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https://news-town.it/cultura-e-societa/30939-csv,-prosegue-il-progetto-
%E2%80%9Canimazione-digitale%E2%80%9D-il-24-giugno-il-terzo-incontro.html

CSV, PROSEGUE IL PROGETTO “ANIMAZIONE DIGITALE”: IL 24 
GIUGNO IL TERZO INCONTRO 

Quali sono le corrette procedure che le associazioni sono chiamate a seguire per rendere i
loro statuti conformi a quanto previsto dalla Riforma del Terzo Settore? Cosa cambia in
concreto rispetto alle precedenti normative?

A queste e ad altre domande si proverà a rispondere mercoledì 24 giugno alle ore 18:00 in
diretta  sulla  pagina Facebook del  Csv Abruzzo all’interno della  nuova pillola  formativa
intitolata “Gli statuti delle organizzazioni dopo la Riforma”.

A seguito dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D. lgs. 3 luglio 2017, n.117),
tutte le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus,
attualmente iscritte nei rispettivi registri, dovranno conformarsi alla nuova legislazione. Allo
stesso modo, anche le associazioni attualmente non iscritte in alcun registro dovranno
provvedere agli opportuni adeguamenti statutari, qualora intendessero rientrare con pieno
riconoscimento tra gli Enti di Terzo Settore.

Con questa terza puntata del ciclo Pillole formative, il Centro Servizi per il Volontariato
Abruzzo intende offrire  alle  realtà  associative  del  territorio  un’informazione  quanto  più
possibile completa sul tema.

A condurre la puntata sarà Gennaro Tupitti, dipendente del Csv Abruzzo, che avrà come
ospiti  Mauro  Morelli e  Fabrizio  Straccialini,  entrambi  avvocati  e  consulenti  del  Csv  in
materia di Terzo Settore, insieme a  Concetta Trecco, dottore commercialista, esperta in
materia di Terzo Settore. Previsto, come sempre, il prezioso contributo di Alba Impicciatore
dell'Associazione Sordi Italiani di Teramo, che curerà la traduzione in tempo reale nella
Lingua Italiana dei Segni.

Come nelle precedenti puntate, gli interessati avranno la possibilità di intervenire in diretta
rivolgendo le proprie domande attraverso la chat dedicata.

L’incontro avrà una durata di circa 45 minuti. Il video dell’evento resterà disponibile dopo la
diretta sulla pagina Facebook del CSV Abruzzo.

Le Pillole formative proseguiranno l’8 luglio con un nuovo appuntamento dedicato al tema
delle polizze assicurative per il Terzo Settore.
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https://www.rete8.it/cronaca/123teramo-autismo-abruzzo-lancia-lallarme-per-le-ore-
tagliate/

TERAMO: AUTISMO, L’ABRUZZO LANCIA L’ALLARME PER LE ORE 
TAGLIATE 
L’associazione “Autismo Abruzzo Onlus” lancia l’allarme per il grave ritardo nel ripristino
dei servizi riabilitativi e nei servizi assistenziali per le persone affette da autismo.
Una condizione che sta ulteriormente danneggiando la qualità della vita delle famiglie con
disabilità. Chi aveva un percorso di 30 ore, oggi deve accontentarsi di 9 ore al massimo,
come  Franco,  23enne  autistico,  prima  dell’emergenza  aveva  un  percorso  di  25  ore
settimanali nella asl di Teramo e oggi può contare solo su 4,5 ore a domicilio in 3 sedute.
Alla Asl termana va la maglia nera dei tagli, per questo motivo nella giornata di domani il
presidente dell’associazione Dario Verzulli  incontrera il  direttore generale Di Giosia per
trovare una soluzione nell’immediato.

Dario Verzulli presidente dell’associazione “Autismo Abruzzo Onlus” dichiara: “Ormai nel
pieno della  fase 3 e con i  confini  nazionali  aperti,  i  servizi  essenziali  di  tipo sanitario
restano erogati  con frequenze e intensità da piena emergenza. A tutti  e da tutti  viene
offerta la panacea: telemedicina. Un intervento sostitutivo dei setting ordinari che richiede
l’utilizzo di un computer o smartphone e una linea dati adeguata, strumenti non sempre
disponibili  per  le  famiglie.  Un intervento la  telemedicina che scarica  sui  genitore/tutor,
l’onere  della  attività  di  assistenza alla  telemedicina  la  cui  efficacia  per  alcuni  utenti  e
davvero limitata a pochi minuti di attenzione. Un intervento dal costo di 60€ l’ora non può
più  sostituire  le  prestazioni  ordinarie  (attività  ambulatoriale,  attività  domiciliare,  centro
diurno). è superiore a quello delle terapie convenzionali  Un intervento che rappresenta nel
campione che ha partecipato al  sondaggio il  7,89% delle prestazioni  erogate nel  post
emergenza. L’ordinanza n. 71 emanata dal Presidente della Regione Abruzzo l’8 giugno
2020 chiarisce modalità e termini del ripristino di servizi sociali e assistenziali che nulla
hanno a che vedere con i servizi di tipo sanitario già normati con ordinanze precedenti. Tali
servizi  sanitari  (attività riabilitative,  centri  diurni  per l’autismo, ecc.)  afferiscono ai  LEA,
Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria, e sono diritti ineludibili per gli utenti”.

