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Il ruolo della formazione per la
crescita professionale delle nuove
generazioni che si affacciano al
settore audiovisivo. E’ uno degli
argomenti discussi ieri pomeriggio
durante la seconda giornata del
‘Medigital 2009’, in corso a Roma
all’Auditorium della Conciliazione
e organizzato dalla Presidenza
della Regione Lazio. «Quello
dell’audiovisivo - ha dichiarato l’
assessore regionale alla
formazione, Silvia Costa - è uno
dei settori strategici della Regione
Lazio, visto che raccoglie il 69%
delle imprese dell’intero bacino
nazionale. Il nostro obiettivo - ha
aggiunto - è lavorare sia
sull’offerta sia sulla domanda di
formazione per fornire standard di

Formazione europea per crescita audiovisivo
competenze riconosciute a livello
europeo».

E la Regione Lazio è
intervenuta inserendo tra i 13 poli
formativi regionali, quello dedicato
al cinema e all’audiovisivo. «Nel
2008 - ha proseguito Costa - si è
avviata la sperimentazione del Polo
e a maggio pensiamo di presentare i
primi risultati «. Inoltre la Regione,
di concerto con le organizzazioni di
settore, ha lavorato sui profili
professionali nel comparto.»
Abbiamo definito - ha sottolineato
Costa - 7 nuovi profili professionali
e a breve ne avvieremo altri 6". E
sulla formazione di chi si avvicina al
mondo del cinema, è intervenuta
Caterina D’Amico, amministratore
delegato di Rai Cinema e per anni

formatrice nel settore. «La forza del
cinema italiano - ha dichiarato - è
sempre stata l’ibridazione dei generi.
Io ho sempre incoraggiato i miei
allievi - ha continuato - a ‘giocare’
con i generi e a rovesciarli a seconda
di quanto richiedeva il caso
specifico».
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Approvata oggi all’unanimità dalla Giunta Regionale
del Lazio una delibera che autorizza l’utilizzo di oltre 14
milioni di euro per riparare le strade regionali danneggiate
dal maltempo nel dicembre scorso.

L’atto, presentato dall’assessore ai Lavori Pubblici,
Bruno Astorre, di concerto con l’assessore al Bilancio,
Programmazione Economico-Finanziaria e
Partecipazione, Luigi Nieri, permette infatti anzitutto di
usare 10.000.000 • (in deroga a quanto previsto dalla
normativa di riferimento, la L.R. 31/08) per attuare un
programma straordinario di interventi sulla “Rete Viaria
Regionale”. In questo modo, è stato anche approvato
lo schema del programma degli interventi, tenendo conto
delle istanze giunte dai territori.

Inoltre, come ha dichiarato l’assessore Astorre “per
raggiungere il totale del fabbisogno al fine di soddisfare
tutte le richieste d’intervento, ai suddetti 10 milioni di
euro si aggiungeranno altri 4.651.000 • attraverso
l’utilizzo di economie di gara che Astral Spa ha già
accertato e continuerà ad accertare su interventi di
prossima ultimazione”.

“Con il via libera di oggi, dunque – ha concluso
Astorre – la Giunta presieduta da Piero Marrazzo è
riuscita a rispondere a esigenze dettate da eventi

   Stato calamità per 14 comuni del reatino

La Regione ha dichiarato lo stato di calamità naturale»
per 14 Comuni della Provincia di Rieti, danneggiati dal
terremoto del 6 aprile in Abruzzo e dalle successive
scosse e chiede al  Governo il riconoscimento dello stato
di emergenza per ottenere «interventi, sostegni e risorse

Strade: oltre 14 milioni per ripararle dai danni del maltempo

atmosferici. Ciò permetterà di riportare in sicurezza molti
tratti della viabilità regionale, offrendo ai cittadini un
servizio fondamentale da parte della Pubblica
Amministrazione”.
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Bracciano: dalla Regione oltre 3 milioni
per nuova scuola elementare

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica e Vice-
presidente della Giunta Esterino Montino, la Giunta della
Regione Lazio ha dato oggi il via libera alla variante al
Prg del Comune di Bracciano per la realizzazione della
scuola elementare in località il Pero, nel quartiere
Bracciano Nuova. 6.200.000 gli euro a disposizione
del progetto, cofinanziato al 50% tra Regione Lazio -
Assessorato ai Lavori Pubblici e Comune di Bracciano.
“Si tratta di una doverosa risposta alle necessità di
adeguati spazi per l’istruzione elementare in un
Comune come quello di Bracciano che in soli 7
anni ha visto aumentare del 30% la popolazione
residente - afferma l’Assessore all’Urbanistica e
Vicepresidente della Giunta Esterino Montino -
L’istituto sorgerà su un terreno di 2 ettari
adiacente ad un’area sportiva pubblica ceduto tre
anni fa in permuta al Comune dalla famiglia
Odescalchi.  I l  progetto,  a basso impatto
ambientale, prevede un edificio interamente
ecocompatibile dotato di 25 aule più i laboratori,
la palestra e il servizio mensa.

“Finalmente Bracciano avrà una seconda suola
elementare che andrà a servire le famiglie della parte

straordinarie.
È quanto stabilito da una delibera di Giunta. Il te-

rremoto, si legge nella delibera, «ha causato danni anche
al patrimonio pubblico e privato dei Comuni di
Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgorose,
Borgovelino, Castel Sant’Angelo, Cittaducale,
Cittareale, Fiamignano, Micigliano,Pescorocchiano,
Petrella Salto e Posta».

Crisi, Tibaldi: «Piena operatività a legge su
reddito minimo garantito»

«Per la piena operatività della legge regionale
istitutiva del reddito minimo garantito per
disoccupati, inoccupati e precariamente occupati,
approvata lo scorso 4 marzo, stiamo bruciando i
tempi». E’ quanto dichiara l’assessore al Lavoro,
Pari opportunità e Politiche giovanili della regione
Lazio Alessandra Tibaldi dopo l’avvenuta
approvazione del regolamento attuativo da parte
della commissione di Concertazione e del
Comitato Istituzionale Regionale.

