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https://www.terremarsicane.it/marsilio-torna-al-campo-base-di-forme-le-speranze-di-
ritrovarli-vivi-sono-affidate-solo-al-miracolo-ma-nella-nostra-cultura-non-si-abbandona-
nessuno/

MARSILIO TORNA AL CAMPO BASE DI FORME: “LE SPERANZE DI 
RITROVARLI VIVI SONO AFFIDATE SOLO AL MIRACOLO, MA NELLA 
NOSTRA CULTURA NON SI ABBANDONA NESSUNO”

Massa d’Albe – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, è tornato di nuovo a
Forme di  Massa d’Albe,  presso il  campo base da dove,  ogni  giorno,  dal  24  gennaio
scorso,  vengono predisposte  e coordinate  le  operazioni  di  ricerca  dei  quattro  cittadini
avezzanesi dispersi sul Velino.

Marsilio spiega di essere tornato per conoscere, personalmente, lo stato delle ricerche in
atto oltre che per ringraziare e continuare a offrire un sostegno a tutti i soccorritori che
ormai da dieci giorni sono attivi sul campo. “Le speranza di ritrovarli vivi” dice il Presidente
della Regione Abruzzo “sono affidate solo a un miracolo, però nella nostra cultura e nella
nostra civiltà non si abbandono mai nessuno, neanche morto“.

“Continueremo  ad  andare  su”  ribadisce.  Marsilio  ringrazia  anche  “il  grande  spirito  di
comunità di tutti i marsicani, di tutti i cittadini del territorio che stanno continuando a donare
contributi, supporto, mezzi e materiali“. Nella giornata di domani, secondo quanto viene
anticipato, ci  sarà un  nuovo tavolo tecnico durante il  quale si  valuterà la  possibilità di
condurre a Forme un nuovo mezzo capace di supportare e velocizzare le operazioni di
ricerca. 
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https://www.tgroseto.it/2021/02/laquila-sostegno-di-attivita-del-terzo-settore/

L’AQUILA, SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DEL TERZO SETTORE 
Su proposta dell’assessore Quaresimale approvato lo scorrimento della graduatoria e l’
emanazione di un avviso pubblico a sostegno di attività del Terzo settore, da parte delle
organizzazioni di volontariato, delle associazioni di Promozione sociale e delle Fondazioni
per l’utilizzo di risorse pari a oltre due milioni di euro.
A giugno 2020 è stato infatti sottoscritto l’accordo di programma 2020 tra il Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali – direzione generale del Terzo settore e la Regione Abruzzo
per la realizzazione di un programma di interventi per sostenere a livello locale queste
attività  per  un  importo  pari  a  €  841.788,00  e  per  una  durata  di  ventiquattro  mesi.
Poi, alle Regioni sono state attribuite risorse aggiuntive e all’Abruzzo è stato assegnato
oltre un milione e 200mila euro con estensione dei beneficiari anche alle Fondazioni del
Terzo Settore. 
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https://www.reteabruzzo.com/2021/02/03/assegno-per-non-autosufficienti-domande-entro-
il-4-marzo/

ASSEGNO PER NON AUTOSUFFICIENTI, DOMANDE ENTRO IL 4 
MARZO 
Sostegni per le persone affette da disabilità gravissima. E’ stato pubblicato sul sito web del
Comune di  Sulmona,  capofila  dell’Ecad  4  Peligno  Ente  d’Ambito  Sociale  Distrettuale,
l’avviso  per  la  presentazione  delle  domande  finalizzate  ad  ottenere  l’assegno,  per
l’annualità  2019 nell’ambito  del  Fondo Nazionale Non Autosufficienza (F.N.N.A.),  che l’
Ambito Peligno ha previsto di destinare, tra i diversi interventi, alle persone in condizione
di disabilità gravissima tra cui coloro che sono affetti da Sla (Sclerosi Laterale Amiotrofica)
e  in  stato  di  demenza  molto  grave  e  quelle  affette  dal  morbo  di  Alzheimer  in  tale
condizione.  “Si  tratta  di  un  beneficio  economico  per  la  cura  e  per  l’autonomia legato
all’assistenza personale teso anche ad evitare ricoveri impropri e a mantenere il disabile
gravissimo nel proprio ambiente di vita. E’ massima l’attenzione di questa amministrazione
a sostegno chi si trova in difficoltà. Ringrazio, pertanto, gli uffici dei servizi sociali, che in
questo periodo stanno svolgendo un grande lavoro riuscendo a pubblicare molti  avvisi
finalizzati  alle categorie più deboli”.  Lo afferma il  vicesindaco con delega alle Politiche
Sociali Marina Bianco.
Le domande, corredate della documentazione richiesta, potranno essere presentate, entro
il 4 marzo prossimo, a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sulmona oppure 
attraverso pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it.
LINK AVVISO SUL SITO WEB COMUNE DI SULMONA
http://www.comune.sulmona.aq.it/index.php?id=26&oggetto=1030
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https://abruzzoweb.it/giornata-contro-il-cancro-vaccini-covid-e-diagnosi-lilt-abruzzo-non-
abbandonare-i-pazienti/

GIORNATA CONTRO IL CANCRO: VACCINI COVID E DIAGNOSI. LILT 
ABRUZZO: “NON ABBANDONARE I PAZIENTI”

PESCARA – Quasi 380mila le nuove diagnosi stimate in Italia nel 2020, in un anno ancora
più duro a causa della pandemia da Sars-Cov-19 che pone i malati di cancro dinanzi a una
doppia sfida: continuare il proprio percorso di terapie e di cure e, contemporaneamente,
evitare di ammalarsi di coronavirus, una patologia che, a fronte di un male oncologico, può
avere effetti devastanti.