CSVAQ | Rassegna stampa 2



18 giugno 2020

https://www.abruzzoweb.it/contenuti/pescara-donazione-organi-il-ringraziamento-alle-
famiglie-nonostante-difficolta-gesti-nobili-e-generosi-/739606-283/

PESCARA: DONAZIONE ORGANI, IL RINGRAZIAMENTO ALLE 
FAMIGLIE, ''NONOSTANTE DIFFICOLTA' GESTI NOBILI E GENEROSI'' 

PESCARA -  "Un gesto  nobile  e  generoso  nel  momento  più  drammatico  della  vita,  la
perdita di una persona cara. Nell’ultima settimana due famiglie non hanno esitato di fronte
alla possibilità di donare gli organi del proprio caro, regalando ad altre persone concrete
possibilità di vita".

L’equipe  di  medici  ed  infermieri  della  UOC  di  Terapia  Intensiva  ed  Anestesiologia  di
Pescara,  diretta  dalla  dottoressa  Rosamaria  Zocaro ha  coordinato  tutte  le  fasi  della
donazione, dall’accertamento della morte con criteri neurologici al prelievo degli organi e
tessuti a scopo trapianto, che si sono concluse in modo positivo.

"Il ringraziamento più sentito va quindi ai famigliari dei donatori - dice la dottoressa Zocaro
- che hanno ben compreso che il loro gesto d’amore salverà altre vite. In questi mesi, pur
tra  mille  difficoltà,  l’attività  di  sensibilizzazione alle  donazioni  degli  organi  è  continuata
grazie anche all’impegno della Asl e delle numerose associazioni presenti sul territorio.
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https://laquilablog.it/lions-club-laquila-dona-generi-alimentari-per-famiglie-in-difficolta/

LIONS CLUB L’AQUILA DONA GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTÀ

L’AQUILA  –  L’emergenza  coronavirus  sta  passando  come  una  falce  sulle  famiglie,
procurando danni diretti ed indiretti e riducendole a vivere un’esistenza al di sotto della
soglia di povertà con difficoltà ad acquistare anche i beni alimentari.

Per questo il Lions Club di L’Aquila si è adoperato per donare beni di prima necessità
alimentari e per bambini. Tutto il materiale è stato consegnato all’Auser presso la “Casa
del Volontariato” in via Saragat a L’Aquila.

Un  gesto  che  si  ripeterà  nei  prossimi  mesi  per  affrontare  una  crisi  economica  che,
purtroppo, non accenna a diminuire.
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https://www.abruzzonews.eu/consegna-ecocardiografi-ospedale-borse-di-studio-pescara-
18-giugno-2020-600167.html

CONSEGNA DI ECOCARDIOGRAFI IN OSPEDALE E BORSE DI STUDIO 
A PESCARA

PESCARA –  Venti  ecocardiografi  portatili  destinati  esclusivamente  al  trattamento  dei
pazienti Covid in isolamento domiciliare e una borsa di studio da 1.500 euro destinata alla
studentessa che più si è distinta di un Istituto Superiore di Pescara. Sono i due momenti
che  domani,  giovedì  18  giugno,  vedranno  impegnato  il  Rotary  Club  Pescara  Ovest
‘D’Annunzio’  che,  nonostante  l’emergenza  coronavirus,  non  ha  fermato  neanche  un
secondo l’attività di service a supporto del territorio.