»Ora - osserva Tibaldi - il regolamento passerà
rapidamente al vaglio prima del Crel e del Cal,
per i pareri di merito, e poi della giunta, per la
piena approvazione. A quel punto questo impor-
tante provvedimento legislativo, del tutto
innovativo nelle politiche di welfare e del lavoro,
potrà concretamente iniziare la sua fase di
sperimentazione per le prime migliaia di beneficiari.
A regime, e con la disponibilità di maggiori risorse
finanziarie, contiamo di trasformare questo
strumento in un efficace intervento strutturale
contro la precarietà di vita e di lavoro».

nuova della città, dove ora risiedono circa 7.000
abitanti. In questo modo sarà possibile anche
alleggerire l’istituto Tommaso Tittoni, unica scuola
elementare attualmente a Bracciano che si trova
in pieno centro storico – spiega Giuliano Sala,
sindaco di Bracciano - Ora dobbiamo procedere
all’apertura delle buste del bando di assegnazione
del progetto esecutivo Contiamo di aprire il
cantiere entro il 2009 e speriamo di dare il servizio
ai bambini e alle loro famiglie per il 2011”.
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 Tre giorni di discussione, oltre
60 interventi di altrettanti esperti
internazionali del settore, distribuiti
in sei ‘panel’ momenti di confronto
sullo sviluppo dell’audiovisivo tra
Europa e Mediterraneo. Questo il
bilancio Medigital, prima conferenza
internazionale sull’audiovisivo
organizzata dalla Regione Lazio, e
conclusasi oggi all’Auditorium della
Conciliazione di Roma. «Noi - ha
dichiarato Francesco Gesualdi,
segretario generale della Regione
Lazio - abbiamo voluto tracciare in
questi quattro anni la strada per
l’ulteriore sviluppo dell’audiovisivo
che è il distretto industriale più im-
portante della regione. Abbiamo
voluto - ha aggiunto - fare uno
sforzo per questo settore, in un mo-
mento di disimpegno dello Stato
perché riteniamo che cinema e tv
siano due asset su cui l’Italia deve
puntare per rilanciarsi». E quindi

Promuovere l’offerta turistica e dei distretti
industriali del Lazio. Con questo obiettivo Rai Trade
ha prodotto e distribuito due Dvd, realizzati in 8
lingue (tra cui il cinese, il giapponese e il russo)
e che vengono utilizzati dalla Regione Lazio per
la promozione del suo territorio. I due Dvd, ‘Il
Lazio e l’acqua’ e ‘Impresa Lazio’, sono stati
anche presentati al MIP di Cannes e, attualmente
vengono distribuiti, a tutte le televisioni del mon-
do. «Sono degli strumenti utilissimi - ha
dichiarato Francesco Gesualdi, Segretario
Generale della Regione Lazio a margine della
pr ima giornata  di  ‘MeDigi ta l ’  -  per  la
promozione del territorio laziale e della capacità
di fare sviluppo anche con l’acqua, attraverso
l’industria nautica». I due Dvd verranno anche

Medigital, l’audiovisivo per lo sviluppo del Lazio
Gesualdi ha lanciato
un appello alle altre
istituzioni locali a
s o s t e n e r e
l’audiovisivo: «se il
Lazio è un’oasi felice
per l’audiovisivo
speriamo che altre
regioni ci imitino su
questa strada».

E Gesualdi in veste
di presidente della Fondazione Lazio
per lo sviluppo dell’audiovisivo, ha
annunciato nuovi provvedimenti per
il comparto. «Stiamo - ha affermato
- pensando insieme alla Provincia di
Roma al recupero del complesso
immobiliare della ‘vasca navale’, per
farvi una scuola di eccellenza
dell’audiovisivo, che sappia anche
realizzare prodotti con sbocchi
immediati ad esempio al ‘Roma
Fiction Fest’ e al ‘Festival del Cine-
ma di Roma’». Gesualdi ha quindi

esposto i prossimi incontri organizzati
dalla Regione Lazio per la
promozione dei prodotti:
«quest’anno presentiamo un ‘Roma
Fiction Fest’ dall’offerta allargata,
oltre al Festival proporremo degli
screenning dei prodotti italiani. E poi
- ha concluso Gesauldi - il 5 e il 6
luglio partecipiamo attivamente al
‘World Economic Forum’ sezione
media che si terrà a Roma, e a cui
parteciperanno i maggiori industriali
del mondo del settore».

Dvd in 8 lingue per promuovere il Lazio

distribuiti dall’Assessore al Turismo, Claudio Mancini,
durante il viaggio in Cina di questi giorni, per
promuovere le diverse offerte della regione.
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 “La Regione Lazio è una delle prime ad
aver attivato significativi strumenti di
repressione contro il fenomeno del racket, e
nonostante la triste classifica che vede la
capitale e il sud Pontino come zone ad alto
rischio di criminalità, possiamo affermare che
esiste un tessuto di lotta all’usura non
indifferente”. Così ha detto l’assessore
regionale  a l la  Sicurezza  Danie le
Fichera, durante la presentazione del
rapporto annuale di ‘Sos impresa Lazio’
e del bilancio dell’attività di aiuto e
ascolto dello sportello antiusura.

Secondo i dati presentati un terzo dei
commercianti attivi nel Lazio, pari a 26
mila titolari di negozi (+10% rispetto
alla media nazionale, il 32,4% sul totale
degli attivi) ha avuto negli ultimi anni
rapporti con il mercato del credito ‘a
nero’ del denaro, ma l’usura si estende anche
ad ar t igiani ,  profess ionis t i ,  d ipendent i
pubblici e pensionati.

Per questo la Regione Lazio ha scelto la strada
di “raddoppiare l’impegno finanziario - ha detto
Daniele Fichera - passando da un finanziamento
della legge antiusura del 2001 di 1,5 mln di euro
nel 2007 a 3 mln nel 2008 e che diventeranno 6
mln con il bilancio 2009. Una risposta al fenomeno
che riguarda, oltre a piccoli imprenditori artigiani
o commercianti, 20 mila famiglie”.

