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LA NUOVA LUDOTECA

IL CAMMINO DEL SILENZIO

CONDIVIDI

Sorgerà al Parco del Sole
L'Aquila, 11 febbraio 2021 -

LA PREGHIERA SILENZIOSA

Iniziano gli incontri partecipati per la scrittura dello statuto e del
regolamento

HO CAPITO …
A VENT'ANNI ANNI DALLA MORTE

AP SU
Un percorso di partecipazione, fatto di incontri aperti alla cittadinanza,
per scrivere lo statuto e il regolamento della ludoteca comunale che sorgerà all’Aquila nell’ex serra
del Parco del Sole come atto finale del progetto. Solo posti in piedi. Educare oltre i banchi,
un’iniziativa selezionata dall’impresa sociale Con i bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile, che vede, tra i partner, nove associazioni culturali, il Comune e
l’Università dell’Aquila e quattro istituti scolastici cittadini.
I dettagli sono stati illustrati in conferenza stampa dall’assessore comunale alle Politiche sociali
Francesco Cristiano Bignotti; da Cecilia Cruciani, presidente dell’associazione culturale Brucaliffo e
coordinatrice del progetto; e da Lina Calandra, professoressa di Geografia al dipartimento di
Scienze Umane dell’Università dell’Aquila e responsabile del coordinamento degli incontri
partecipativi.

EDITORIALI
Segui il nostro gruppo!
CI LASCIA FRANCO MARINI
Il cordoglio degli abruzzesi
SALVARE I PARTITI
Il volto di Mattarella ha parlato chiaro
RESPONSABILITÀ STRAORDINARIE
Governo del Presidente ...!

LA VIGNETTA DI RU
Questi ultimi - finalizzati, come detto, alla scrittura collaborativa dello statuto e del regolamento
della ludoteca nonché alla programmazione dei suoi primi 12 mesi di attività - si svolgeranno
nell’aula virtuale dell’Università dell’Aquila.
NUMERI IRRAZIONALI

Sono previsti due cicli di incontri e un incontro finale.
APPUNTAMENTI
Il primo ciclo prevede la scrittura collaborativa di una prima bozza di statuto/regolamento; il
secondo, invece, sarà incentrato sulla definizione della bozza finale - da sottoporre, poi, agli uffici
comunali - e la programmazione dei primi 12 mesi di attività della ludoteca.

PROTAGONISTI NELLA STORIA
CONCENTUS SERAFINO AQUILANO
IL TARTUFO D’ABRUZZO

IN EVIDENZA

Gli incontri si svolgeranno sempre di mercoledì, dalle 17:30 alle 19:00. Quelli del primo e del
secondo ciclo sono organizzati per zone di domicilio, mentre l’incontro finale è previsto in plenaria.
Ecco il calendario completo.

MOBILITÀ CICLABILE
Sindaci e Fiab per la promozione

SALVARE I PARTITI

GIORNATA DEL RICORDO
In memoria dei massacri delle foibe

CI LASCIA FRANCO
MARINI

Primo ciclo:

CI LASCIA FRANCO MARINI
Il cordoglio degli abruzzesi

DISCARICA A CIELO
APERTO

– 24 febbraio, zona rosa (Bagno, Preturo, Roio, Sassa, Pianola, Preturo)

LA PIAGA CYBERBULLISMO
L’utilizzazione indiscriminata dei social
media

RACCOLTA DEL
FARMACO

– 3 marzo, zona viola (Assergi, Bazzano, Camarda, Filetto, Gignano, Monticchio, Onna, Paganica,
Pescomaggiore, San Gregorio, Sant’Elia, Tempera)

NOTIZIE PIÙ VISTE

SOPRALLUOGO IN
CHIESA

AMBIENTE
NOTIZIE ANSA.IT

– 10 marzo, zona blu (quartieri di L’Aquila città, compreso il centro storico, Aragno, Collebrincioni,
La Torretta, Pile, San Giacomo)

MOBILITÀ CICLABILE
CHIUSURA DISCARICA
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ATTIVITÀ ABRUZZO TOURISM

– 17 marzo, zona verde (Arischia, Cansatessa, Coppito, Pettino, San Vittorino)
Secondo ciclo:

CULTURA

– 7 aprile, zona rosa (Bagno, Preturo, Roio, Sassa, Pianola, Preturo)

G o v e r n o : s u
Rousseau il voto degli
iscritti dalle 10 alle 18
Il quesito: volete un
governo tecnico-politico
con un superministero
della transizione
ecologica?