“Cominceremo domattina – ha spiegato il Presidente del Club Amedeo D’Aurelio –: alle 12
in punto saremo all’Ospedale civile di Pescara per donare venti ecocardiografi portatili,
acquistati  con  il  supporto  dei  nostri  soci.  Si  tratta,  in  questo  caso,  di  una  iniziativa
realizzata in collaborazione con il Club Rotary di Pescara Nord e il Club Rotary Vestini di
Penne. Obiettivo dell’iniziativa è quello di dare un contributo concreto per fornire al nostro
nosocomio  materiale  medico  fondamentale  per  la  gestione  del  malato  Covid  posto  in
isolamento domiciliare. Il paziente affetto da coronavirus, a maggior ragione, ha bisogno di
un costante monitoraggio di tutti i parametri, a partire dal sistema cardiovascolare, ma al
tempo stesso è importante dotare il nosocomio di attrezzature che restino sempre ben
distinte  da  quelle  utilizzate  per  pazienti  no-Covid,  proprio  per  scongiurare  qualunque
occasione di contagio. 

l  Club  Rotary,  da  sempre  vicino  al  territorio,  è  ben  consapevole  che  un’emergenza
sanitaria improvvisa come quella che ancora stiamo vivendo, impone il coinvolgimento e la
partecipazione  attiva  di  tutti  per  fronteggiare  insieme  qualunque  necessità  e  per  tale
ragione  abbiamo  deciso  di  farci  parte  attiva  nel  donare,  all’Ospedale  civile,  venti
ecocardiografi portatili che i medici potranno utilizzare per effettuare gli esami su pazienti
affetti  da  coronavirus  ma  che,  fortunatamente,  possono  vivere  a  casa  il  periodo  di
isolamento, cura e quarantena. La consegna, a mezzogiorno, domani, sarà effettuata nella
sede  della  Direzione  sanitaria  di  Pescara,  in  via  Paolini,  alla  presenza  del  Direttore
Sanitario Antonio Caponetti, l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, peraltro socio
Rotary, e del Primario del Reparto Malattie Infettive Giustino Parruti”.

Il secondo appuntamento sarà alle 21 con la consegna del Premio di Studio Rotary Club
Pescara  Ovest  alla  studentessa  Chiara  Nobilio  della  classe  5  B  del  Liceo  Artistico,
Musicale e Coreutico ‘Misticoni – Bellisario’ di Pescara.
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“Si tratta della seconda edizione del premio, istituito dal Rotary Club e – ha spiegato il
Presidente D’Aurelio – destinato allo studente dell’Istituto superiore di  Pescara che ha
preso il massimo dei voti tra tutti i ragazzi della scuola sorteggiata. L’edizione 2020 ha
visto  accendere  i  riflettori  sul  Liceo  ‘Misticoni  –  Bellisario’  e  sulla  studentessa  Chiara
Nobilio che ha preso la votazione di 100 con lode. Alla consegna della borsa di studio da
1.500 euro sarà presente anche la dirigente scolastica Raffaella Cocco”.
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https://www.ilmartino.it/2020/06/spazio-lavoro-futuro-tirocini-in-provincia-di-teramo/

SPAZIO LAVORO FUTURO: TIROCINI IN PROVINCIA DI TERAMO

Spazio Lavoro Futuro: tirocini in Provincia di Teramo. A causa dell’emergenza sanitaria
mondiale  causata  dal  Covid  19  sono stati  prorogati  al  prossimo 8  luglio  i  termini  per
presentare le domande per aderire ai 100 tirocini formativi con enti pubblici e privati, borse
lavoro  e  corsi  di  formazione  previsti  all’interno  del  progetto  “Spazio  Lavoro  Futuro”
promosso dalla Regione Abruzzo per favorire e sostenere interventi di innovazione sociale
e,  in  particolare,  la  realizzazione  in  futuro  di  un  centro  di  aggregazione  sociale  per
l’erogazione di servizi sociali, educativi e per il lavoro in provincia di Teramo.

Il bando è consultabile e scaricabile dall’indirizzo https://www.spaziolavorofuturo.it/ e che
le candidature dovranno pervenire entro le ore 13:00 di mercoledì 8 luglio 2020 nelle varie
modalità previste.

