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https://news-town.it/cultura-e-societa/24933-fermenti-al-csv-presentazione-del-nuovobando-in-favore-dei-giovani.html

"FERMENTI": AL CSV PRESENTAZIONE DEL NUOVO BANDO IN
FAVORE DEI GIOVANI
"Giovani sinergie trasformano il Paese". È questo uno degli slogan con cui la Presidenza
del Consiglio dei Ministri introduce il bando "Fermenti", una nuova misura a favore dei
giovani tra i 18 e i 35 anni.
Il bando verrà presentato a L'Aquila giovedì 16 maggio alle ore 17:30 presso la Sala
Polifunzionale della Casa del Volontariato in via Saragat.
L'iniziativa è a cura del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell'Aquila e
del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, con il patrocinio del
Comune dell'Aquila. Grazie anche alla partecipazione di tecnici del Dipartimento, saranno
illustrati i dettagli del bando che intende sostenere idee e progetti di giovani
incoraggiandoli ad attivare sinergie per rispondere a sfide sociali quali: uguaglianza di
genere; inclusione e partecipazione; formazione e cultura; spazi, ambiente e territorio;
autonomia, welfare, benessere e salute.
"Fermenti" mette a disposizione un finanziamento complessivo di 16 milioni di euro. Il
bando è rivolto a gruppi informali con un minimo di tre e un massimo di cinque giovani, e
ad Associazioni temporanee di scopo costituite da non più di tre Enti di Terzo Settore il cui
direttivo è formato in maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni. La misura incentiva lo
sviluppo di progetti a carattere locale e/o nazionale capaci di generare nuove risposte alle
problematiche che impattano sulla comunità. Sono inoltre previsti servizi di
accompagnamento per la predisposizione delle proposte progettuali.
La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente attraverso posta
elettronica certificata all'indirizzo giovanieserviziocivile@pec.governo.it entro le ore 14:00
del 3 giugno 2019.
Per informazioni: www.fermenti.gov.it
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http://www.rete8.it/cronaca/678laquila-contributo-comunale-per-sensori-bimbi-in-auto/

L’AQUILA, CONTRIBUTO COMUNALE PER SENSORI BIMBI IN AUTO
Un contributo per l’acquisto dei sensori che segnalano la presenza dei bimbi in auto è
stato disposto dalla giunta comunale di L’Aquila.
L’obiettivo è prevenire l’abbandono involontario dei piccoli all’interno dell’abitacolo. La
proposta è stata avanzata dall’assessore alle Pari Opportunità e all’innovazione
tecnologica, Monica Petrella. I sostegni economici verranno assegnati secondo i criteri di
un bando che sarà pubblicato a giorni.
“La legge 117 dell’ottobre scorso – hanno detto il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore
Monica Petrella – ha introdotto l’obbligo di installazione di dispositivi all’interno delle
automobili, per prevenire l’abbandono di bambini inferiori a 4 anni nei veicoli chiusi. Un
fenomeno che, negli ultimi anni, legato a distrazioni involontarie e a episodi con esito
talvolta drammatico, come riportato dalle cronache giornalistiche. Noi intendiamo
sensibilizzare e supportare i cittadini aquilani nell’acquisto di tali sistemi anti abbandono,
affinché si prevengano episodi che potrebbero avere conseguenze anche gravissime.
Abbiamo deciso di anticipare e sfidare i tempi della politica nazionale e internazionale
rivolgendoci a chi ha già un mezzo di proprietà e mette al primo posto la sicurezza dei
propri figli”.
I contributi verranno assegnati tramite bando a evidenza pubblica, cui potranno
partecipare famiglie, ma anche persone separate o divorziate, residenti nel comune
dell’Aquila, con un figlio minore di 4 anni, con reddito complessivo non superiore a 30000
euro annui, maggiorato di 15mila euro per ogni ulteriore figlio a carico. Gli stanziamenti
concessi copriranno il 50 per cento dei costi sostenuti per l’acquisto dei dispositivi,
comprovato da apposita documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta, fino ad un
massimo di 100 euro a richiedente.