Real Madrid-València
LaLiga

– 14 aprile, zona viola (Assergi, Bazzano, Camarda, Filetto, Gignano, Monticchio, Onna, Paganica,
Pescomaggiore, San Gregorio, Sant’Elia, Tempera)

GIORNATA DEL RICORDO
LE CHIAVI DEL MEDITERRANEO
COLLABORAZIONE COSINUS
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Governo: atteso il voto
M5s su Rousseau.
"Ci sarà un ministero
per la transizione
ecologica"

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Nell’incontro finale verrà condiviso il testo definitivo dello statuto/regolamento (rivisto dagli uffici
comunali per i dovuti controlli di conformità alle varie norme comunali, nazionali ed europee), che
sarà poi trasmesso al consiglio comunale per l’approvazione.
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– 21 aprile, zona blu (quartieri di L’Aquila città, compreso il centro storico, Aragno, Collebrincioni,
La Torretta, Pile, San Giacomo)

Conte: 'Se fossi iscritto
alla piattaforma, voterei
sì a Draghi'

ECONOMIA

– 28 aprile, zona verde (Arischia, Cansatessa, Coppito, Pettino, San Vittorino)
ACCESSO AL CREDITO
PROTOCOLLO SOSTENIBILITÀ

L’incontro finale, in sessione plenaria (tutte le zone), si terrà invece il 19 maggio.
Una volta che il consiglio comunale avrà approvato statuto, regolamento e programmazione delle
attività del primo anno di vita, la ludoteca potrà essere finalmente inaugurata e ciò, ha specificato
l’assessore Bignotti, dovrebbe accadere nel prossimo mese di giugno.

AREE INTERNE

Nelle prossime settimane, il Comune lancerà anche un concorso online, aperto a tutte le scuole
dell’Aquila, per l’elaborazione del logo e del nome da dare alla ludoteca.

LA CONSEGNA DEI LAVORI
NOMINE UDC

Coppa del Re: 2-0 al
Barcellona, il Siviglia
ipoteca la finale
Il 'Papu' Gomez in campo
per oltre un'ora. Ritorno il
3 marzo

Ostacolo Nizza per il
Paris SG
Ligue1

Governo: il turno delle
parti sociali - I l f i l m
della giornata LE
FOTO

OGGI SCREENING

Quest’ultima sarà uno spazio pubblico aperto, a disposizione di tutta la cittadinanza. Dopo i primi
12 mesi di gestione transitoria, il Comune provvederà alla pubblicazione di un avviso pubblico per
l’assegnazione della gestione. Quella del Parco del Sole sarà, tuttavia, una sistemazione
temporanea. La sede definitiva della ludoteca sorgerà infatti all’interno della ex scuola De Amicis,
una volta ultimati i lavori di ristrutturazione.

AREE COSTIERE

BANDO PER LE FERIE

“La povertà educativa” afferma l’assessore comunale alle Politiche sociali Francesco Cristiano
Bignotti “è una tematica che questa amministrazione sta seguendo ad ampio raggio fin dal suo
insediamento.

L’approccio che abbiamo adottato non è a compartimenti stagni ma coinvolge più uffici e soprattutto
coinvolge i cittadini. È in quest’ottica che, all’interno del settore Politiche sociali, abbiamo deciso di
istituire un ufficio partecipazione, che si sta costituendo proprio in questi giorni e che fornirà una
metodologia più scientifica ai processi di coinvolgimento della cittadinanza.

PRIORITÀ ALLA SICUREZZA DEI
CITTADINI
TOLLO, SCREENING DI MASSA

GRANDI CENTRI

LUTTO PER L'ON. DEL DUCA
TASK-FORCE ECOSISMA-BONUS

La ludoteca non sarà un luogo dove si andrà solo a giocare ma sarà un servizio educativo, nel quale
opereranno persone con competenze specifiche. Sarà anche uno spazio col quale intendiamo dare
una connotazione precisa e strategica al Parco di Collemaggio.

UNA GRASSA DOMENICA

CAPOLUOGHI
Lo statuto, una volta scritto, dovrà essere approvato dal consiglio comunale ed è per questo che
coinvolgeremo, fin da subito, la terza commissione consiliare, dove faremo un passaggio già tra la
prima e la seconda fase degli incontri per rendere edotti tutti i consiglieri. Contestualmente, per
l’ideazione del nome e del logo, verrà lanciato un concorso online aperto a tutte le scuole elementari
e medie della città, al termine del quale saranno premiati i primi tre classificati.

Subito dopo partirà un altro concorso, sempre online ma questa volta rivolto agli studenti delle
scuole superiori, per l’elaborazione del logo e dello slogan della Consulta comunale per la povertà
educativa. Credo che per il mese di giugno la ludoteca sarà una realtà”.

