di recupero e valorizzazione di luoghi d’arte e di natura in 19
regioni. Nelle nove edizioni realizzate sin qui, grazie a più di 7 milioni di voti ricevuti – di
cui più di 2,2 milioni nell’ultima edizione del 2018 – è stato inoltre possibile costruire una
mappatura  unica  e  spontanea  di  oltre  37.000  luoghi  dalle  tipologie  più  varie,  che
interessano  oltre  l’80%  dei  Comuni  italiani.  Alcuni  sono  stati  segnalati  da  una  sola
persona, per altri invece si sono mobilitate decine di migliaia di cittadini. E sono più di 800
gli straordinari comitati spontanei che si sono attivati per raccogliere voti, e che hanno
perseguito con ineguagliabile tenacia l’obiettivo di offrire un’occasione di rinascita al loro
“luogo del cuore”.

Quest’anno  il  censimento  si  arricchisce  di  due  classifiche  speciali.  La  prima  dedicata
all’“Italia sopra i 600 metri”, cioè a luoghi che appartengono alle aree interne montane del
Paese, di  cui la Fondazione si  sta occupando anche attraverso il  Progetto Alpe e che
coprono da sole il 54% del territorio nazionale: zone che sono diventate la periferia del
Paese, in sofferenza per la carenza di servizi e infrastrutture che rende le condizioni di vita
più  difficili,  ma  anche  contraddistinte  da  una  bellezza  indiscutibile,  spesso  intatta  e
dominata dalla natura, in cui vivono comunità di cui riscoprire la storia, le tradizioni e il
potenziale. La seconda è relativa ai “Luoghi storici della salute”, beni architettonici che
hanno radici profonde nel nostro passato, e che oggi, a fronte dell’emergenza sanitaria,
sono  divenuti  valorosi  presidi  a  tutela  di  tutti  noi;  luoghi  che  raccontano  quanto  il
benessere  di  corpo  e  mente  abbia  radici  antiche  nel  nostro  Paese  e  una  tradizione
secolare che spazia dalle terme romane alle farmacie storiche,  dagli  ospedali  nati  nel
Rinascimento ai padiglioni di fine 800 e inizio Novecento, oggi più che mai in funzione
grazie  all’instancabile  prodigarsi  dei  medici  e  del  personale  paramedico  per  far  fronte
all’epidemia. 

Come di consueto, i luoghi più votati verranno premiati, a fronte della presentazione di un
progetto  concreto:  50.000  euro,  40.000  euro  e  30.000  euro  saranno  assegnati
rispettivamente al primo, secondo e terzo classificato, mentre il luogo più votato via web
diventerà protagonista di  un video,  storytelling o promozionale,  realizzato a cura della
Fondazione. Per i vincitori delle due classifiche speciali sono in palio complessivamente
20.000 euro. FAI e Intesa Sanpaolo, dopo la pubblicazione dei risultati, lanceranno inoltre
il  consueto  bando  per  la  selezione  degli  interventi  in  base  al  quale  tutti  i  proprietari
(pubblici o non profit) e i portatori di interesse dei luoghi che hanno ottenuto almeno 2.000
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voti  potranno  presentare  alla  Fondazione  una  richiesta  di  restauro,  valorizzazione  o
istruttoria sulla base di specifici progetti d’azione.

La  forza  del  censimento  del  FAI  non  si  ferma  qui:  grazie  all’estesa  attività  di
sensibilizzazione  che  lo  caratterizza,  la  partecipazione  all’iniziativa  permette  di  dare
risonanza alle richieste delle comunità, creando collegamenti con istituzioni e stakeholder
locali: collaborazioni virtuose che in alcuni casi consentono la rinascita di beni in stato di
degrado, di abbandono o addirittura a rischio scomparsa, attraverso lo stanziamento di
fondi aggiuntivi rispetto a quelli resi disponibili da FAI e Intesa Sanpaolo nell’ambito del
progetto.

“Il FAI chiama a raccolta gli italiani intorno al patrimonio della nazione e indice un nuovo
censimento de I Luoghi del Cuore. Così lasciamo per un momento l’io e la sua casa per
dedicarci agli altri e ai luoghi che ciascuno predilige. Siamo individui ma anche nodi di un
tessuto nazionale di  cui  siamo parte  e che ci  protegge (come si  è visto  con il  nuovo
temibile virus). Il  FAI è una fondazione della società civile sostenuta principalmente da
iscritti  e sostenitori.  Non c’interessa competere per  il  potere e per la ricchezza,  come
spesso avviene nella politica e nel mercato; ci preme invece unirci a tutte le istituzioni
culturali per cooperare al vero, al bene e al bello della Patria e dei concittadini. Italia ti
amiamo”, ha dichiarato Andrea Carandini, Presidente FAI.

Dal 2004 Intesa Sanpaolo affianca il FAI in questa iniziativa a favore della tutela e della
valorizzazione delle bellezze artistiche e naturali del Paese, ambito che vede il Gruppo
impegnato  in  prima persona.  A questo  si  aggiunge la  capillare  diffusione sul  territorio
italiano che asseconda la presenza ben distribuita della Banca in tutte le regioni italiane.