Per questa ragione in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro che si celebra
oggi,  giovedì  4  febbraio,  la  Lilt  –  Lega Italiana Lotta  contro  i  Tumori  –  di  Pescara  e
d’Abruzzo, coglie l’occasione per chiedere alla Regione Abruzzo e al Dipartimento Sanità
“di inserire, tra le liste delle priorità, la vaccinazione tempestiva di tutti i malati oncologici,
dando sin d’ora la disponibilità a una collaborazione prevedendo un punto di vaccinazione
negli ambulatori di Casa Lilt”.

Come  spiega  il  presidente  della  Lilt  Sezione  Pescara-Abruzzo,  il  professor  Marco
Lombardo, “la Lilt, che nel 2022 celebrerà i suoi cento anni di lotta al cancro, anche nel
pieno dell’emergenza Covid-19, è rimasta  al fianco dei malati di cancro, dando supporto
ai loro famigliari e dedicandosi allo sviluppo di campagne, iniziative e progetti  volti  alla
diffusione dei corretti stili di vita come prima efficace arma per difendersi dai tumori: fin
dall’inizio della pandemia abbiamo istituito il servizio di supporto psiconcologico on line,
prestando assistenza ai malati, ma anche ai parenti, disorientati da quanto accadeva, e
poi anche agli stessi medici, a tutto il personale sanitario impegnato nella lotta contro il
virus e comunque chiamato a non far mancare servizi ai pazienti oncologici, e infine ai
ragazzi,  agli  studenti  che  da  12  anni  seguiamo  con  il  progetto  ‘Sistema  Salute  –
Guadagnare Salute con la Lilt’”.

Sulla base dei dati raccolti dai Registri Tumori Italiani si stima che, nel 2020, in Italia siano
stati diagnosticati circa 377mila nuovi casi di neoplasie maligne (esclusi i tumori della cute
non melanomi): 195.000 negli uomini e 182.000 nelle donne. Un numero che rappresenta
il frutto di una proiezione basata sui tassi di incidenza dei tumori diagnosticati fino al 2016
nelle aree italiane coperte dai registri tumore tenendo conto dell’età, del sesso e della area
geografica di residenza.

In  base  ai  dati  analizzati  dall’Associazione  Italiana  di  Oncologia  Medica  (Aiom),
confermato che anche per il 2020, il tumore della prostata è la più frequente neoplasia
diagnosticata negli uomini italiani, 36.074 nuove diagnosi che rappresentano il 18,5% di
tutti i tumori maschili. Seguono il tumore del polmone (27.554 diagnosi, 14,1% dei casi
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maschili), del colon-retto (12,0%), della vescica (10,5%) e del rene (4,6%). Tra le donne, è
sempre il tumore della mammella la neoplasia più frequente, con 54.976 nuove diagnosi
stimate per il 2020 (il 30,3% di tutti i tumori femminili). Le altre neoplasie più frequenti nelle
donne sono i tumori del colon-retto (20.282 casi, 11,2% di tutte le diagnosi), del polmone
(7,3%), della tiroide (5,4%), dell’endometrio (4,6%).

A complicare la situazione, quest’anno, l’emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid.
Come spiega il  professor Lombardo: “La consapevolezza della gravità del momento si
ritrova anche nei ripetuti allarmi lanciati alle Istituzioni circa la sensibile diminuzione delle
visite di prevenzione primaria, secondaria e terziaria e dei trattamenti, visite che la Lilt ha
ripreso nei propri ambulatori lo scorso ottobre garantendo l’adozione di tutte le necessarie
misure di sicurezza, portando dunque avanti lo screening senologico con la campagna del
Nastro Rosa e poi il Percorso Azzurro per la prevenzione dei tumori prettamente maschili,
attività che ancora oggi vanno avanti”.

“Ora nella ricorrenza del 4 febbraio, World Cancer Day, la Lilt torna a chiedere il massimo
supporto per i pazienti oncologici, anche durante la campagna vaccinale in atto: per chi sta
lottando contro il cancro, la pandemia Covid-19 ha purtroppo rallentato le diagnosi precoci,
i trattamenti e lo stesso follow-up, compromettendo severamente la prognosi e, quindi, la
stessa quantità e qualità di vita, con un significativo aumento dei costi socio-sanitari. Se
oggi  non  difendiamo  i  malati  da  questo  virus  la  battaglia  contro  il  cancro  è
drammaticamente  persa,  sia  per  coloro  che  devono  eseguire  gli  screening,  e  quindi
beneficiare della diagnosi precoce, sia per coloro che si sottopongono alle cure, sia per
coloro che hanno vissuto l’esperienza cancro e si trovano nella delicata fase del recupero
del proprio benessere e della riconquista della vita dopo la malattia”.

“Come Lilt chiediamo che i pazienti oncologici vengano dunque vaccinati il prima possibile,
disponibili  ad  una  collaborazione  con  il  Dipartimento  di  Prevenzione  della  Regione
Abruzzo per la creazione di un punto di  vaccinazione dedicato ai malati oncologici  nei
nostri ambulatori di Casa Lilt”.
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https://www.ekuonews.it/03/02/2021/montorio-panchine-rosse-per-l8-marzo-alessia-nori-
impegno-comune-presenta-una-mozione/

MONTORIO, PANCHINE ROSSE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. 
ALESSIA NORI (IMPEGNO COMUNE) PRESENTA UNA MOZIONE

MONTORIO AL VOMANO – “Protocollata questa mattina la mozione ‘Panchine Rosse’.
Molti  comuni  hanno  già  aderito  a  questo  importante  progetto  di  sensibilizzazione  che
consiste nel dipingere di rosso una o più panchine contro la violenza sulle donne”. La nota
è della Consigliera comunale di “Montorio Impegno Comune”, Alessia Nori. “L’idea nasce
insieme ai ‘Lettori Volontari di Montorio’ – informa la Consigliera – ed ha la finalità di far
sentire più vicine le donne che, purtroppo ancora oggi, sono vittime di violenza”.