Si  ricorda  che  il  progetto,  che  vede  in  qualità  di  capofila  dell’A.T.S.  (Associazione
Temporanea di Scopo) l’Ambito Distrettuale Sociale n. 24 “Gran Sasso – Laga” – E.C.A.D.
Comunità  Montana  Gran  Sasso,  annovera  tra  le  sue  fila  numerosi  partner  che
rappresentano un po’ tutto il territorio della provincia di Teramo e che l’intervento “Spazio
Lavoro  Futuro”  intende  promuovere  e  sostenere  progetti  di  innovazione  sociale  e,  in
particolare,  la  realizzazione  di  un  centro  di  aggregazione  presso  la  struttura  del
galoppatoio di Tossicia e della sua area antistante, con lo scopo di erogarvi servizi sociali,
educativi e per il lavoro attraverso un’articolata azione di sistema (implementata attraverso
il progetto) che, a partire dall’analisi delle risorse e delle buone prassi regionali e nazionali,
consenta  di  sviluppare  e  testare  modelli  sostenibili,  mediante  l’animazione  e  il
coinvolgimento  delle  comunità  educative  territoriali,  e  di  informare  i  destinatari  finali
(giovani e famiglie svantaggiate) e intermedi (enti del terzo settore, referenti dei sistemi
educativi, imprese e altri referenti del mondo del lavoro). L’obiettivo ultimo dell’intervento è
quello di contrastare il fenomeno della povertà, nelle sue diverse forme, e dell’esclusione
sociale.Spazio Lavoro Futuro: tirocini in Provincia di Teramo.

Questi  i  partner dell’A.T.S. (Associazione  Temporanea  di  Scopo)  assieme  al  capofila
Ambito Distrettuale Sociale n. 24 “Gran Sasso – Laga” – E.C.A.D. Comunità Montana
Gran Sasso: Ambito  Distrettuale Sociale n.  20 “Teramo” – Comune di Teramo; Ambito
Distrettuale  Sociale  n.  21  “Val  Vibrata”  –  E.C.A.D.  Unione  Comuni  Città  Territorio  Val
Vibrata; Ambito Distrettuale Sociale n. 22 “Tordino – Vomano” – E.C.A.D. Unione Comuni
Le  Terre  del  Sole;  i  comuni  di  Campli,  Crognaleto,  Montorio  al  Vomano  e  Tossicia;
Fondazione Tercas; S.F.L. Prospettive Soc. coop. soc.; Labor Coop. Soc. a r.l.; Consorzio
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Futura Soc. coop. soc.;  Casartigiani  Teramo Ass. provinciale;  CNA Teramo; Camera di
Commercio di Teramo; Eventitalia S.c.a.r.l.; Fondazione Ecipa Abruzzo; Progetto Innesto
Soc. Coop. Soc.; Picasso Coop. Soc.; Consorzio Intercoop Soc. Coop. Soc.; Gran Sasso
Laga – Cuore dell’Appennino S.c.a.r.l.; Consorzio Punto Europa S.c.a.r.l. (CO.P.E.); The
Lab – Progettazione e impresa S.r.l.s.; Rec Comunicazione S.r.l.; Pikit di Remo Leonzi;
Alfabeta Soluzioni per comunicare S.r.l.s..
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https://abruzzo.cityrumors.it/notizie-pescara/cronaca-pescara/796685.html

PESCARA, RANCITELLI: UN LOCALE ATER ALL’ASSOCIAZIONE PRO-
LEGALITÀ

Pescara. L’amministrazione comunale di Pescara consegnerà un locale all’Associazione
‘Per  una nuova Rancitelli’  per  consentire  la  disponibilità  di  uno spazio in  cui  svolgere
attività  formative  e  ludiche  rivolte  ai  bambini,  ma  anche  quale  punto  di  incontro  e
aggregazione degli iscritti.
Il locale, situato in via Lago di Capestrano, al civico 82-84, è di proprietà dell’Ater che lo
assegnerà al Comune, il quale, a sua volta, effettuerà gli interventi minimi di manutenzione
ordinaria per poi consegnare le chiavi all’Associazione impegnata “nel recupero identitario
e sociale di una fetta importante della città”, come la definisce l’assessore alla Politica
della Casa Isabella Del Trecco.

Ieri l’assessore ha stato svolto un sopralluogo sul posto svolto con alcune responsabili
dell’Associazione, tra cui il Presidente Francesca Di Credico e l’Ufficio tecnico dell’Ater. 
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https://www.abruzzoweb.it/contenuti/l-aquila-stop-lockdown-al-campo-estivo-giochiamoci-
su-tornano-i-bimbi/739496-4/

L'AQUILA: STOP LOCKDOWN, AL CAMPO ESTIVO ''GIOCHIAMOCI SU'' 
TORNANO I BIMBI 

L’AQUILA – È partita ufficialmente lunedì scorso la settima stagione estiva del Campo
estivo “Giochiamoci su” dell’Aquila, per bambini dell'infanzia e della primaria, organizzato
dall'associazione  Sorrisi  in  collaborazione  con  la  ditta  individuale  attivaMENTE  dello
psicologo aquilano Mike Silvi.