“Siamo molto lieti di parlare di nuovo di Solo posti in piedi” dichiara Cecilia Cruciani “I rapporti con il
Comune in merito ai temi che ruotano intorno alla povertà educativa minorile si sono ulteriormente
consolidati in questo ultimo anno, caratterizzato dalla pandemia.

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO
10 FEBBRAIO 2021
FRANCO MARINI, ADDIO!

NOTIZIE DAL MONDO

L’ITALIA È PRONTA AD AFFRONTARE LA
PANDEMIA?
L’AQUILA ALLA GEORGETOWN DI
WASHINGTON
EUROPA NOSTRA AWARDS

Sono temi che l’emergenza sanitaria ha reso tra l’altro ancor più attuali. L'assegnazione di uno
spazio come quello della ex serra del Parco del Sole è un punto di partenza più che un punto di
arrivo.

LO SCAFFALE D'ABRUZZO
DEL PROF. CERCONE
L’ISTITUTO DEL COMPARATICO

Nel presente stiamo riprendendo alcune attività nelle scuole dove insegnanti e presidi sentono la
mancanza dei linguaggi artistici che possono far emergere e canalizzare quelle emozioni alle quali
in questo momento è difficile dare spazio. Per questo ringraziamo il lavoro di tutti coloro che stanno
permettendo alle azioni del progetto di essere un sostegno prezioso alla vita dei ragazzi, se pure
con le mille limitazioni che l'emergenza sanitaria ci mette davanti”.

TRE PERSONAGGI IN CERCA DI PRIAPO
L'INCANATA NELLA TRADIZIONE
ABRUZZESE

CURIOSO E BIZZARRO

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-108141944

GUIDA TV
“Quando si lavora insieme con metodo, creatività e fiducia reciproca, anche un sogno può diventare
realtà” osserva la professoressa Lina Calandra “Il percorso di partecipazione che sta per cominciare,
ci riguarda tutti.

Non si tratta solo di contribuire alla definizione della ludoteca comunale come bene comune
attraverso l’elaborazione del suo Statuto/regolamento, ma soprattutto, e a maggior ragione in
questo periodo di emergenza Covid, di dare un segnale forte e chiaro, come adulti e come
istituzioni: siamo una comunità educante, e come tale ci prendiamo cura del presente e del futuro
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ORA IN TV Gio 11/02/2021
01:40

Casa cecilia iii serie
Serie

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Punto di partenza per svolgere le azioni del progetto ma anche e soprattutto per immaginare il futuro
dei nostri ragazzi. I percorsi di partecipazione vogliono coinvolgere tutta la comunità educante nel
progettare, pensare, immaginare questo futuro.
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dei nostri bambini. L’Aquila non è una città tra le tante.

La comunità aquilana sa resistere e non ha mai smesso di apprendere come reagire alle avversità.
Insegnanti, genitori, nonni, operatori, professionisti, amministratori: abbiamo tutti la possibilità e la
responsabilità di essere da esempio per i nostri figli. Se ce la mettiamo tutta, con entusiasmo e
determinazione, daremo vita a una ludoteca fantastica! Serve il contributo di tutti”.

Le associazioni partner di Solo posti in piedi sono: Brucaliffo (associazione capofila); Bibliobus,
Koinonia; Nati nelle Note; Atelier Kontempo’raneo; FabLab L’Aquila; MuBAQ - Museo dei Bambini
L’Aquila; Uisp Comitato provinciale L’Aquila; Esprit Film.

Amore e telematica - La Rai
Radiotelevisione Italiana presenta
Casa Cecilia III serie - Amore e
telematica (Continua...)
01:30

Amori elementari
Film

FILM Amori elementari
(Continua...)
02:05
Rainews24
RaiNews24
News e rassegna stampa
giornaliera (Continua...)
01:32

Dieci incredibili
giorni Film

[Giallo] - Chabrol dirige un grande
cast per un dramma famigliare.

ABRUZZOEMOTIONS

L'OPINIONE DI GIUSTINO
ZULLI

I SAPORI DALLE NOSTRE
TAVOLE

LETTERA A...

IL CASTELLO IMBIANCATO

PER PATRICK ZAKY
EVVIVA!

LO SCRIGNO NELLA ROCCIA

PER RISTABILIRE LA VERITÀ DEI FATTI

UN PIATTO CHE SODDISFA
Risotto con il cavolo cappuccio rosso e
formaggio

PIAZZA SAN GIUSTINO

L'ANIMA DEI BOSCHI

PASTA RISOTTATA
Con caserecce integrali

PARLATE!
UNA MIA PUBBLICA RIFLESSIONE

FARFALLE CON RAGÙ DI ZUCCA
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NB: alcune foto sono state estratte dal Web. Nei casi di involontaria lesione del diritto d'autore, si prega di inviare una segnalazione a redazione@abruzzopopolare.it.
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