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https://www.marsicalive.it/prevenzione-diabetica-marsica/

BOOM DI VISITE A TAGLIACOZZO PER LE GIORNATE DELLA
PREVENZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DIABETICI MARSICANA
Tagliacozzo. La prevenzione prima di tutto. E’ stato questo il motto che ha spinto medici e
volontari a lanciare le giornate informative volte a scongiurare disturbi cardio – vascolari e
diabetici nella Marsica. L’associazione diabetici Marsicana, che già in passato ha
realizzato molte attività a vantaggio non solo di chi ha determinate patologie ma anche di
chi ne soffre ma non lo ha mai scoperto, ha riproposto anche quest’anno le giornate
dedicate alla prevenzione.
La prima si è svolta venerdì al presidio ospedaliero territoriale di Tagliacozzo e ha visto la
presenza di numerosi pazienti arrivati per sottoporsi ai controlli. I medici che fanno parte
dell’associazione hanno studiato un percorso nell’ambito delle proprie attività informative e
soprattutto preventive che ha previsto un controllo cardio metabolico e una visita
oculistica. I pazienti contattati attraverso i medici di famiglia o arrivati in ospedale
spontaneamente si sono sottoposti alle varie visite accompagnati dai volontari
dell’associazione.
Sono stati interessati gli ambulatori di Cardiologia, Endocrinologia e Oculistica con visite di
Pasquale Cisternino, responsabile della riabilitazione cardiologica dell’ospedale Umberto I,
di Pietro Mercuri, specialista in medicina interna e specialista in endocrinologia e malattie
metaboliche, e di Mario Santini, oculista. I pazienti si sono prenotati dall’infermiera Lucia
Di Felice e poi dalle 15 hanno iniziato le visite.
“Il progetto, realizzato con il contributo della Fondazione Carispaq, si è reso fattibile grazie
alla partecipazione e autorizzazione, per la messa a disposizione dei vari ambulatori, della
Asl di Avezzano e al nulla osta del dirigente medico responsabile del presidio di
Tagliacozzo, Anna Maria Franchi“, ha commentato il presidente dell’associazione Cesidio
Aratari, “nel ringraziare tutti per la disponibilità e partecipazione, annuncio che
l’associazione seguiterà a essere presente sul territorio marsicano con screening nelle
varie piazze della Marsica, e con il prossimo progetto sulla prevenzione della sindrome
metabolica”. La giornata di prevenzione verrà ripetuta anche il 31 maggio.
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https://news-town.it/cultura-e-societa/24942-casa-donne.html

BIBLIOTECA DELLE DONNE, AL VIA CICLO DI INCONTRI 'OLTRE IL
CANONE' SULLA PRODUZIONE LETTERARIA FEMMINILE
Che valore attribuisce la comunità alla produzione letteraria femminile? Quali sono le
ragioni che hanno determinato l'esclusione di parte della letteratura femminile dagli autori
e dalle opere da trasmettere alle future generazioni? E quali le conseguenze di questa
esclusione?
Questi gli interrogativi alla base del progetto 'Oltre il canone', un'iniziativa realizzata dalla
Biblioteca delle Donne e dall'associazione Donatella Tellini per stimolare una riflessione
sulla genesi del canone letterario e sul posto che in esso hanno occupato le scrittrici e la
letteratura femminile.
La tematica sarà affrontata nell'ambito di un ciclo di sei incontri rivolti a studenti, docenti e
cittadini, in programma dal prossimo 15 maggio fino al mese di novembre, nei locali della
Biblioteca delle Donne a L'Aquila (Via Angelo Colagrande 2/A). Il progetto gode del
patrocinio della Società Italiana delle Letterate (Sil) e vedrà la partecipazione di docenti
universitarie che curano la diffusione della conoscenza della produzione letteraria
femminile, raramente compresa nei libri di scuola.