“La  mozione  prevede  di  dipingere  una  panchina  del  centro  e  nelle  frazioni,  in  vie
percorribili a piedi e di inaugurarle l’8 marzo in occasione della festa sulle donne. Infine
propone di realizzare un progetto su questo tema con la Commissione Pari Opportunità
dimostrando  quanto  l’unione  su  temi  importanti  come  questo  possa  dare  beneficio
soprattutto  in  virtù  del  fatto  che le  campagne di  sensibilizzazione fanno aumentare  le
richieste di aiuto e le donne vanno tutelate a partire da chi amministra. Mi auguro che inizi
un progetto serio anche a Montorio contro la violenza sulle donne – conclude Alessia Nori
–  che in  pandemia ha toccato i  picchi  più  alti  di  richieste  di  aiuto.  Un Comune deve
ricordarsi  di  aiutare chi  più  è in  difficoltà  e  la  parità  di  genere che siede in  Consiglio
sicuramente  garantirà  la  riuscita  di  questa  iniziativa  e  spero  di  molte  altre.  Mi  sono
permessa di richiedere anche la Convocazione della Commissione alle Pari Opportunità; i
progetti importanti vanno condivisi e le idee di tutti non possono che migliorarli”.
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https://www.abruzzonews.eu/francavilla-mare-pronte-nuove-sedi-118-consultorio-
612722.html

FRANCAVILLA AL MARE, PRONTA LA NUOVA SEDE PER 118 E 
CONSULTORIO

FRANCAVILLA AL MARE – Una “casa” vera per il 118 a Francavilla al Mare, operativa da
metà febbraio,  e il  nuovo  Consultorio pronto per  l’8  marzo 2021.  Queste le  scadenze
fissate dal direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti,  Thomas Schael, durante la
visita  fatta  con il  sindaco,  Antonio Luciani,  nei  nuovi  locali,  appena ristrutturati,  dell’ex
Istituto  Padovano  che  accoglierà  la  postazione  del  servizio  di  emergenza.  Si  sono
conclusi,  infatti,  i  lavori  eseguiti  dalla  Asl  per  adeguare  i  locali  dell’edificio  messo  a
disposizione dal  Comune. Sono stati  sostituiti  gli  impianti,  ampliati  gli  spazi  esistenti  e
realizzati spogliatoi, locali di deposito, servizi igienici e locali per la sosta dell’equipaggio,
per una spesa complessiva di circa 35 mila euro.

Durante la visita di questa mattina, a cui hanno preso parte anche il responsabile del 118,
Adamo  Mancinelli,  il  direttore  dell’unità  operativa  “Investimenti  e  patrimonio”,  Filippo
Manci, e Gabriele Di Renzo che ha seguito i lavori, è stato deciso che arredi e attrezzature
saranno trasferiti nei prossimi giorni, così da rendere operativa la sede entro metà mese.

Sul fronte del Consultorio gli interventi strutturali saranno portati a compimento per fine
febbraio, assicurando l’apertura nella ricorrenza della Giornata internazionale della donna,
data scelta non a caso per riportare in città attività assistenziali importanti per le famiglie e
l’utenza femminile.

Schael  ha  colto  l’occasione  della  visita  a  Francavilla  al  Mare  per  verificare  anche
l’affluenza dei cittadini a Palazzo Sirena per partecipare allo screening per Coronavirus,
che, come noto, prosegue per tutta la settimana. Anche questa mattina le persone in fila
erano tantissime, a testimonianza dell’elevata sensibilità della popolazione al  tema dei
contagi,  che  in  città  aumentano  di  giorno  in  giorno,  generando  una  legittima
preoccupazione  del  sindaco,  pronto  a  prolungare  ulteriormente  i  test  a  tappeto  con
tamponi rapidi. Nella sola mattinata su 200 test eseguiti ne sono risultati positivi 10.

“Auspico che ci sia anche negli altri Comuni – ha commentato Schael – lo stesso senso di
responsabilità espresso dai cittadini di Francavilla al Mare. I contagi in crescita sono un
problema  di  tutti  e,  se  ognuno  farà  la  propria  parte,  riusciremo  in  un’azione  di
contenimento resa possibile solo dall’isolamento tempestivo dei positivi asintomatici”.
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https://www.laquilablog.it/sostegno-diplomatico-a-sabrina-prioli-vittima-di-violenze-in-sud-
sudan/

SOSTEGNO DIPLOMATICO A SABRINA PRIOLI, VITTIMA DI VIOLENZE 
IN SUD SUDAN

L’AQUILA – “Sabrina Prioli è una cittadina italiana, aquilana, specializzata in cooperazione
internazionale, che per anni ha portato la sua competenza e umanità in Perù, in Africa,
operando come consulente con diverse ONG, occupandosi di bambini-soldato in zone di
conflitto o a contatto con le comunità indigene dell’Amazzonia e della Guajira colombiana.
Nel luglio 2016, in Sud Sudan Sabrina, rimasta vittima di violenze e colpita di striscio da un
proiettile, dopo giorni da incubo in un compound viene liberata. Con forza e coraggio è la
prima cooperante a denunciare le violenze dell’Esercito Sudanese, dei liberatori divenuti
aguzzini, è la prima a tornare in Africa a testimoniare di persona, la prima ad inchiodare
tutte le autorità internazionali alle proprie, mancate responsabilità. Non vi fu infatti nessun
porto sicuro per Sabrina e i suoi compagni in quei terribili giorni, non vi furono corridoi
umanitari, non vi furono interventi diplomatici”.

Così  i  consiglieri  comunali  Stefano  Palumbo,  Carla  Cimoroni,  Elisabetta  Vicini,  Edlira
Banushaj, Paolo Romano, Stefano Albano, Giustino Masciocco, Angelo Mancini, Lelio De
Santis.