Il rapporto di ‘Sos impresa Lazio’, che pre-
senta il bilancio di un anno di attività dello sportello
antiusura e antiracket (1.288 contati nel 2008 di
cui 211 casi presi in carico e assistiti, 189 che
risiedono nel Lazio, il 59% a Roma, il 20% in
provincia di Roma, il 9% al Viterbo, il 6% a
Frosinone, il 5% a Latina e l’1% a Rieti e 22 in
altre regioni e presto altri due sportello nella
regione, uno a Monterotondo e uno a Latina) parla
di un giro d’affari, solo per il settore commercio,
stimato in circa 2,3 mld di euro fra interessi pagati

Usura, Fichera: «Raddoppiati finanziamenti
per contrastare usura»

ed altre utilità.
A partire dal 2000 sono state censite oltre 4mila

persone tra quelle denunciate, indagate o
semplicemente coinvolte in giri usurari.

Sos Impresa del Lazio mette a disposizione il
numero verde 800 900 767, attivo da domani, per
le vittime del racket e dell’usura.

Nel Lazio, rispetto al resto del Paese, c’e’ una
maggiore propensione alle denunce: Roma, Lati-
na e Frosinone sono ai primi posti in quasi tutte le
statistiche legate all’usura. I tassi d’interesse in
compenso lievitano. A Roma sono passati dal
10% mensile al 15%-20%. Nel sud della regione
i tassi sono più contenuti. Una vittima intrattiene
2-3 rapporti usurai insieme.

Lo strozzino laziale ha tre facce: solitario, di
età più matura dei quartieri periferici; persona che
ruota intorno alle reti usurarie falsamente
mutualistiche (società finanziarie) o, professionista
(avvocato, commercialista o notaio), che si avvale
di amicizie e connivenze in ambienti finanziari,
bancar i  e  g iudiz iar i  con  l ’obie t t ivo  d i
espropriazione delle aziende degli usurati.
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         "Adhiere a la revista Lazio Oggi"
Asociación del Lazio del NOA

Noroeste Argentino con sede en Tucuman

Presidente  Noemi Palombi

  Tucuman

Telefono 00543814251281

 Oltre 3 miliardi per le grandi opere e 590 milioni
per il trasporto pubblico locale del Lazio. Questi i due
interventi approvati oggi dalla Giunta regionale del Lazio
per il sistema infrastrutturale della regione. «Oggi - ha
detto il presidente della Regione, Piero Marrazzo -
abbiamo approvato in Giunta l’accordo integrativo con
il Governo che riguarda il via libera a lavori per oltre 3
miliardi. L’intesa sarà poi ratificata - ha aggiunto
Marrazzo - con firma congiunta con il Presidente del
Consiglio. Riguarda, tra l’altro, l’adeguamento della
Salaria per 460 milioni di euro e, inoltre, altri 600 milioni
che il Governo stanzia in aggiunta agli oltre 300 previsti
dalla Regione per la Roma-Civita Castellana-Viterbo».
E, per il trasporto pubblico locale, ha spiegato
Marrazzo, «abbiamo fondi Por per 590 milioni di euro
e poi un piccolo provvedimento, significativo per la
montagna: i 20 milioni che stanziamo per il Terminillo,
che la provincia di Rieti attendeva».

All’interno dell’intervento per tre miliardi, 265 milioni
sono destinati alla realizzazione delle complanari alla
A/24 tra la barriera di Roma Est e Casalbertone, 799
milioni di euro per il progetto integrato di collegamento
intermodale Roma-Latina e collegamento Cisterna-
Valmontone, e ulteriori 813 milioni di euro per il
completamento della trasversale Nord Orte-
Civitavecchia (100 milioni già finanziati dalla Regione).

Gli interventi per il trasporto pubblico locale
prevedono l’acquisto di 350 nuovi autobus per il servizio
urbano ed extraurbano e di 18 nuovi treni, oltre alla
messa in sicurezza e riqualificazione di 156 stazioni, di

Interventi per oltre 3 miliardi e mezzo per grandi opere

e trasporto pubblico

cui 70 con progetti operativi che la Giunta esaminerà
già la prossima settimana. «Questi interventi - ha detto
l’Assessore regionale alla Mobilità, Franco Dalia - sono
il frutto di un lavoro straordinario, per andare incontro
alle esigenze del sistema dei pendolari, che riguarda nella
nostra regione 450.000 persone. E’ un cambio di passo
- ha continuato - su una questione che era ferma da
vent’anni, e attraverso il sistema di metropolitana di su-
perficie sulla Pontina interveniamo sul pendolarismo».

In particolare, tra i fondi per il trasporto pubblico
locale, 325 milioni di euro e 10 nuovi treni vanno alla

ferrovia Roma-Civita Castellana-
Viterbo. Previsto poi il raddoppio
della tratta Roma Montebello-Riano
e Riano-S.Oreste-Pian Paradiso, con
cantieri aperti entro il 2009 e due anni
di lavoro. Altri 33 milioni sono
stanziati per il potenziamento della
linea Roma-Latina-Formia, con
l’introduzione di nuovi collegamenti
per i pendolari, in modo da ottenere
un’offerta aggiuntiva di circa 1.600
posti al giorno. In particolare, per il
raddoppio del binario tra le stazioni
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                     Ringraziamo

INFORM,GRTV, AISE, News Italia Press,
ADNKRONOS, Abruzzo Mondo,Toscani nel
Mondo, Puglia Emigrazione, Calabresi nel
Mondo, Calabria on line, Bellunesi nel
Mondo, Oltreconfine, ANSA, Emigrazione
Notizie, Gens Liguista in Orbe,  9 Colon-
ne, ITALIA ESTERA.

«Non abbiamo casi particolari
nel Lazio, stiamo effettuando un
monitoraggio attento utilizzando la
rete messa in piedi che fa riferimento
a 90 medici-sentinella distribuiti nei
pronto-soccorso del Lazio». A fare
il punto sulla situazione dell’impatto
dell’influenza suina nel Lazio è stato
il vicepresidente della Giunta
regionale Esterino Montino, duran-
te una conferenza stampa a cui
hanno partecipato il direttore
regionale delle politiche della
prevenzione e Sicurezza sul Lavoro,
Salvatore Calabretta ed il direttore
generale dell’Asp (Agenzia di sanità
pubblica) Claudio Clini.

»Dal punto di vista tecnico - ha
detto Clini - mi sento di dire
ai cittadini del Lazio di stare
tranquilli: questa influenza è
un evento raro e non c’e’
alcun allarme in corso. Ad
ogni modo allo Spallanzani
abbiamo già pronta una
scorta di 120 dosi di
antivirali».