"Non si tratta di un corso per addetti ai lavori, dal momento che figure tramandate come
significative in una cultura costruiscono l'immaginario delle future generazione e da questo
immmaginario, oggi, mancano figure femminili di riferimento", ha sottolineato Anna Maria
Galeota, alla conferenza stampa di presentazione dell'evento. Presenti anche Silvia
Frezza, Marta Vignini dell'Associazione Donatella Tellini e la presidente del Centro
Antiviolenza Simona Giannangeli.
Partendo dalla presentazione delle opere di scrittrici come Grazia Deledda e Alba De
Cespedes, verrà quindi affrontata la questione dell'assenza delle donne nel canone
letterario che, nel tempo, è stato "prevalentemente maschile -ha spiegato Galeota- fatto da
critici maschi che hanno codoficato autori maschi. Questi incontri offriranno un'occasione
per riflettere su come le scuola, la didattica e l'editoria possano rispondere all'esigenza di
operare una revisione del canone esistente".
L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività che la Biblioteca delle Donne svolge in
collaborazione con le scuole cittadine di ogni ordine e grado. Tra queste, il gruppo di
lettura che si riunisce nei locali della Biblioteca delle Donne ogni secondo lunedì del mese
e che vede la partecipazione di molti studenti e studentesse aquilani. L'obiettivo è
coinvolgere i ragazzi e le ragazze in percorsi didattici di sensibilizzazione alla parità di
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genere.
"Dopo il progetto Il 68 delle donne, e lo studio delle opere di Jane Austen, in questo
momento stiamo svolgendo i laboratori artistico-creativi Le avventure di Alina con Marina
Rivera, sulle nuove eroine per i bambini", ha spiegato Silvia Frezza, insegnante dell'Istituto
Gianni Rodari e attivista della Casa delle Donne. "Sosteniamo anche l'utilizzo della lingua
italiana al maschile e al femminile nei documenti per sviluppare un corretto senso di
identità e appartenenza e prevenire l'insorgenza di correttamenti scorretti. E' importante
far conoscere a generazioni di studentesse e di studenti esempi letterari e culturali di
partecipazione attiva -ha evidenziato Frezza- nell'ottica di un superamento degli stereotipi
di genere anche in ambito letterario".
"La Biblioteca delle Donne, che è parte integrante dell'Associazione Donatella Tellini
insieme al Centro Antiviolenza -ha affermato Simona Giannageli- con questa nuova
esperienza che offre alla città tutta misura ancora una volta il peso e il significato
dell'esistere come donne, del vivere come donne, e dello scrivere come donne. e
riconsegna un'occasione di conoscenza e di posizionamento al centro dei saperi femminili
in un momento in cui l'attacco violento ai corpi e alle libertà delle donne richiama l'urgenza
di difendere diritti e tutele che si pensavano acquisiti. L'iniziativa 'Oltre il canone'-ha
concluso- fissa un'orizzonte più ampio della proposta in sè, è un'ulteriore occasione per far
sentire la nostra voce".
[qui, il programma completo]
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http://www.abruzzoweb.it/contenuti/psicologia-ed-emergenza-convegno-dell-ordine-deglipsicologi/688980-4/

PSICOLOGIA ED EMERGENZA: CONVEGNO DELL'ORDINE DEGLI
PSICOLOGI
“Abruzzo Scuola d’Emergenza: esperienze a confronto per una pratica condivisa”, è il
tema del convegno organizzato dall’Ordine degli Psicologi della regione Abruzzo in
programma sabato 18 maggio a Pescara, al Museo delle Genti d’Abruzzo (ore 9).
A partire dal 6 aprile 2009, data del disastroso sisma che ha colpito la città dell’Aquila e la
sua provincia, il territorio abruzzese è stato funestato da una serie di eventi calamitosi che
si sono susseguiti nel tempo: il 24 agosto 2016 il terremoto del Centro Italia, poi la tragedia
di Rigopiano e, di seguito, quella di Monte Cefalone.