“Oggi Sabrina – aggiungono – continua a portare avanti la sua battaglia legale affinché
oltre al carcere (da 7 a 14 anni) inferto ai vigliacchi soldati Sudanesi, venga riconosciuto
alle vittime un dignitoso indennizzo, ma soprattutto affinché il Governo italiano garantisca
un appoggio diplomatico alla battaglia legale che lei sta conducendo per chiedere giustizia
del crimine subito, a tutela dei suoi diritti e della sua dignità. Con un ordine del giorno,
depositato questa mattina e che auspichiamo sia portato presto in Consiglio Comunale,
chiediamo al Sindaco dell’Aquila di farsi portavoce di Sabrina, per tutti gli aquilani, presso
il Governo”.

“Nessuno deve essere mai lasciato indietro, tantomeno quei cittadini che portano in alto,
con onore e coraggio vero, il nome della nostra città nel Mondo”, concludono.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 8



4 febbraio 2021

https://www.farodiroma.it/scommettiamo-sulla-cittadinanza-il-progetto-dintegrazione-in-
abruzzo-approda-su-tiktok-con-la-campagna-howtointegrab/

SCOMMETTIAMO SULLA CITTADINANZA, IL PROGETTO 
D’INTEGRAZIONE IN ABRUZZO APPRODA SU TIKTOK CON LA 
CAMPAGNA #HOWTOINTEGRAB

Con l’aiuto di  brevi  video e semplici  grafiche è stato dato il  via  alla  campagna social
#HowToIntegrab che ha l’obiettivo di  facilitare l’integrazione sociale dei cittadini  e delle
cittadine di Paesi Terzi in Abruzzo. Il format spiega quali sono le procedure necessarie ad
accedere ai servizi istituzionali anche grazie al supporto degli sportelli Integrab attivati in
Abruzzo nelle città di  Pescara,  Sulmona, Martinsicuro e Vasto nell’ambito del  progetto
“Scommettiamo sulla cittadinanza” (https://www.integrab.it/sportelli/).
Gli  Integrab  Point  supportano  i  cittadini  e  le  cittadine  di  Paesi  Terzi  in  tutti  gli  step
necessari a fruire delle misure di integrazione offerti dai vari uffici territoriali presenti su
tutto il territorio regionale: dove andare? In quali giorni? A chi rivolgersi? Cosa richiedere?
Che documenti bisogna avere per formulare una richiesta e/o accedere ad una misura di
integrazione?
I  format  affronteranno  di  volta  in  volta  argomenti  come:  attivazione  spid,  iscrizione  a
scuola, rilascio tessera sanitaria, rilascio codice fiscale, ecc.
Il  primo  appuntamento  è  dedicato  all’iscrizione  a  scuola  per  l’annualità  2021-2022.
Tutti i cittadini e le cittadine dei Paesi terzi che devono iscrivere i figli e le figlie alla prima
elementare e alla  prima media troveranno il  videotutorial  sul  profilo TikTok di  Integrab
(https://www.tiktok.com/@integrab?lang=it-IT)  e  le  procedure  da  seguire  nella  sezione
dedicata  nel  sito  www.integrab.it  (https://www.integrab.it/category/news/howtointegrab/).
La campagna #HowToIntegrab viene realizzata nell’ambito del progetto “Scommettiamo
sulla cittadinanza”. 
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https://www.abruzzonews.eu/fermenti-in-comune-avezzano-progetto-giovani-612718.html

FERMENTI IN COMUNE, AD AVEZZANO IL PROGETTO PER GIOVANI

AVEZZANO – Il comune di Avezzano punta a rendere protagonisti i giovani della città. In
coerenza  con  il  programma  di  mandato,  l’amministrazione Di  Pangrazio ha  inteso
rispondere  al  bando  ANCI  finanziato  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e
finalizzato a favorire una partecipazione attiva dei ragazzi alla vita delle comunità locali. A
tal  fine  l’amministrazione  ha  approvato  il  progetto  “Si  muove  la  città…giovani  menti
crescono” elaborato in collaborazione con le associazioni Delta, Il volo del coleottero, Help
handicap, Rindertimi e che prevede azioni per la formazione, l’inclusione, l’uguaglianza tra
generi, la cultura. L’iniziativa presenta un costo complessivo di 115.380 euro di cui 90 mila
da finanziare con fondi nazionali.

L’amministrazione comunale ha inteso così, come soggetto proponente e capofila della
partnership,  sposare  lo  spirito  dell’Avviso  nazionale  dal  titolo  “fermenti  in  comune”
predisposto  dall’Anci  (associazione  nazionale  comuni  italiani)  per  supportare  l’avvio  di
azioni messe in campo dai giovani.  “Si prevede – spiega il  vicesindaco Di Berardino –
siano  più  di  50  i  progetti  finanziabili.  Abbiamo  voluto  partecipare  anche  perché  è
condivisibile lo spirito dell’iniziativa: si vuole, in buona sostanza, considerare le persone di
età compresa tra i 16 e i 35 anni, non solo come fruitori di servizi ma come fonti di idee e
proposte innovative”.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 10



4 febbraio 2021

https://abruzzoweb.it/pescara-progetto-refurbish-ninja-via-ai-corsi-di-formazione-gratuiti/

PESCARA, PROGETTO “REFURBISH NINJA”: VIA AI CORSI DI 
FORMAZIONE GRATUITI

PESCARA –  È  stato  pubblicato,  sul  sito  online  istituzionale  del  Comune  di  Pescara,
l’avviso  pubblico  per  la  selezione  di  60  giovani  under  35,  che  vivono  situazioni  di
marginalità,  finalizzato  all’accesso  ai  corsi  di  formazione  gratuiti  indetti  nell’ambito  del
progetto “Refurbish Ninja: sapere, saper fare e saper essere riciclando le tecnologie per
un futuro sostenibile”.  “Refurbish Ninja”, promosso dall’associazione Culturale telematica
Metro Olografix, in collaborazione con la Società Cooperativa “Melting Pro Learning”, è
sostenuto dal Comune di Pescara in quanto ente beneficiario del finanziamento attribuito
dalla Presidenza del  Consiglio dei  Ministri  per l’attuazione del  programma denominato
“Programma  per  la  riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle  periferie  della  città  di
Pescara”.  Nello  specifico,  il  progetto  Refurbish  Ninja  mira  a  proporre  azioni  di
riqualificazione  urbana  a  partire  dalla  cultura  e  dallo  sviluppo  di  capacità  personali  e
professionali,  come  elementi  di  crescita  locale,  impulso  alla  competitività  e  resilienza
urbana. In linea con le attuali  politiche europee, si  punta quindi  a investire in maniera
intelligente nell’innovazione dei processi e nella formazione per affrontare le sfide presenti
della società.