»Ad oggi 14 persone
sono state poste in stato di
osservazione - ha spiegato

di Campoleone e Aprilia sulla direttrice ferroviaria
Campoleone-Nettuno (FR8) l’investimento sarà di circa
30 milioni di euro. La realizzazione del nuovo
sottopasso ferroviario e del  nuovo piano
regolatore della stazione di Aprilia, per consentire
l’adeguamento del terzo binario per l’attestamento di
treni da e per Roma, prevede quindi un costo di 2,7
milioni di euro.

»Attraverso questi fondi - ha dichiarato Luigi Nieri,
Assessore regionale al Bilancio - interveniamo sui
collegamenti a Nord, verso Viterbo, e a Sud verso La-
tina, con un collegamento di metropolitana di superficie
che porterà dalla Pontina verso Roma Termini». Tra le

azioni previste, anche la riattivazione della ferrovia
Formia-Gaeta, attualmente dismessa, per il costo di 20
milioni di euro, in modo da garantire collegamenti rapidi
e veloci tra le due città del Golfo di Gaeta e con le linee
ferroviarie nazionali. Altri 33 milioni vanno alla
progettazione e alla realizzazione di un programma di
nodi di scambio a servizio delle stazioni. «Quello di oggi
- ha dichiarato l’Assessore regionale all’Ambiente,
Filiberto Zaratti - è l’atto più ambientalista fatto dalla
Giunta regionale perche’ permette di diminuire il traffico
veicolare e quindi l’emissioni inquinanti di Co2 e, poi,
prevede l’acquisto di autobus a basse emissioni o ad
emissioni zero» .

Febbre suina, Montino: «Nessun caso confermato nel Lazio»

Montino - 10
a l l o
Spallanzani, 8
dei quali non
h a n n o
l’ inf luenza
suina, mentre i
restanti due
sono ancora in
osservazione.

Due perso-
ne sono in
osservazione
all’Umberto I, ma il risultato delle
prime analisi è stato negativo.
Un’altra persona è stata portata nella
tarda mattina a Tor Vergata, e anche
in questo caso i primi risultati sono

negativi. Un ultimo caso, infine è al
Gemelli dove gli accertamenti sono
in corso».

Montino ha, inoltre, ricordato
l’attivazione del piano pandemico

regionale, approvato
nell’aprile 2008, ed ha
sottolineato «di avere
attivato contatti diretti
con il ministero della
Sanità, di aver
prenotato una parte di
10 milioni di dosi di
antivirali e che il
m o n i t o r a g g i o
continuerà anche nei
prossimi giorni».
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 Trovato l’accordo per
affrontare l’emergenza abitativa
nella Capitale su cinque punti
concordati durante il tavolo
interistituzionale convocato da-
lla Regione Lazio al quale hanno
partecipato oggi l’assessore
regionale alla Casa, Mario Di
Carlo, gli assessori capitolini alla
Casa, Alfredo Antoniozzi e
all’Urbanistica Mario Corsini e
l’assessore all’Urbanistica della
Provincia Michele Civita.

Le priorità per gli assessori
r iguardano:  la  revis ione e
l’attualizzazione del fascicolo di

Nuove classi per l’infanzia grazie allo stanziamento
approvato dalla Regione Lazio di 3 milioni di euro, per
ovviare il problema delle lunghe liste d’attesa.
Il fondo è ripartito in tre annualità dal 2009 - 2010, al
2011 - 2012. «E’ la prima volta che la Regione stanzia
un finanziamento del genere per i bambini da tre a sei
anni delle scuole dell’infanzia - ha detto l’assessore
all’Istruzione, diritto allo studio e formazione, Silvia
Costa.

Saranno fondi pari a 25.000 euro per nuova classe
da 25 ore e 40.000 euro per nuova classe a tempo
pieno». Secondo quanto si apprende da fonti
dell’assessorato all’Istruzione della Regione Lazio,
stando ai dati dell’anno scolastico 2008 - 2009, sono
3184 bambini in lista d’attesa nelle scuole del

Dalla Regione 3 milioni per nuove sezioni scuole infanzia

Comune di Roma, 607 nelle statali, 479 nelle comunali
della Provincia di Roma (esclusa Roma) e 1030 nelle
statali della Provincia di Roma.

Casa: Trovato accordo tra Regione, Comune, Provincia per misure
antiemergenza abitativa

fabbricato; la messa a regime
della procedura semplificata per
interventi che riguardano la casa;
la variazione di destinazione
d’uso al patrimonio pubblico
residenziale (che riguarda Ater e
Comune) ;  la  def in iz ione
legislativa dell’housing sociale
con criteri e modalità applicative
e la definizione di un articolo ad
hoc per la semplificazione delle
procedure della vendita del pa-
trimonio pubblico.

L’obie t t ivo  degl i
amminis t ra tor i  regional i ,
provinciali e capitolini è di arrivare

a l l a
pross ima
riunione del
Tavolo, tra
dieci giorni
circa, ad un
documento
condiviso

anche in funzione della Legge
regionale che recepirà l’accordo
Stato-Regioni sul piano Casa.
Una Legge  regionale  che
l’assessore Mario Di Carlo ha
confermato  dovrà essere
approvata entro il 30 giugno.
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«La crisi c’è e non sono certo le
parole che possono contenerla».
Secondo il presidente Piero
Marrazzo, serve «una risposta dal
basso» fondata nel contingente su
strumenti come «il reddito minimo
garantito», «la formazione permanen-
te», «politiche di garanzia al credito»
e grandi lavori pubblici. Questa la
ricetta della Regione Lazio illustrata
dal presidente Piero Marrazzo nel
corso della presentazione del
‘Rapporto Europa 2009 - L’Europa
dopo la crisi del Centro Europa
ricerche’.