La  sede  del  Campo,  anche  quest’anno,  è  quella  del  Musp  n.16  della  Scuol  primaria
“Giovanni XXIII”, sulla strada statale 80, zona ovest della città.

Una stagione particolare,  inutile  negarlo,  per  l’emergenza Covid-19 che ha costretto  i
centri estivi e non solo a riorganizzarsi per garantire ai bambini divertimento e serenità nel
pieno rispetto delle regole.

“Un’avventura  cominciata  dopo  le  bellissime  esperienze  con  l’Opera  Salesiana  San
Giovanni Bosco dell’Aquila, dove ho cominciato a 12 anni, ora ne ho 37, a fare l’ aiuto
animatore per bambini, la mia formazione è salesiana – spiega Silvi ad AbruzzoWeb – e
che nel corso degli  anni  ha contribuito a far frequentare al,  nostro centro,  sempre più
bambini. Dal 2016 collaboriamo con il Circolo ‘Silvestro’ e con il Comune dell’Aquila”.

“Ringraziamo non solo la Fondazione Carispaq – continua – da cui abbiamo ricevuto un
contributo, grazie alla partecipazione a un bando, per l’acquisto di altri giochi, ma anche
persone come  Livio Stefanucci, del Comune L'Aquila, la dirigente scolastica del circolo
didattico ‘Silvestro’, la professoressa Agata Nonnati, e Paolo Romano, esponente aquilano
di Italia Viva”.

“Sappiamo l'importanza che i centri  estivi  per bambini rappresentano sia per i  bambini
stessi che per i genitori – dice ancora Silvi – soprattutto quest’anno, tra le molte incertezze
e  le  difficoltà  dovute  all’emergenza  Coronavirus,  ecco  perché  ci  siamo  organizzati  al
meglio  per  poter  permettere  ai  più  piccoli  di  divertirsi  e  di  socializzare  pure  in  una
situazione particolare come quella che stiamo vivendo, tra distanze da rispettare e giochi
di  squadra da ‘rielaborare’.  Per fortuna,  la struttura che ci  ospita è molto  grande e ci
permette di lavorare con la massima tranquillità”.

Per l'estate 2020, regole contro il Covid-19, è possibile formare sei gruppi di bambini, da
un minimo di 30 a un massimo di 42, “Per questa stagione abbiamo già formato cinque
gruppi,  due  della  primaria  e  tre  dell’infanzia”,  spiega  su  questo  punto  lo  psicologo-
animatore che ha scelto di aprire anche un “punto ascolto”.
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Di fondamentale importanza, naturalmente, è il capitolo staff.

“Con  noi  lavorano  sia  operatrici  laureate  o  laureande  in  Scienze  della  Formazione,
dell'Educazione o in Psicologia, sia operatrici con esperienza di baby-sitting e animazione
– afferma quindi – alle quali do consigli e indicazioni su come possono approcciarsi ai
bambini,  su come si  organizzano i  giochi,  a  fare attenzione a certe  dinamiche che si
creano tra i più piccoli. Anche per loro, per le operatrici, è un'esperienza importante ed è
giusto che chi  come me ha avuto la possibilità di  farne molta per tanti  anni  le aiuti  a
formarsi in questo campo”.

“Da psicologo, come ho visto i  genitori  dopo la fine del lockdown? Hanno una grande
voglia di far tornare i figli a divertirsi, di farli giocare, ritengono che lo star chiusi in casa li
abbia penalizzati. Sono stati mesi difficili, senza attività al pomeriggio dopo la scuola. E
per noi operatori questa è una vera e propria sfida che ci ha costretti a riorganizzarsi per
affrontare qualcosa che non avevamo mai vissuto. I bambini, in ogni caso, sono lì per fare
esperienza, insieme a noi più grandi”, conclude.
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https://www.viverepescara.it/2020/06/18/contributi-per-i-servizi-diurni-e-centri-estivi-alle-
famiglie-presentare-le-domande-entro-il-23-giugno/801326

CONTRIBUTI PER I SERVIZI DIURNI E CENTRI ESTIVI ALLE FAMIGLIE, 
PRESENTARE LE DOMANDE ENTRO IL 23 GIUGNO 

Nell’ambito delle misure previste dall’art.105 del cosiddetto “Decreto Rilancio”, Il Comune
di Pescara ha ritenuto di attivare una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione
delle famiglie beneficiarie dei contributi per le attività svolte presso i Centri estivi diurni,
Servizi socio educativi territoriali e Centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle
attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni (successivamente definiti,
per brevità, centri estivi), per i mesi di luglio e agosto 2020. 
Centri estivi diurni, Servizi socio-educativi e Centri ricreativo-educativi

Il Comune pubblica l’Avviso pubblico per i contributi alle famiglie

Le  domande,  che  devono  pervenire  al  protocollo  dell’Ente  entro  le  ore  17.00  del
23.06.2020 pena esclusione, e possono essere presentate solo da chi è in possesso di
determinati requisiti: in particolare avere in famiglia la presenza di minori di età compresa
tra i e i 14 anni e di non essere percettore del “bonus baby-sitter” erogato dall’INPS.