“Questa iniziativa – ha commentato l’assessore alle Politiche sociali,  Adelchi Sulpizio –
sviluppa  alcuni  importanti  obiettivi:  oltre  ad  alimentare  la  cultura  del  riciclo  di
apparecchiature  elettroniche  dismesse,  con  tutta  la  conseguente  ricaduta  di  carattere
ambientale e di incentivo alla sostenibilità delle attività produttive, il progetto prevede corsi
che hanno lo scopo di favorire la formazione dei giovani in ambito digitale e informatico,
quindi di dar vita a una vera e propria palestra per l’avviamento al lavoro. Tutto questo ci
gratifica,  perché sono queste  le  opportunità  che l’attualità  ci  chiede.  Mi  auguro  che  i
partecipanti siano numerosi”.

I  candidati  possono  concorrere  alla  selezione  per  la  frequenza  dei  seguenti  corsi  di
formazione:

· 1 laboratorio di riciclo di materiali elettronici ed informatici, elettronica di base e coding
destinato a n.20 ragazzi, della durata di 100 ore;

· 2. laboratorio di storytelling digitale destinato a 20 ragazzi, della durata di 50 ore;

· 3. laboratorio interattivo di utilizzo consapevole dei social network destinato a 20 ragazzi,
della durata di 40 ore.

Le modalità di accesso ai corsi e le schede necessarie, da compilare, sono pubblicate sul
sito istituzionale del Comune di Pescara (www.comune.pescara.it).
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https://www.ekuonews.it/03/02/2021/cri-nasce-un-servizio-civile-strutturato-a-teramo-per-i-
giovani/

CRI, NASCE UN SERVIZIO CIVILE STRUTTURATO A TERAMO PER I 
GIOVANI

TERAMO – Con l’obiettivo di incrementare la presenza sul territorio e le attività a supporto
della collettività, la Croce Rossa Italiana – da sempre attenta e vicina ai giovani e alle loro
esigenze – ha voluto investire  nell’organizzazione di  un Servizio  Civile  strutturato e in
grado  di  garantire  ai  giovani  quell’occasione  utile  per  vivere  esperienze  formative  e
acquisire valori e principi spendibili anche dopo la conclusione dell’anno di Servizio.

Considerata  sia  la  valenza  educativa/formativa  del  Servizio  Civile  che  l’opportunità  di
crescita  personale  e professionale dei  giovani  avviati,  sono stati  attivati  2  progetti  del
Servizio Civile presso il Comitato di Teramo della Croce Rossa Italiana, Via De Vincentiis 1
a Teramo, per un totale di 5 posti disponibili.

Il Servizio Civile è rivolto ai giovani tra i 18 e 28 anni, ha una durata di 12 mesi e prevede
un rimborso spese.

I progetti  attivati sono: “Aiutiamoli a sorridere” e “Giovani prevenzione e sicurezza: una
sfida per il futuro”.

A tali progetti si dovrà fare riferimento nella compilazione della domanda di partecipazione,
da presentare entro il 15 Febbraio 2021 esclusivamente registrandosi tramite PC, tablet e
smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it

Per  maggiori  informazioni  e  supporto,  gli  interessati  possono  contattarci  via  mail
all’indirizzo info@criteramo.it o telefonicamente al 348.0743347.
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https://abruzzoweb.it/abruzzo-zona-gialla-riaprono-i-musei-dalle-visite-di-prossimita-ai-
percorsi-virtuali/

ABRUZZO ZONA GIALLA, RIAPRONO I MUSEI: DALLE VISITE “DI 
PROSSIMITA'” AI PERCORSI VIRTUALI

L’AQUILA – “A causa della pandemia, sicuramente l’utenza dei musei sarà, almeno per
qualche mese, legata al cosiddetto pubblico di prossimità”, ma al Munda (Museo nazionale
d’Abruzzo), come in generale nel resto della regione, “è stata riconosciuta un’autonomia
che potrebbe rivelarsi un’occasione preziosa per coagulare, a vantaggio del museo e delle
sue notevoli raccolte d’arte,  anche un significativo sostegno da parte di mecenati   e per
dare slancio a nuove forme di alleanze atte a ovviare alle attuali carenze” e comportare, se
non  incentivare,  un  incremento  della  fruizione  virtuale  delle  opere  d’arte,  utile  “per
veicolare conoscenza e stimolare la partecipazione agli eventi”, anche nell’eventualità di
un altro lockdown.

Con l’entrata in zona gialla si torna a una parvenza di normalità culturale in molte zone
d’Italia. Tra queste anche l’Abruzzo, dove stanno man mano riaprendo i battenti diversi
musei  e luoghi  di  esposizione artistica. Il  Munda dell’Aquila,  per esempio, è tornato in
attività a partire da ieri e l’ex direttrice Lucia Arbace, che lo ha allestito e aperto al pubblico
nel 2015, attivandosi a favore dell’intero patrimonio artistico dell’Abruzzo, è sicura che i
presupposti per una seconda rinascita ci siano tutti.