»Dalla crisi economica-finaziaria -

Si apre oggi la «Festa
regionale dell’Altra Economia», a
Ceccano (via Stazione), nella Pro-
vincia di Frosinone. Una intera
giornata, (dalle 9 alle 20), per
conoscere i prodotti e i temi
dell’agricoltura biologica, delle
energie alternative, del commercio
equo e solidale, del turismo
responsabile, del riuso e riciclo, della
comunicazione aperta e molto di
più. Ossia, per conoscere tutte
quelle attività fondate su un’altra
idea di economia, più attenta
all’ambiente, ai diritti umani, alla
salute delle persone e alla qualità dei
prodotti alimentari. L’iniziativa è
promossa dall’assessorato al
Bilancio, programmazione
economico-finanziaria insieme alla

Marrazzo: «Superare la crisi con accesso al credito,
infrastrutture, formazione e reddito minimo garantito»

ha spiegato Marrazzo - si è
passati alla crisi economica
reale. Chi sta sui territori ha
visto e continua a vedere
chiudere le aziende e donne
e uomini andare in cassa
integrazione. La crisi - ha
proseguito - sta investendo
sia grandi aziende come
l’Alitalia, sia piccole aziende
della Ciociaria e del
reatino».

Secondo Marrazzo, per
contrastare tutto ciò «bisogna
trovare da un lato strumenti come
reddito minimo garantitoe

formazione permanente, dall’altro,
strumenti che guardano al futuro
come politiche di garanzie al credito
e grandi lavori pubblici. Il Lazio e
Roma hanno la possibilità di

Oggi Festa dell’Altra Economia a Ceccano: tra
prodotti bio, natura e arte

Regione Lazio.
Il programma della giornata è ricco

di appuntamenti. Si comincia alle 9
con la ‘Pedalata ‘ecologica’ con
partenza dal piazzale della Stazione.
Dalle ore 10, grandi e piccini
potranno giocare con il ‘Ludobus’.
Alle ore 11.30 verrà presentata la
‘proposta di legge sull’Altra
Economia’.

All’appuntamento parteciperà
l’assessore al Bilancio della Regione
Lazio Luigi Nieri. Alle ore 14 partirà,
sempre dal piazzale della Stazione,
l’escursione guidata al monumento
naturale ‘Bosco Faito’. Alle ore 17.30
si terrà il dibattito ‘Un’altra economia
per la Provincia di Frosinone e la Valle
del Sacco’. Tutto il giorno (dalle 9 alle
20) la festa sarà animata da mostre

fotografiche, stand gastronomici, Bio
Bar.

»Si tratta di un’occasione impor-
tante per far sapere ai cittadini che
esiste un’altra economia, più attenta
alle persone e alle sue esigenze che al
mero profitto - spiega l’assessore al
Bilancio Luigi Nieri - La Regione
Lazio, dallo scorso anno, propone
la Festa dell’Altra Economia in tutte
le province del Lazio. Quella
dell’altra economia è una realtà fatta
di tanti produttori che hanno scelto
di investire e lavorare in modo etico
e sano, e che per questo meritano
di essere conosciuti e sostenuti. Si
tratta di un ambito che, numeri alla
mano, può rappresentare anche una
risposta concreta e sostenibile alla
crisi finanziaria in atto».
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«L’accoglienza dei ragazzi in emergenza per motivi
psichiatrici - spiega Esterino Montino, vicepresidente
della giunta del Lazio - sarà garantita in un reparto di
degenza appositamente pensato per loro. Un’equipe
medica con personale specializzato nella presa in carico
dei minori garantirà l’adeguato approccio con i ragazzi
e l’appropriato collegamento con i servizi territoriali
dove avviare o proseguire il percorso terapeutico».
Il 40% della popolazione in età evolutiva residente nella
Regione Lazio è compresa nella fascia di età dai 14 ai
18 anni (non compiuti) e secondo le stime possibili le
situazioni di emergenza psichiatrica incidono per circa
l’1%, la percentuale corrisponde invece alla metà nella
fascia dai 0-14 con una concentrazione maggiore dei
casi a partire dai 12 anni. (Per i dati sui ricoveri in
emergenza nel Lazio anno 2007 consulta scheda in
allegato).

Su proposta del vicepresidente Esterino Montino,
la Giunta della Regione Lazio ha approvato il Piano
strategico per le emergenze psichiatriche in età evoluti-
va nel territorio regionale. Il programma, primo nel suo
genere in Italia, riguarda in particolare il modello
d’intervento per i ricoveri d’urgenza per motivi
psichiatrici dei giovani della fascia adolescenziale e
preadolescenziale, dai 12 ai 17 anni. Il centro per il
ricovero dei minori in situazione di emergenza
psichiatrica, sarà presto individuato in una struttura
ospedaliera nell’area metropolitana di Roma dotata di
Dea di I o di II livello. L’intero percorso, dalla chiamata
al ricovero, sarà predisposto anche attraverso
procedure operative condivise con il servizio Ares 118.

Emergenza psichiatrica: Il Lazio apre ricoveri ad hoc
per adolescenti

»Finalmente è stato predisposto un modello di
intervento, che prevede l’accoglienza dei ragazzi in
emergenza per motivi psichiatrici in un reparto di degenza
appositamente pensato per loro spiega Esterino
Montino, vicepresidente della Giunta della Regione
Lazio - La presenza di un’equipe medica che includerà
sempre personale specializzato nella presa in carico dei
minori garantirà l’adeguato approccio con i ragazzi e
l’appropriato collegamento con i servizi territoriali dove
avviare o proseguire il percorso terapeutico. Si tratta di
un programma assolutamente innovativo frutto della me-
ritoria attività del gruppo interistituzionale che ha lavorato
su questo tema che ora proseguirà l’attività definendo,
i criteri per l’individuazione della struttura e le modalità
per l’apertura del reparto. Attività che sarà realizzata
tra le Asl nell’ambito del proprio budget, attraverso il
lavoro di rete e la condivisione delle risorse logistiche e
umane, aspetto che rende ancora più lodevole l’impegno
da tutti profuso».

Il Piano è frutto dell’attività di un gruppo di lavoro
multidisciplinare e interistituzionale - Assessorato alla
Sanità della Regione Lazio, Laziosanità ASP, Tribunale
dei Minori, Comune di Roma, Provincia di Roma, Cen-
tro di Giustizia Minorile, Società Italiana di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza,
Laziosanità Asp, Associazioni dei Familiari - ha analizzato
le caratteristiche e le dimensioni del fenomeno
quantificando in un reparto di 8 posti letto la necessità
per i ricoveri d’urgenza sul territorio regionale. A tale
riguardo il pool di esperti del settore ha messo a punto
le linee guida per le modalità di accoglienza, di presa in

carico e per la pianificazione dei percorsi di cura
dei minori in tema di emergenza psichiatrica in
età evolutiva.