Il contributo mensile per ciascun bambino o adolescente ammesso è fissato in un importo
minimo pari a € 150,00, raddoppiato in caso di disabilità grave attestata dalla presenza di
certificazione L. 104/90 c. 3 (gravità).

Il Comune ha già attivato una procedura ad evidenza pubblica per la costituzione degli
elenchi (long-list) dei soggetti giuridici disponibili alla realizzazione di centri estivi diurni,
servizi socio educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle
attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi di luglio e
agosto 2020.

Le attività offerte dai “centri estivi” sono suddivise in due tipologie di interventi:

• attività ludico socio/ricreative con prevalenza di attività sportive; 
• attività ludico socio/ricreative con prevalenza di attività educative/culturali. 

Per fronteggiare l’eventualità che pervenga al Comune un numero di domande superiore
alla ricettività prevista, laddove si determini la situazione in cui non sia possibile accogliere
tutte le domande espresse, anche per motivazioni legate all’incapienza dei fondi assegnati
dallo Stato, sarà redatta una graduatoria di accesso che terrà conto dei seguenti criteri,
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con l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 40:

A Disabilità del minore,

B Situazione lavorativa dei genitori,

C Valore Isee ordinario 2020, D Reddito lordo familiare conseguito nell’anno 2019.

Nei  casi  di  divorzio,  separazione  con  omologa  e  in  cui  vi  è  un  decreto  dell’Autorità
Giudiziaria, il reddito è riferito al genitore nel cui stato di famiglia è presente il minore.
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https://www.abruzzoinvideo.tv/attualita/lanciano-ecco-i-centri-estivi-accreditati-ed-
approvati-dal-comune-voucher-per-le-famiglie-da-100-a-400-euro-it119961__a34836.html

LANCIANO, ECCO I CENTRI ESTIVI ACCREDITATI ED APPROVATI DAL 
COMUNE, VOUCHER PER LE FAMIGLIE DA 100 A 400 EURO

L'Assessorato  alle  Politiche  Sociali  del  Comune di  Lanciano  comunica  che  sono  stati
approvati i seguenti centri estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni, secondo le linee
guida  governative:  Parrocchia  Sacro  Cuore  di  Gesù,  La  Fattoria  di  Città,
L'Acchiappasogni,  Il  Girotondo,  New Crazy Lab.  Tra  questi,  sono  stati  accreditati  per
ricevere i voucher che il Comune di Lanciano metterà a disposizione delle famiglie che lo
richiederanno  per  i  bambini  e  ragazzi  dai  3  ai  14  anni  La  Fattoria  di  Città,
L'Acchiappasogni, New Crazy Lab e Il Girotondo. L'elenco dei centri estivi approvati sarà
integrato qualora altre associazioni, enti o organizzazioni presenteranno la domanda per
cui  non  ci  sono  termini  di  scadenza.  Per  richiedere  i  buoni  voucher,  spendibili
esclusivamente nei  centri  estivi  accreditati,  le famiglie interessate dovranno presentare
istanza  entro  le  ore  12  di  mercoledì  24  giugno  via  mail  alla  pec
comune.lanciano.chieti@legalmail.it  oppure  all'ufficio  di  Segretariato  Sociale  dell'ufficio
servizi  sociali  di  via  dei  Frentani  27,  durante  le  ore  di  apertura  al  pubblico  e  previo
appuntamento da prendere chiamando uno dei numeri dell'ufficio 0872707603-634-636. I
voucher avranno un valore di contributo alla spesa per la partecipazione al centro estivo
che va da un minimo di 100 euro ad un massimo di 400 euro, a seconda dell'ISEE e
dell'età;  il  buono  sarà  erogato  direttamente  al  gestore  del  centro  estivo  scelto  dalla
famiglia, per un periodo massimo di frequenza di 4 settimane. I voucher sono riservati ai
minori residenti nel Comune di Lanciano, nella fascia di età dai 3 anni compiuti ai 14 anni
compiuti,  con  ISEE  familiare  non  superiore  a  28.000  euro.  È  possibile  richiedere  un
voucher  per  un  solo  beneficiario  del  nucleo  familiare.  Alla  domanda dovranno essere
allegate,  copia documento d’identità in corso di  validità del  genitore richiedente,  copia
ISEE familiare, eventuale copia verbale di riconoscimento handicap in situazione di gravità
ai sensi della legge 104/1922 e l'informativa privacy. L'avviso per i voucher e il modello di
domanda sono disponibili  nel  sito istituzionale al  link www.bit.ly/vouchercentriestivi  e in
formato cartaceo al Segretariato Sociale di via dei Frentani. Per maggiori informazioni è
possibile contattare i numeri 0872707603-634-636. “Come promesso, abbiamo destinato
subito  50.000 euro  per  sostenere  le  famiglie  con  i  voucher  di  compartecipazione  alla
spesa per i centri estivi. - dichiara l'Assessora alle Politiche Sociali Dora Bendotti - È una
scelta  chiara  di  questa  amministrazione  di  vicinanza  alle  famiglie  e  ai  nostri  piccoli
concittadini.  La  scelta  della  famiglia  sarà  autonoma  tra  le  varie  proposte  dei  centri
accreditati,  che  ringrazio  per  aver  preso  a  cuore  questo  importante  servizio  svolto
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nell'interesse dei più piccoli e della comunità in generale. Abbiamo dato una settimana di
tempo per fare le domande, così da avere già venerdì 26 la graduatoria definitiva: l'ufficio
delle Politiche Sociali, che ringrazio per l'attività incessante a beneficio dei cittadini più
fragili, è a disposizione per aiutare le famiglie nella compilazione e nella presentazione
delle stesse”. 
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http://www.teleaesse.it/nsmvideo79459/comuni/roccaraso/roccaraso-nasce-un-parco-
giochi-dedicato-a-iaia/