Anche nei periodi di chiusure e inattività visto che, dice, “non solo le modalità di visita,
attuate  nel  rispetto  delle  prescrizioni  fornite  dal  Dpcm,  sono  regolate  da  indirizzi  ben
precisi  che  partono  dalla  direzione  generale  Musei  del  Mibact”,  ma  anche  perché  “a
conclusione della pandemia, i luoghi ‘noti’ verranno rivisti con occhi e animo diverso”.

Sul  tema,  AbruzzoWeb ha  voluto  intervistarla  e  capire,  anche  alla  luce  della  sua
esperienza pluriennale nel settore della cultura regionale, quale potrebbe essere il destino
dei  musei,  dopo le chiusure attuate nei  mesi scorsi  e il  boom dell’online e delle visite
virtuali, ideate per rispondere alle nuove esigenze imposte dall’emergenza sanitaria.

I propositi, le responsabilità e le problematiche posti da quello che, per oltre 10 anni, è
stato il suo ruolo dirigenziale, in ambito culturale. Come si gestisce un patrimonio tanto
vasto? E come si può promuoverne la conoscenza al di fuori dei percorsi più battuti in un
momento tanto problematico?

La sua domanda mi pone di fronte a quesiti che richiederebbe una risposta complessa ed
articolata, con molto più spazio a disposizione.   Come Soprintendente per i Beni Storici
Artistici ed Etnoantropologici dell’Abruzzo per quasi sei anni ho vissuto la lunga difficile
stagione del post-terremoto con un impegno costante   per i restauri e per la fruizione del
patrimonio d’arte nell’intera regione e in particolare del Munda rimasto senza casa, come
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Direttore del Polo Museale dell’Abruzzo nei successivi cinque ho dovuto inoltre definire da
zero un  omogeneo  assetto  volto  a  restituire  standard  museali  adeguati  a luoghi  della
cultura in precedenza gestiti da soggetti diversi, affidatomi in condizioni disastrose per la
carenza di  manutenzione e di  adeguamento impiantistico. Nell’uno e nell’altro caso ho
sempre  vissuto  il  mio  incarico  come  una  missione,  votata  non  solo  alla  tutela  e
valorizzazione del patrimonio d’arte, ma anche a diffondere conoscenza per conquistare
più ampie fasce di pubblico nei nostri musei resi il più possibile accoglienti. I risultati ci
sono  stati,  se  si  valutano  i  numeri  dei  visitatori,  cresciuti  nel  tempo,  e  il  livello  di
gradimento, monitorato attraverso i registri all’ingresso, senza ignorare i giudizi declinati in
Tripadvisor. Non va inoltre dimenticato il contributo a livello scientifico dato attraverso la
pubblicazione di volumi, cataloghi, quaderni didattici e booklet, in totale quasi sessanta
titoli. Ma ciò di cui vado più fiera e’ il potenziamento dei servizi educativi nei diversi musei
ottenuto grazie all’impegno e alla professionalità dei cinque diversi soggetti che sono stati
coinvolti  tramite  concessioni  non  onerose.  Le  associazioni  D-Munda,  DadAbruzzo,
Oltremuseo e Mnemosyne e la Cooperativa Limes hanno profuso conoscenza nelle più
giovani generazioni  attraverso visite e laboratori  che hanno riscosso grande successo,
guadagnando  la  piena  fiducia  di  genitori  e  insegnanti.  Pertanto  non  ritengo  giusto
ragionare “al di fuori dei percorsi già battuti”, anzi al contrario occorre una grande energia
per  ricomporre  i  precedenti  scenari  andati  in  frantumi,  ai  quali  gli  stessi  giovani  si
rapportano con grande rimpianto. Non a caso invocano il ritorno della didattica nelle aule
scolastiche.

Promuovere la conoscenza del patrimonio significa anche incentivare il ritorno ai luoghi
“noti” ma con modalità di visita diverse rispetto al passato. Quali saranno, secondo lei, le
novità già in atto da prima del lockdown, e le ipotesi per il futuro, se ce ne sono, in questo
momento difficile?

Senza dubbio i luoghi “noti”, a conclusione della pandemia, verranno rivisti con occhi e
animo diverso. Ciò che prima era scontato e avvolto in una routine che soprattutto nei
giovani  spesso  alimentava  la  noia,  oggi  appare  come  un  Eden.  C’è  tanta  voglia  di
normalità, di incontro, di condivisione. Per questo motivo nei musei andranno incentivate e
potenziate  tutte  quelle  attività  che  generano  sensazioni  positive,  assecondando  il  più
possibile le nuove esigenze. Ad un pubblico aduso a costanti contatti veloci attraverso il
telefonino,  ci  si  dovrà  rapportare  partendo  da  una  nuova  alfabetizzazione  di  base
indirizzata verso la conquista del piacere più autentico. Occorrerà insegnare come fruire
dei benefici della riflessione ed educare lo sguardo per accarezzare dal vero tutto ciò che
ci circonda e ci attrae. Peraltro l’arte è spesso avvolta da misteri che permettono viaggi e
percorsi mentali nel tempo e nello spazio i quali sollecitano la fantasia e le emozioni. E’
quindi in grado di fornire immensi stimoli e sollecitare la curiosità degli adulti cosi come
avviene nei bambini.

Gradualmente molti siti abruzzesi saranno riaperti: può descriverci la situazione, i numeri,
le modalità di visita e il metodo che secondo lei verranno attuati?

Come ben sa i musei statali abruzzesi ora ricadono sotto la responsabilità di due diversi
dirigenti. Al Museo Nazionale d’Abruzzo (Munda) è stata riconosciuta un’autonomia che
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potrebbe rivelarsi un’occasione preziosa per coagulare, a vantaggio del museo e delle sue
notevoli raccolte d’arte, anche un significativo sostegno da parte di mecenati e per dare
slancio  a  nuove  forme  di  alleanze  atte  a  ovviare  alle  attuali  carenze,  soprattutto  di
personale molto qualificato e professionalmente preparato per dare un valido contributo
alle nuove sfide che la direttrice, l’architetto Maria Grazia Filetici si trova ad affrontare. Per
il Munda così come per tutti gli altri musei italiani, compresi quelli che rientravano nel Polo
Museale dell’Abruzzo, ora denominato Direzione regionale musei Abruzzo, le modalità di
visita, attuate nel rispetto delle prescrizioni fornite dal Dpcm, sono regolate da indirizzi ben
precisi che partono dalla direzione generale Musei del Mibact, da qualche mese affidata a
Massimo Osanna.