Attualmente i giovanissimi con diagnosi
psichiatrica ricoverati d’urgenza vengono
impropriamente inviati alle degenze ordinarie di
pediatria o nei reparti per maggiorenni, compresi
quelli dei servizi psichiatrici per adulti. Situazioni
che andrebbero sempre evitate per l’esposizione
a potenziali traumi nei quali la tutela e i bisogni di
cura dei minori trovano risposte spesso non
adeguate.
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 «La Giunta Regionale del
Lazio ancora una volta ha
centrato dei risultati importanti
in tema di sostegno
occupazionale per le fasce più
deboli del mercato del lavoro’’.
Lo ha detto l’assessore
regionale al Lavoro, pari
opportunità e politiche giovanili
Alessandra Tibaldi dopo
l’approvazione delle delibere
relative al Piano per
l’Occupazione Femminile per il
2009-2010 e all’istituzione di
un fondo di contrasto alla crisi
e per il sostegno alla buona
occupazione.

»Il programma per
l’occupazione femminile -
spiega Tibaldi - prevede un sis-
tema di azioni concrete a favore dello sviluppo
occupazionale e del protagonismo sociale delle donne.
Mi riferisco, in primo luogo, ai servizi per la
conciliazione, il superamento dei pregiudizi e degli
stereotipi di genere, per il sostegno alla mobilità
territoriale, gli interventi per l’emersione del lavoro non
regolare e l’imprenditoria femminile, per i servizi di cura
familiare, ed infine per le campagne di comunicazione
sulle tematiche di genere’’.

»Questi importanti azioni di sistema - aggiunge - sono
state rese possibili grazie ad un’ampia interlocuzione,
avvenuta sulla base del ‘’Libro verde per
l’occupazione femminile’’ elaborato dal
nostro assessorato, con le parti sociali, il
mondo dell’associazionismo, i
rappresentanti del mondo accademico e le
cittadine ed i cittadini tutti. Per la
realizzazione del piano sono stati stanziati
45 milioni di euro, di provenienza comuni-
taria, nazionale e regionale’’.

»Con l’istituzione del fondo anticrisi -
continua Tibaldi riferendosi alla seconda
delibera approvata - si favoriscono gli
interventi mirati all’assunzione a tempo
indeterminato di lavoratrici e lavoratori da

Dalla Regione oltre 100 milioni per donne e precari

parte delle imprese operanti sul territorio regionale, con
priorità alle imprese che assumono nelle aree di crisi
occupazionale individuate dal Tavolo Interassessorile
regionale. La gestione del fondo, costituito da risorse
finanziarie pari a 60 milioni di euro per il triennio 2009-
2001, e’ demandata alla società regionale Sviluppo
Lazio’’.

»I finanziamenti bancari - conclude - che verranno
erogati a tasso agevolato, dovranno essere restituiti in 5
anni e potranno essere al massimo di 20 mila euro per
dipendente, con un tetto di 30 lavoratori per impresa».
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 In arrivo un Fondo unico
regionale di 54 milioni e
400mila euro per lo sviluppo
economico e per le attività
produttive, approvato dalla
giunta regionale del Lazio.

»È un nuovo importante
impulso alla competitività
delle nostre imprese - ha
detto l’assessore alla piccola
e media impresa, commercio
e Artigianato Francesco De
Angelis - che testimonia, in un
momento  d i  par t ico lare
congiuntura ,  l ’ impegno
deciso  e  concre to  de l la
Giunta Marrazzo per la tenuta
e  lo  sv i luppo del  s i s tema
produttivo laziale».

»Con questo provvedimento -
ha aggiunto l’assessore- la
Regione impegna ben 54 milioni
e 400 mila euro per finanziare
interventi rivolti agli investimenti
delle imprese in diversi campi.

D a l l ’ i n n o v a z i o n e
al l ’ in ternaz ional izzaz ione ,
da l l ’a r t ig iana to  a l la
cooperazione, dall’assistenza
tecnica  a l le  imprese  a l la
promozione del settore fieristico,
da i  d is t re t t i  indus t r ia l i  a l
commercio».

Per lo sviluppo economico e attività produttive in arrivo 54
milioni e 400mila euro

In particolare, 6 milioni di
euro sono destinati ad ampliare
i l  p lafond de l  bando per
l’internazionalizzazione delle
Pmi, allo scopo di ammettere a
finanziamento oltre settanta
proget t i  a l l ’es tero ,  che
complessivamente coinvolgono
320 aziende laziali ,  per un
investimento complessivo da
parte delle imprese di oltre 32
milioni di euro.

Per l’innovazione tecnologica
del le  imprese ,  la  tu te la
ambientale e la sicurezza nei

luoghi di lavoro, lo stanziamento
è di 10 milioni di euro, utilizzati
per  f inanziare  proget t i
imprenditoriali in relazione alla
Legge 598 del 1994. Altri 10
milioni di euro sono destinati a
finanziare i progetti delle imprese
artigiane, mentre sono previsti
circa 4 milioni per aprire un
nuovo bando a favore delle
cooperative.

Altri interventi finanziari sono
previsti per i consorzi turistico-
alberghieri ed agroalimentari, per
il commercio, i servizi tecnici a
favore  de l le  imprese ,  i l
potenziamento dei confidi.
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La necessità sempre più
crescente di ‘mercati’ internazionali
dell’audiovisivo, come punti di
incontro tra gli operatori per
permettere la diffusione di prodotti
europei e mediterranei. Questo uno
dei temi affrontati durante la seconda
giornata del ‘Medigital 2009’, in
corso a Roma all’Auditorium della
Conciliazione e organizzato dalla
Presidenza della Regione Lazio. E
uno degli appuntamenti promozionali
dedicati all’audiovisivo, in particolare
alla fiction, è Roma Fiction Fest
promosso dalla Regione Lazio nella
Capitale. «All’interno del Roma
Fiction fest - ha spiegato Carlo
Macchitella, in rappresentanza del
Festival - inseriremo quest’anno
i Roma Tv Screening che si
ispirano agli appuntamenti di
questo genere, che si tengono ad
esempio a Los Angeles e in
Germania.  L’obiett ivo -  ha
sottolineato - è di dedicare
un’apposita sezione di visione
al la  so la  F ic t ion  i ta l iana ,
tendenzialmente inedita e non
rivolgendoci solo ai buyers ma
anche a tut t i  coloro che si
occupano di programmazione e
palinsesto nel mondo».  »Tentiamo -
ha concludo Macchitella - con