ROCCARASO, NASCE UN PARCO GIOCHI DEDICATO A “IAIA”

A Roccaraso comincia a prendere forma il nuovo  parco giochi sul  Pratone dedicato alla
piccola Iaia.  Da questa  mattina,  cominceranno infatti  i  lavori  per  realizzare quest’area
attrezzata, nel cuore del centro turistico, a disposizione dei bambini.

“Sarà  il  simbolo  di  un  paese  che  ha  saputo  diventare  una  comunità  per  il  bene  più
prezioso:  la  vita  di  una  bambina”  ha  spiegato  il  sindaco  di  Roccaraso,  Francesco  Di
Donato. “In meno di sei mesi, nonostante la stagione invernale e il blocco per il lockdown
dovuto  all’emergenza  Covid-19,  abbiamo trasformato  questo  progetto  bellissimo in  un
cantiere. Sono convinto che, prima che la stagione estiva entri nel vivo – ha aggiunto Di
Donato –  riusciremo a completarlo e a metterlo a disposizione dei tanti bambini e delle
famiglie che anche d’estate scelgono Roccaraso per le loro vacanze“.

Di Donato ha ricordato che proprio in questi giorni ricorre il  secondo triste anniversario
della scomparsa della piccola, Ilaria Orlando, venuta a mancare a giugno 2018, dopo aver
lottato contro il neuroblastoma, con una forza e un coraggio impensabili per una bambina
di appena 9 anni.

“E’  un  impegno  che  avevo  preso  con  la  famiglia  di  Iaia  e  con  tutta  la  comunità  di
Roccaraso e che sono felice di riuscire a mantenere in tempi brevissimi – ha aggiunto il
sindaco – da sempre il Pratone è uno spazio dove i bambini incontrano varie opportunità
di divertimento. Tra queste ci sarà anche il parco giochi per Iaia. Una carezza al cuore di
tutti, un messaggio di speranza e un abbraccio ai più piccoli che, in questi mesi difficili,
hanno pagato un prezzo altissimo per la chiusura delle scuole e il distanziamento sociale.
Grazie ad un finanziamento regionale che ha premiato la nostra progettualità, riusciamo
ora a mantenere anche questa promessa“.
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https://www.ekuonews.it/17/06/2020/giornate-archeologia-in-abruzzo-19-20-e-21-giugno-
visite-guidate-anche-nei-siti-archeologici-di-teramo-e-campli/

GIORNATE ARCHEOLOGIA IN ABRUZZO: 19, 20 E 21 GIUGNO VISITE 
GUIDATE ANCHE NEI SITI ARCHEOLOGICI DI TERAMO E CAMPLI

PESCARA – Il fine settimana dedicato interamente all’archeologia il 19,20 e 21 giugno in
Abruzzo  nell’ambito  delle  Giornate  Europee  dell’archeologia.  La  Soprintendenza
archeologia belle  arti  e paesaggio dell’Abruzzo organizza visite  guidate e passeggiate
archeologiche nei più importanti siti dell’Abruzzo, visite a cantieri archeologici e laboratori
di restauro.