Durante il lockdown musei e luoghi di cultura hanno promosso la loro immagine tramite i
social  media  e percorsi  di  visita  virtuali.  Cosa pensa della  fruizione dell’arte  tramite  il
mezzo digitale?

In tal senso credo di aver avviato questo approccio quasi da pioniere, perché sin dal 2016
ho dato corso a specifici progetti approdati alla possibilità di ammirare in 3D i principali
capolavori  attraverso  il  sito  web  del  Polo  Museale  o  SketchFab.  Con  gli  specialisti
coordinati da Archimetria sono stati perfezionati anche percorsi per permettere la fruizione
in realtà aumentata e/o la visita virtuale interattiva dei principali musei (Munda, Bastione
con il Mammuth e Sotterranei del Castello a L’Aquila, Museo Archeologico Villa Frigerj a
Chieti e Casa d’Annunzio a Pescara), tramite Google maps e Street View con gli appositi
visori. Nel periodo del lockdown è continuato altresì il rapporto con il pubblico attraverso i
social media. Ho sempre ritenuto il digitale e questi canali d’informazione molto utili per
veicolare conoscenza e per stimolare la partecipazione agli eventi e la visita ai musei.

In questi primi giorni di riapertura, in cui i nostri siti e musei sono meno affollati, stiamo
assistendo  a  una riappropriazione,  da  parte  dei  cittadini,  di  quei  luoghi  da  cui  grandi
numeri  dell’industria del turismo li  avevano fatti  sentire esclusi.  Cosa si  può leggere in
questo avvicinamento? Sarà possibile trattenere qualcosa di questa esperienza?

Purtroppo  quest’invito  a  riappropriarsi  delle  proprie  radici,   rigenerandosi  di  fronte  i
capolavori del museo della propria città o del proprio paese,  non ha ottenuto il riscontro
che  avrebbe  meritato.  I  numeri  delle  affluenze  nel  corso  del  giugno  2020  nei  musei
dell’Abruzzo che ho riaperto e guidato fino a quella data, sono stati  piuttosto modesti,
sicuramente  al  di  sotto  delle  aspettative.  Ma  ciò  è  facile  da  spiegare.  Il  pubblico  di
prossimità lo avevamo fidelizzato rendendo i musei sempre più accoglienti, organizzando
mostre, cicli di conferenze, presentazioni di libri, e ospitando concerti ed altre attività di
tempo libero. La riapertura dei musei da sola non basta, senza gli eventi che creano una
occasione di  incontro  e  di  scambio  l’utenza locale  non è sufficientemente  stimolata  a
ritornare per rivedere il patrimonio d’arte che già conosce. Occorrerebbero azioni forti e
incisive per conquistare più ampie fasce della popolazione, aiutando tutti  a riconosce il
museo come un “luogo dell’anima dove trovare rifugio, rigenerazione e continuo dialogo”
(Antonio Lampis, lectio magistralis del 10 aprile 2020).
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https://www.chietitoday.it/eventi/darwin-day-museo-universitario-chieti-wwf-12-febbraio-
2021.html

DARWIN DAY 2021: AL MUSEO UNIVERSITARIO APPUNTAMENTO CON 
LA BIOGEOGRAFIA DEGLI ANIMALI NEL MONDO 

Venerdì 12 febbraio torna il  tradizionale appuntamento di Wwf Chieti-Pescara e museo
universitario con il Darwin day, nell'edizione 2021 dedicato alla biogeografia degli animali
nel  mondo.  È possibile  la  partecipazione  online  previa  prenotazione  o  in  presenza
nell’auditorium del museo.  

L'appuntamento  con  il  Darwin  day  è  organizzato  da  Wwf  e  museo  universitario
ininterrottamente  dal  2014, in  collaborazione  con  la  sezione  Abruzzo  e  Molise
della Societas Herpetologica Italica, il liceo scientifico Filippo Masci di Chieti e, dal 2020,
anche con il gruppo locale del Cicap, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni
sulle Pseudoscienze, l’associazione fondata nel 1989 da Piero Angela insieme a diversi
scienziati e intellettuali per diffondere il metodo scientifico e contrastare credenze e false
informazioni.  

Sarà ovviamente una edizione un po’ particolare, gestita in gran parte online, ma con
spazio  anche  per  una  partecipazione  in  presenza,  resa  possibile  dal  recente  rientro
dell’Abruzzo in zona gialla e dalla conseguente riapertura dei musei. Si inizia alle 9.30.
Relatore sarà il professor Gentile Francesco Ficetola, ordinario di Zoologia all'università
degli studi di Milano, autore di oltre 195 articoli su riviste scientifiche e di numerose altre
pubblicazioni.  Le  sue  ricerche  più  recenti  si  concentrano  in  particolare  sui  fattori  che
determinano la biodiversità e sugli effetti delle attività umane a scale spaziali multiple, dal
locale al globale. Dal 2018 coordina inoltre il progetto ERC IceCommunities, che utilizza il
dna ambientale per comprendere come le comunità biotiche colonizzano le aree lasciate
libere dal ritiro dei ghiacciai in tutto il mondo.  

Nel suo intervento per il Darwin Day teatino, si occuperà del tema “Le frontiere della vita”,
un  interessantissimo excursus sulla  biogeografia  delle  popolazioni  animali  nel  mondo.
L’introduzione e il coordinamento saranno affidati alla presidente del Wwf Chieti Pescara
Nicoletta Di Francesco.  