“L’intera comunità regionale e la resilienza di ciascun cittadino sono state messe a dura
prova” sottolinea Tancredi Di Iullo, presidente dell’Ordine degli Psicologi d’Abruzzo.
“L’appuntamento vuole da un lato valorizzare le competenze che i colleghi hanno maturato
durante e dopo gli eventi calamitosi e dall’altro implementare le conoscenze anche
attraverso il confronto e la condivisione delle esperienze” aggiunge.
L’intervento della Protezione Civile ha contribuito in maniera decisiva nella risoluzione dei
gravi problemi connessi alle situazioni emergenziali e ad alleviare, per quanto possibile, i
disagi e i dolori conseguenti.
“All’interno del Sistema Nazionale e Regionale di Protezione Civile hanno operato anche
tanti colleghi psicologi. In queste tragiche occasioni, la Psicologia è stata presente e gli
psicologi, ancorché spinti da un esemplare spirito di generosa solidarietà, hanno affrontato
la gestione dei traumi sapendo coniugare competenza e umanità accanto e dentro la
sofferenza dei cittadini” continua il presidente.
Le modalità e i contesti di intervento sono stati molteplici, dal sostegno fornito dagli
psicologi aquilani, nella duplice veste di vittime e di soccorritori nel capoluogo e negli altri
centri del cratere, all’accoglienza ai familiari degli ospiti dell’hotel di Rigopiano e a quelli
delle vittime del tragico evento di Monte Cefalone nel febbraio 2017 sono solo alcuni degli
esempi.
A seguito del sisma del 2009, è stato avviato un progetto pilota a Montereale. In questo
piccolo comune nel cuore del cratere, è stato operativo il Centro di ascolto del progetto
“Non vi lasciamo soli” della Fondazione dell’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo
Onlus.
“In più occasioni l’Ordine ha ricevuto attestati di stima per il contributo offerto e questo,
oltre che essere motivo di orgoglio per un Presidente, conferma l’idea che in Abruzzo i
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professionisti psicologi hanno maturato notevoli expertise in termini di sapere, saper fare,
saper essere in materia di emergenze. Il tutto all’interno di organizzazioni che hanno
saputo riconoscere il valore della Psicologia in situazioni ostili e nel contempo gestire i
professionisti anche in un’ottica multidisciplinare e multi professionale. A ragione”
sottolinea il presidente Di Iullo, “si può ben dire che la comunità regionale può contare sul
contributo professionale della Psicologia”.
Per il presidente, però, quanto è stato fatto è solo l’inizio di un lungo percorso.
“Occorre implementare le competenze raggiunte, proiettarsi nel futuro immergendosi
ancora di più in tutto ciò che è contenuto nelle situazioni emergenziali, con occhio attento
anche al tema della prevenzione” conclude.
Al convegno parteciperanno gli psicologi iscritti all’Albo della Regione Abruzzo che hanno
operato all’interno della Croce Rossa Italiana, Emergency, Anpas, Psicologi per i Popoli,
Pea (Psicologi Emergenza Abruzzo) e la Fondazione dell’Ordine degli Psicologi Onlus
della Regione Abruzzo.
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http://www.streamingworldtv.it/nasce-s-i-s-m-aq-un-archivio-on-line-dedicato-al-sisma-del6-aprile-2009/

NASCE S.I.S.M.AQ UN ARCHIVIO ON LINE DEDICATO AL SISMA DEL 6
APRILE 2009
Domenica 19 maggio alle ore 9:45, presso la sala convegni della Fondazione Carispaq –
Palazzo dei Combattenti, verrà presentato alla città S.I.S.M.Aq. Il progetto verrà esposto in
occasione dell’incontro dei soci della Deputazione Abruzzese di Storia Patria, l’ente che si
occupa da sempre di ricerca delle fonti, illustrazione, ricostruzione della storia d’Abruzzo.