Il  progetto  nasce  in  Francia  nel  2010  per  promuovere  tutti  gli  attori  del  mondo
dell’archeologia che si mettono all’opera per far scoprire al pubblico i tesori del patrimonio
e i retroscena di questo settore.

“Questi  tre  giorni  rappresentano  l’occasione  per  sensibilizzare  e  avvicinare  l’opinione
pubblica  europea  all’archeologia  e  sulle  sue  implicazioni-afferma  la  Soprintendente
Rosaria Mencarelli-e l’Abruzzo fa la sua parte.

Visite guidate alle Terme romane di  Chieti,al Parco archeologico del Quadrilatero a  San
Salvo; a Sulmona visita al Santuario di Ercole Curino e a Cansano al Parco archeologico
di Ocriticum; a Teramo visita guidata all’area archeologica di Madonna delle Grazie e all’
Antica  Cattedrale  S.  Maria  Aprutiensis;  alla  necropoli  di  Campovalano  a  Campli;
passeggiata nella città romana di  Alba Fucens e a  Capistrello  all’emissario di Claudio; a
Giulianova al Museo Archeologico e a all’Antiquarium di Martinsicuro; all’area archeologica
di Iuvanum,Montenerodomo e ai Templi italici di Schiavi d’Abruzzo.

Programma, informazioni e per le prenotare le visite guidate:

https://journees-archeologie.fr/c-2019/lg-it/Italia/le-giornate-dell-archeologia-in-Europa
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https://www.abruzzolive.tv/emergenzambiente/ortona-le-splendide-dune-che-gli-
ambientalisti-stanno-cercando-di-tutelare-it27341.html

ORTONA. AMBIENTALISTI CONTRO COMUNE PER TUTELA DUNE 
STAZIONE DI TOLLO

Gli ecologisti chiedono di delimitare, a loro tutela, "con piccoli paletti e un semplicissimo
cordino di canapa comprati dai volontari",  le dune sulla spiaggia della stazione di Tollo
(Ch).  E  l'amministrazione  civica,  fa  presente  in  una  nota  l'associazione  "Dune  bene
comune", replica da un lato "di  non essere competente" e dall'altro dichiarando che le
"recinzioni"  (!)  costituirebbero "occupazione di  suolo demaniale  marittimo"  e addirittura
"ostacolo alla libera fruizione da parte della collettività di  ampi tratti  di  spiaggia" e che
l'operazione "se posta in essere sarà a responsabilità diretta degli esecutori" ".

Così -  viene spiegato -  il  Comune "mette i  bastoni  tra  le ruote alla salvaguardia delle
splendide  dune".  Sulla  questione,  e  contro  il  bando per  nuove  concessioni  balneari,
Legambiente  e  Wwf,  assistiti  dall'avvocato  Francesco Paolo  Febbo,  hanno  presentato
ricorso al Tar Abruzzo che con sentenza del 15 giugno scorso non ha dato la sospensiva
ma, il 7 luglio prossimo, entrerà direttamente nel merito della vicenda.

"Di  fatto  così  -  dicono  le  due  associazioni  -  è  stato  dato  di  fatto  il  via  alla  stagione
balneare. E' stata una fortuna - aggiungono - che, grazie alla prima sospensione del Tar
ottenuta  il  14  maggio  scorso,  l’avvio  delle  nuove  concessioni  sia  stato  ritardato,
permettendo  a  diverse  coppie  di  fratino  di  portare  a  termine  la  cova.  Ma  ora  siamo
preoccupati  considerato  che  nell’area  ci  sono  ancora  alcuni  nidi  e  pulli  nella  fase
dell’involo. Al di là dell'esito del ricorso - fanno presente - il tratto di costa interessato è,
come dimostrano anche  i numeri, uno dei più importanti dell'Abruzzo dal punto di vista
della conservazione del fratino e delle dune. E' necessaria e urgente una pianificazione
organica  delle  azioni  di  protezione  da  mettere  in  campo  nell’area  e  il  Comune  non
dovrebbe sottrarsi a questa responsabilità".
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