Per l’audiovisivo un mercato sempre più internazionale

questa ‘vetrina’ di permettere
alla nostra fiction di essere
conosciuta anche al di fuori
del Paese’’. E per consentire
una migliore promozione del
prodotto italiano, si sta pen-
sando di spostare, nel 2010,
il Roma Fiction Fest dal mese
di luglio al mese di settembre,
a ridosso del Festival del ci-
nema di Roma. ‘’Questo ci
permetterebbe - ha detto
Macchitella - di portare alla ribalta
la produzione veramente inedita e
cioé completata nei periodi estivi».
E quello di far conoscere i prodotti
audiovisivi del nostro Paese nei
mercati internazionali, è anche
l’obiettivo di Rai Trade. «Noi
facciamo azioni di screening -ha
dichiarato Sesto Cifola, responsabile
vendite internazionali di Rai Trade-
da 14 anni e sentiamo la necessità di
essere sempre più presenti in tutto
il mondo con i nostri prodotti. E
per questo - ha concluso - stiamo
cercando di aprire sedi in tutto il
mondo con rappresentanti capaci
di lavorare sui mercati». E anche sul
Mediterraneo, Rai Trade punta a
realizzare audiovisivi in co-
produzione: «Siamo disponibili -ha
aggiunto Cifola- ad aprire rapporti

In arrivo oltre 24 milioni di euro dalla Regione Lazio
per la difesa delle coste e dello sviluppo sostenibile
degli ecosistemi marini. Gli interventi riguardano
Formia, Fondi, Terracina, Latina, Nettuno, Anzio,
Ostia, Fiumicino e Minturno. La proposta
dell’assessore regionale all’Ambiente Filiberto Zaratti
e che ha ripartito in tre annualità (2009, 2010 e 2011)
il programma straordinario, ha ottenuto all’unanimità
il parere favorevole della commissione Ambiente

Per la tutela delle coste la Regione investe oltre 24 milioni

coi Paesi del Mediterraneo, ma
anche da parte loro ci deve essere
la necessaria condivisione per
realizzare prodotti insieme». E di co-
produzione di audiovisivi, si occupa
anche Filas, società in house della
regione Lazio per l’innovazione. «Ci
siamo avvicinati - ha dichiarato Al-
berto Pasquale, capo dipartimento
Audiovisivo della Filas - al sostegno
del distretto dell’audiovisivo nella
regione, attraverso l’utilizzo di capitali
‘i rischio’. In pratica - ha spiegato
pasquale entriamo nella produzione
con dei capitali, per 5 anni
affianchiamo il produttore e poi
rientriamo delle risorse attraverso i
ricavi ottenuti dal prodotto. E - ha
aggiunto -abbiamo partecipato
anche alla coproduzione di
audiovisivi con Grecia e Albania».

presieduta da Claudio Bucci (Idv). Gli interventi per
il 2009 sono stati limitati dalla Finanziaria a 4 milioni e
200mila, mentre i restanti 20 sono programmati - nella
misura di 10 l’anno - per 2010 e 2011. La giunta
regionale ha sottolineato che l’autunno e l’inverno
appena trascorsi hanno fatto emergere o aggravare,
per le avverse condizioni meteorologiche e marine,
situazioni di particolare emergenza lungo il litorale
laziale.
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 Rendere conto ai cittadini, in modo trasparente, delle
risorse impiegate nel Bilancio per la Regione Lazio nel
2007. Con questo obiettivo la Regione ha stilato, per la
prima volta, il Bilancio Sociale 2007, presentato oggi
presso la facoltà di Economia ‘Federico Caffè’
dell’Università Roma Tre. Il bilancio, per un totale di
spesa di 4 miliardi e 92 milioni di euro, è suddiviso in
quattro aree strategiche: Territorio, ambiente e
infrastrutture (2 miliardi e 114 milioni di euro); Cittadino
(821 milioni di euro); Sviluppo economico (600 milioni
di euro) Istituzione/Sistema regionale (577 milioni di
euro).

»Il Bilancio Sociale che presentiamo oggi - ha detto
il Presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo - è
un ponte tra l’istituzione e i cittadini, il gemello del bilancio
partecipato. Ho quindi deciso - ha aggiunto - che nei
prossimi mesi i cittadini e le imprese avranno le risorse
impegnate a cominciare dai Fondi europei, i cui bandi
dovranno uscire tutti entro il 30 giugno. C’è ancora
troppa differenza - ha concluso Marrazzo - tra ciò che
viene impegnato e ciò che viene speso».

All’interno del Bilancio Sociale, il 51% delle risorse
è impegnato per la sostenibilità ambientale e le
infrastrutture, mentre il 35% è rivolto a cittadini imprese
e associazioni. «Questo bilancio - ha sottolineato
Marrazzo - è anche lo ‘specchio’ dell’istituzione, e in
questo caso dice che c’è un ‘promosso’: la politica,
perché le risorse sono state impegnate per i bisogni dei
cittadini». Secondo Marrazzo, sarà decisivo per il terri-
torio regionale il sostegno dato alle infrastrutture: «In
questo momento - ha detto - siamo una delle regioni

Marrazzo presenta Bilancio Sociale: «Al via bandi entro il 30 giugno»

con più possibilità di uscire dalla crisi, attraverso lo
sviluppo del nostro sistema infrastrutturale». Ma per il
Presidente della Regione, dopo l’assegnazione delle
risorse, è arrivato il momento di un’accelerazione nella
distribuzione delle stesse sul territorio.»Controllando gli
indicatori ho visto che c’è stato un rallentamento nella
distribuzione delle risorse.

Anche l’assessore regionale al Bilancio, Luigi Nieri,
ha evidenziato l’importanza del Bilancio Sociale nella
strada verso la trasparenza intrapresa
dall’amministrazione regionale. «E’ un intervento- ha
dichiarato - che si somma ad altri strumenti come il
bilancio di previsione, il bilancio di genere e il bilancio di
partecipazione, che abbiamo attivato per operare in
massima trasparenza con i cittadini «. L’assessore Nieri
ha quindi rimarcato «l’investimento straordinario pre-
visto dal Bilancio per le questioni ambientali, pari a un
terzo dei due miliardi totali» e «il 35% dedicato al sociale,
nell’ottica della ricostruzione di un Welfare sociale nella
nostra regione».