S.I.S.M.Aq. (Servizio Informativo sul Sisma Memoria L’Aquila) è un archivio on line
dedicato al sisma del 6 aprile 2009, concepito come base dati in costante evoluzione e
aggiornamento. Si compone di articoli di giornali italiani e stranieri (dal New York Times ai
giornalini delle tendopoli), raccolte fotografiche, registrazioni, bibliografie, iniziative e
manifestazioni culturali, riferimenti storici, ricordo delle perdite umane, documentazione
della fase di ricostruzione materiale e morale dell’Aquila e dell’intero Cratere sismico.
L’archivio è destinato a costituire una delle più importanti banche dati che il Polo dei
Servizi Culturali ha attivato nel novembre 2010.
L’esplosione di attenzione e solidarietà che ha caratterizzato il disastroso evento sismico
ha prodotto una enorme quantità di documentazione di ogni genere. La Deputazione di
Storia Patria ha immediatamente colto la necessità di raccogliere e rendere fruibile la
maggior parte dei prodotti informativi e documentari relativi al grave evento. S.I.S.M.Aq
costituisce, nel risultato raggiunto, l’unico progetto del genere compiuto a livello di
documentazione storica dell’accaduto.
Per informazioni 349-8061655 | Sismaq.org
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http://www.streamingworldtv.it/volta-la-carta-domani-la-conferenza-stampa-dipresentazione/

VOLTA LA CARTA, DOMANI LA CONFERENZA STAMPA DI
PRESENTAZIONE
Il titolo di quest’edizione sarà “Ordine e dis-ordine, la potenza del caos creativo”: domani
alle 10:30 la conferenza stampa
Si terrà domani 15 maggio alle ore 10.30, presso l’Auditorium della Fondazione Carispaq,
C.so Vittorio Emanuele II 196 all’Aquila, la Conferenza Stampa di presentazione della
quinta edizione del Festival della Letteratura e Fiera dell’Editoria Indipendente Volta la
carta. Libri e non solo a L’Aquila.
Partecipano il Presidente della Fondazione Carispaq, Marco Fanfani, il Presidente dell’Aps
Volta la Carta Valeria Valeri, gli organizzatori e i rappresentanti degli altri sponsor di questa
quinta edizione che si svolgerà dal 24 al 26 maggio prossimi. Anche quest’anno il festival
Volta la carta si annuncia denso di novità e di nomi importanti tra i quali Antonio Manzini,
Edoardo Albinati, Mimmo Locasciulli, Giancarlo De Cataldo, Petrocelli, Pino Scaccia,
Gaetano Savatteri e tanti altri.
Il Presidente dell’ APS L’Aquila volta la carta
Valeria Valeri
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http://www.ondatv.tv/cronaca/applausi-per-il-centro-anziani-il-teatro-antidoto-allasolitudine-conquista-la-citta/

APPLAUSI PER IL CENTRO ANZIANI. IL TEATRO ANTIDOTO ALLA
SOLITUDINE CONQUISTA LA CITTÀ
SULMONA – Sala gremitissima, applausi a non finire e un finale commuovente. La formula
del teatro che annienta la solitudine funziona a gonfie vele. A darne dimostrazione è stato
ieri sera, al Cinema Pacifico di Sulmona, il Centro Sociale Anziani che con la compagnia “Il
Risveglio” ha messo in scena l’esilarante commedia “Avendo, potendo, pagando”. Non
una gara a colpi di gerundio ma uno spettacolo che alla fine ha lanciato il suo messaggio:
nella vita l’onestà vale più del denaro. E che il monito parta dagli anziani è particolarmente
significativo in una società che assiste al depauperamento di tutti i valori. Ma dietro il
progetto del Centro Anziani c’è molto di più. Vi è innanzitutto la convinzione che il teatro
non fa invecchiare, rende giovani nell’animo e nello spirito, e aiuta a combattere la
solitudine e l’isolamento sociale che restano il male del secolo. “E’ questo il nostro
principale obiettivo”- ha ricordato la Presidente dell’associazione culturale Arianna, Marisa
Zurlo, regista della commedia che da qualche anno sta affiancando il Centro Anziani nel
progetto che piace alla città. La Zurlo ha ricordato il valore del teatro amatoriale che
conserva una certa qualità e ha chiesto alle istituzioni presenti, il sindaco Annamaria
Casini e l’assessore Piero Fasciani, di incentivare questa forma di teatro. Soddisfatto per
la riuscita dell’evento il Presidente del Centro Anziani, Giacomo Spinosa. “Sempre con la
passione e voglia di dare qualcosa di positivo alla nostra bella città, noi continueremo ad
impegnarci con forza e voglia di non arrendersi e che sia foriero come ulteriore messaggio
di risveglio e vera rinascita”- ha detto Spinosa dando appuntamento alla prossima
commedia.