Il  professor Ficetola  parlerà  dal  suo  studio  nel  capoluogo  lombardo;  gli  studenti  delle
seconde classi del òlceo Masci lo seguiranno online in parte dalle rispettive aule, in parte
dalle proprie case. Potranno collegarsi anche i cittadini interessati, previo accordo con il
museo  universitario  da  contattare  all’indirizzo  mail mssb@unich.it entro  il  10  febbraio
prossimo. Una prenotazione necessaria per ragioni organizzative. La novità dell’ultima ora
riguarda invece la possibilità  di  seguire l’evento anche direttamente nell’auditorium del
museo,  sempre  ovviamente  nel  rispetto  delle  norme  anti-Covid,  dove  l’intervento  del
professor Ficetola sarà proiettato sul maxi schermo della sala. 
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Il Darwin Day è una celebrazione in onore di Charles Robert Darwin (1809-1882) che si
tiene nel giorno della nascita del grande naturalista inglese, il 12 febbraio, o comunque
intorno a quella data. Le prime edizioni vennero organizzate in Inghilterra e negli Stati Uniti
già subito dopo la scomparsa dello stesso Darwin. La tradizione si è via via estesa e oggi
la ricorrenza viene festeggiata tutto il mondo con eventi scientifici di vario genere. In Italia
le prime iniziative risalgono al 2003 e da allora è stato un crescendo inarrestabile: oggi le
celebrazioni sono decine in ogni angolo del Paese. 
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https://www.laquilablog.it/autorita-garante-per-linfanzia-e-ladolescenza-impedire-iscrizione-
bambini-a-social/

AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA: IMPEDIRE 
ISCRIZIONE BAMBINI A SOCIAL

L’AQUILA – “I bambini con meno di 14 anni non devono iscriversi da soli ai social network.
È urgente che sia data attuazione alle misure previste dalla direttiva europea sui servizi
dei  media  audiovisivi.  I gestori  delle  piattaforme  devono  essere  costretti  ad  accertare
seriamente  l’età  degli  utenti:  non  basta  un’autodichiarazione  o  un  documento.  Vanno
attivati  sistemi  che la  tecnologia  consente  già  di  utilizzare.  Inoltre  devono essere  resi
operativi meccanismi efficaci di blocco dei contenuti non appropriati”. A chiederlo è Carla
Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”.

“Senza la rete i ragazzi di Fridays for future, ad esempio, non avrebbero potuto divenire un
movimento globale. Allo stesso modo, in questi giorni di pandemia, internet ha consentito
loro di tenersi in contatto con gli amici, i nonni o i genitori separati. La rete – continua – è
un mezzo prezioso per esprimersi, informarsi, apprendere e giocare. È anche uno spazio
che  figli  e  genitori  possono  condividere:  per  questo  è  importante  che  madri  e  padri
conoscano il mondo online e che non tengano in rete comportamenti che trasmettono ai
ragazzi esempi negativi. Non ci sono solo Tik Tok e altre app che attraggono i più piccoli,
occorre anche prestare attenzione ai sistemi messaggistica, ai canali sui quali si veicolano
le sfide estreme, ai giochi online che richiedono acquisti o possono avvicinare al gioco
d’azzardo. Alla base di tutto questo ci deve essere, da parte di adulti e minorenni, una
maggiore  consapevolezza  anche  delle  insidie  e  dei  rischi:  “Le  iniziative  didattiche  ed
educative vanno rafforzate sin dalla scuola primaria”.

“Occorre  inoltre  che  sia  attivata  quanto  prima  la  ‘Consulta  dei  diritti  e  dei  doveri  del
bambino e dell’adolescente digitale’ – conclude Garlatti – come previsto dalla legge 92 del
2019 che ha introdotto l’educazione digitale come branca dell’educazione civica. L’Autorità
garante, che per legge è chiamata a farne parte, è disponibile a dare il proprio contributo”.

CSV Abruzzo - delegazione territoriale L'Aquila | Rassegna stampa 18


	4 febbraio.pdf
	MARSILIO TORNA AL CAMPO BASE DI FORME: “LE SPERANZE DI RITROVARLI VIVI SONO AFFIDATE SOLO AL MIRACOLO, MA NELLA NOSTRA CULTURA NON SI ABBANDONA NESSUNO”
	L’AQUILA, SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DEL TERZO SETTORE
	ASSEGNO PER NON AUTOSUFFICIENTI, DOMANDE ENTRO IL 4 MARZO
	GIORNATA CONTRO IL CANCRO: VACCINI COVID E DIAGNOSI. LILT ABRUZZO: “NON ABBANDONARE I PAZIENTI”
	MONTORIO, PANCHINE ROSSE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. ALESSIA NORI (IMPEGNO COMUNE) PRESENTA UNA MOZIONE
	FRANCAVILLA AL MARE, PRONTA LA NUOVA SEDE PER 118 E CONSULTORIO
	SOSTEGNO DIPLOMATICO A SABRINA PRIOLI, VITTIMA DI VIOLENZE IN SUD SUDAN
	SCOMMETTIAMO SULLA CITTADINANZA, IL PROGETTO D’INTEGRAZIONE IN ABRUZZO APPRODA SU TIKTOK CON LA CAMPAGNA #HOWTOINTEGRAB
	FERMENTI IN COMUNE, AD AVEZZANO IL PROGETTO PER GIOVANI
	PESCARA, PROGETTO “REFURBISH NINJA”: VIA AI CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI
	CRI, NASCE UN SERVIZIO CIVILE STRUTTURATO A TERAMO PER I GIOVANI
	ABRUZZO ZONA GIALLA, RIAPRONO I MUSEI: DALLE VISITE “DI PROSSIMITA'” AI PERCORSI VIRTUALI
	AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA: IMPEDIRE ISCRIZIONE BAMBINI A SOCIAL