“Mai come oggi l’appuntamento con I Luoghi del Cuore ci riconduce a un po’ di ottimismo
e all’auspicio di tornare presto ad apprezzare in ogni angolo dell’Italia il patrimonio artistico
del Paese. Inserire i luoghi della sanità, alcuni veri e propri gioielli architettonici spesso
trascurati  e degradati,  suggella  il  grande impegno di  Intesa Sanpaolo per  sostenere il
servizio sanitario e la ricerca in questo difficile momento del nostro Paese. Gli ospedali, le
case di cura, le farmacie sono testimoni silenziosi di sofferenza e meritano attenzione e
tutela.  Indicarli  e  votarli  per  il  restauro  è  un  modo  genuino  di  esprimere  la  nostra
gratitudine ai medici e paramedici che quotidianamente vi lavorano”, ha commentato Gian
Maria Gros-Pietro, Presidente Intesa Sanpaolo.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CENSIMENTO

dal 6 maggio al 15 dicembre 2020

1. Sito www.iluoghidelcuore.it

Data  l’emergenza  sanitaria,  in  questa  prima  fase  si  voterà  esclusivamente  on  line,
utilizzando anche un ampio ventaglio di materiali di condivisione social.

2. Da quando sarà possibile, la raccolta voti avverrà anche attraverso il canale cartaceo,
con  moduli  di  raccolta  voti  dedicati  a  ogni  luogo  del  cuore,  scaricabili  dal  sito
www.iluoghidelcuore.it

Il censimento è realizzato sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il
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Patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Anche in questa occasione, Rai conferma l’impegno del Servizio Pubblico radiotelevisivo
alla  cura  e  tutela  del  patrimonio  culturale,  artistico  e  paesaggistico  italiano  con  una
campagna di sensibilizzazione dal 25 al 31 maggio a sostegno della 10ª edizione de “I
Luoghi del Cuore”:  una maratona radiotelevisiva di  sette giorni  in cui  si  racconteranno
luoghi e storie che testimoniano la varietà, la bellezza e l’unicità del Belpaese. Rai è Main
Media Partner  del  FAI  e  supporta in  particolare il  censimento 2020,  anche grazie  alla
collaborazione di Rai Responsabilità Sociale. 
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DISEGNARE IL FUTURO DELL'ITALIA, APERTE ISCRIZIONI A OFFICINE 
ITALIA 

ROMA - Sono aperte le iscrizioni a Officine Italia, un’iniziativa lanciata da 50 giovani per
disegnare il futuro del Paese.

Professionisti  e  studenti  sparsi  per  il  mondo  hanno creato  Officine  Italia,  una  “piazza
virtuale” dove riunire una generazione intera con l’obiettivo di sviluppare proposte concrete
per il rilancio del Paese in seguito alla crisi scaturita dall’emergenza Covid-19.

L’evento si svolgerà interamente online dal 15 al 17 Maggio 2020: i ragazzi, organizzati in
team, si dedicheranno alla risoluzione delle sfide lanciate da Officine Italia. 

Bellezza, talento e network sono le tre macro aree strategiche alle quali i ragazzi potranno
contribuire con le loro idee. I momenti di lavoro si alterneranno a momenti di condivisione
e socializzazione con lo scopo di favorire la proliferazione di idee e la formazione di nuovi
contatti.  Le iscrizioni  sono aperte  sul  sito officineitalia.org e chiuderanno domenica 10
maggio 2020.

Officine Italia inizia a maggio con un weekend virtuale nel quale i team lavoreranno guidati
da  sessioni  di  mentoring,  dove  interverranno  voci  autorevoli  del  panorama  Italiano.  I
partecipanti  avranno  a  disposizione  il  weekend  per  strutturare  idee  e  proposte  che
rispondano alle domande relative alla loro macroarea. 

Il lavoro dei team sarà accompagnato da strumenti di design thinking, che i gruppi avranno
la possibilità di scoprire ed applicare nel costruire la loro proposta. Il prodotto del processo
creativo potrà essere di diversa natura: da modelli di business a disegni di legge, policy ed
applicazioni. Tutti i progetti verranno valutati da una giuria composta da Officine Italia ed i
suoi partner, tra cui figurano realtà di rilievo private ed istituzionali. Le tre proposte più
promettenti  verranno  selezionate  dalla  giuria  per  accedere  ad  un  percorso  di
accelerazione e sviluppo dove mentori ed esperti, partner di Officine Italia, affiancheranno
i membri dei team vincitori per aiutarli a concretizzare la loro idea. Inoltre, tutte le proposte
emerse  dai  team durante  le  giornate  dell’evento,  verranno  raccolte  in  un  whitepaper 
elaborato da parte del team organizzativo di Officine Italia.

Flavio Proietti, componente e ideatore di Officine Italia, afferma: "Vogliamo dimostrare al
Paese che noi giovani ci siamo, che possiamo aiutare anche noi possiamo contribuire alle
sfide economiche e sociali da affrontare per ricostruire l’Italia post COVID-19".

Possono partecipare tutti, proveniente da qualsiasi background, di qualsiasi età. Sia come
singoli che come team già formati. All’iniziativa si sono già iscritte più di 600 persone.
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