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https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/volontari-riaprono-il-sentiero-valle-cordora-pagliaredi-tione-rinvenuti-rifiuti-di-ogni-genere.html

VOLONTARI RIAPRONO IL SENTIERO “VALLE CORDORA – PAGLIARE
DI TIONE”: RINVENUTI RIFIUTI DI OGNI GENERE
ROCCA DI MEZZO – È stato riaperto un tratto del sentiero “Valle Cordora – Pagliare di
Tione” nel Parco Sirente Velino. A eseguire l’intervento 25 volontari dell’associazione
culturale “Il Melo di Nonno Dario” e della Sottosezione “Cai Altopiano delle Rocche” che,
sabato 11 maggio, si sono dati appuntamento a Rocca di Mezzo (L’Aquila) per iniziare a
ripulire il sentiero dai molti rifiuti e dalla fitta vegetazione.
In alcuni punti infatti il percorso era del tutto inaccessibile; inoltre sono stati rinvenuti rifiuti
di ogni tipo, come bottiglie di plastica e di vetro, contenitori di olio non alimentare,
pneumatici di trattori, ferri e buste di immondizia piene di ogni tipo di oggetto.
I volontari hanno ripulito 7 degli 11,5 chilometri totali ma, dal momento che l’ultimo tratto
del percorso non necessita di interventi, per riaprire l’intero sentiero mancano circa 2
chilometri, che verranno completati in data da stabilirsi nelle prossime settimane. Al
termine dell’operazione, è prevista l’inaugurazione del sentiero.
Obiettivo dell’azione è il ripristino della viabilità pedonale, con mountain bike (anche i
ragazzi di “Bike le Rocche” stanno collaborando per la manutenzione di vari sentieri) e a
cavallo del sentiero numero 17 del Parco regionale naturale Sirente Velino, che parte dal
bivio del cimitero di Rocca di Mezzo fino ad arrivare alle Pagliare di Tione.
L’iniziativa, che ha riscosso molto successo tra i partecipanti, è stata intrapresa nell’ottobre
del 2018, quando è stato avviato l’iter burocratico-amministrativo per ottenere i permessi
necessari; è stata inoltre autorizzata l’installazione della segnaletica verticale per
migliorare la fruibilità e visibilità del percorso, grazie ai contributi economici dei Comuni di
Rocca di Mezzo e Tione degli Abruzzi.
“Un tempo – ha detto Fabio Panella dell’associazione ‘Il Melo di Nonno Dario’ a Virtù
Quotidiane – questa strada era usata dagli abitanti di Rocca di Mezzo per raggiungere le
Pagliare di Tione e festeggiare tutti insieme la festa della Santissima Trinitá, speriamo
perciò che questo sia nuovamente possibile. Insieme alla Sottosezione ‘CAI Altopiano
delle Rocche’, vogliamo tornare a far vivere sentieri storici e permettere agli amanti della
natura e della montagna di godere a pieno di quei luoghi che, a volte, non sono mantenuti
a dovere”.
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