Rilanciare i centri commerciali
naturali, i piccoli negozi di strada
e il commercio privato della
piccola  d is t r ibuz ione .  E’
questo l’obiettivo della regione
Lazio che attraverso un ban-
do di circa 22 milioni di euro
approvato nell’ultima giunta
regionale aiuterà 144 progetti
legati al piccolo commercio
nel Lazio.

De Angelis: 22 milioni per centri commerciali e negozi
D u e c e n t o c i n q u a n t a m i l a

euro per ogni municipio di
Roma e 150mila a ogni comune
della regione «finanziando tutti
i progetti ammessi» ha spiegato
l’assessore regionale al commercio
Francesco De Angelis che, insieme
al presidente di Confesercenti
Walter Gianmaria, ha presentato,
la nuova iniziativa presso la
Camera di Commercio.

»Tutto - continua De Angelis -
sarà per la prima volta a carico
della Regione, i  comuni e i
municipi non dovranno mettere
un euro  per  in tervent i  d i
promozione degli eventi, di
arredo urbano, di miglioramento
dei trasporti e di verde pubblico
che serviranno a rilanciare il
piccolo commercio e lo sviluppo
delle città».
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E’ divenuto oggetto di studio a livello
internazionale il ‘Sistema informativo del lavoro’
(SilLazio) della regione Lazio, che Lait spa,
az ienda  d’ innovazione  tecnologica
regionale, sta realizzando per conto
dell’assessorato al Lavoro, pari opportunità
e politiche giovanili. Il servizio, che consente
alla Regione di avere in tempo reale la
fotografia dell’andamento del mercato del
lavoro, è stato presentato come esempio
d’eccellenza,  nel  corso del la  quinta
conferenza  in ternaz ionale  su  ‘Web
Information Systems and Technologies
(Webist 2009)’, che si è svolta a Lisbona,
in Portogallo.

Un evento cui  hanno par tecipato
r icerca tor i ,  ingegner i  e  opera tor i
dell’innovazione tecnologica provenienti da
47 paesi diversi in rappresentanza di tutti i
continenti.

In particolare, per quanto riguarda
l’esperienza del Lazio, è stata sottolineata
l’efficacia di un sistema che permette di conoscere
costantemente, l’andamento dei movimenti
occupazionali che riguardano il territorio
regionale, in un flusso d’informazioni che
coinvolge il ministero del Lavoro, le province, e
le altre regioni, e che ha prodotto, nei primi sei
mesi  di  a t t iv i tà ,  un mil ione e  mezzo di
comunicazioni.

Le informazioni sul progetto sono state raccolte
in una pubblicazione dal titolo ‘Extended

Il mercato del lavoro in tempo reale basta un click

Government, An Interoperability Point of View’,
realizzata dal settore e-governement di Lait in
collaborazione con l’Università degli studi Roma
Tre nell’ambito della ‘Consulta per i rapporti tra
il Collegio Didattico di Ingegneria Informatica e
la realtà Produttiva’.

Per accedere al ‘Sistema informativo del
lavoro’ (SilLazio) basta un click attraverso il
portale regionale nella sezione ‘canali tematici’
alla voce ‘Lavoro,Giovani, Pari Oppurtunità’.
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 La Giunta regionale,
nell’ambito del complessivo
finanziamento di 590 milioni
di euro - derivante da fondi
europei e regionali (Par-Fas
Lazio 2007-2013) - per il
potenziamento  e
miglioramento del traspor-
to  pubbl ico  locale ,  ha
destinato uno specifico
finanziamento di 33 milioni
e  600mila  euro  per  i l
Programma nodi  d i
scambio.

Il Programma prevede la
proget taz ione  e
rea l izzaz ione  d i  26
parcheggi afferenti ai nodi
di scambio a servizio delle
stazioni per consentire
l’integrazione del traffico veicolare privato con
quello pubblico su gomma e ferro.

Ecco le infrastrutture previste divise per Pro-
vincia:

- 11 in Provincia di Roma (1780 posti auto):
Bracciano (150), Anzio Villa Claudia (60), Riano
(80), Velletri (350), Manziana (200), Arsoli (40),
Zagarolo (300), Frascati (150), Santa Marinella
(150), Ciampino (150) e Pomezia (150)

- 5 in Provincia di Latina (420 posti auto):
Sezze (100), Priverno (80), Itri (80), Cisterna di
latina (80), Aprilia

- Stazione di Campo di carne (80)
- 4 in Provincia di Rieti (970 posti auto): Rieti

(550), Forano - Stazione Gavignano (300), Fara
Sabina (80) e Poggio Mirteto (40)

- 4 in Provincia di Frosinone (560 posti auto):
Sora (180), Roccasecca (80), Isola del Liri (120),
Ferentino (180)

- 2 in Provincia di Viterbo (280 posti auto):
Vetralla (100), Oriolo (180)

Oltre 33 milioni per 26 parcheggi di scambio
alle stazioni

Concluso il IVº Seminario Internazionale:
SVILUPPO E TERRITORIO

Italia - Argentina

Presso l’Università degli Studi di Bari con la
presenza e partecipazione di Enti Pubblici e Privati,
Centri di Formazioni, Centri di Ricerca, Imprese,
ONG, Cittadini, con la presenza nell’ appertura,
del presidente del Consiglio Regionale della Puglia
Prof. Pietro Pepe ed Enti di Categoria, 22 esperti
italiani ed autorità locali dei settori produttivi, turistici
culturale si è concluso a Bari-Puglia il “IVº Seminario
Internazionale Sviluppo e Territorio Italia-Argentina”
coordinato dal Delegato del Rettore dell’Università
di Bari Prof. Giorgio Otranto e dal Coordinatore
del Corridoio Produttivo-Turistico-Culturale Ita-
lia-Argentina- CPTCIA Prof. Nicolás Moretti
svolto presso l’Auditorium “A. Quacquarelli” del
Dipartimento di Studi classici e cristiani, nell’ambito
delle iniziative per lo sviluppo del CPTCIA


