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Roma - La presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, è
intervenuta oggi alle celebrazioni per
i 150 anni della fondazione del
Comune di Formia, che si sono
svolte nel corso di una seduta
straordinaria del Consiglio
comunale. L’assemblea per
l’occasione ha approvato una deli-
bera che rende il 13 marzo festa
ufficiale della città. “Questa è una
giornata importante per Formia - ha
dichiarato Polverini durante il suo
intervento – in cui si rinnova un senso
di appartenenza, storia e tradizioni
che tutti noi abbiamo il dovere di
promuovere e tramandare alla
propria comunità. Con particolare

POLVERINI A FORMIA PER
CELEBRAZIONI 150 ANNI COMUNE

attenzione ai giovani, radicando in
loro i principi del rispetto per la cosa
pubblica e della partecipazione alla
vita democratica, sottolineando il
ruolo e l'importanza delle Istituzioni".
"Oggi - ha proseguito ancora
Polverini - tutti insieme celebriamo
questa giornata e obiettivo principale
di queste celebrazioni, deve essere
quello di rafforzare i sentimenti civici
più sani, che contribuiscono alla
crescita e allo sviluppo di una
comunità inclusiva e solidale”. Il
sindaco di Formia, Michele Forte,
ha voluto ringraziare tutte le autorità
presenti sottolineando che “questa
celebrazione è il segno di una città
che sa muoversi bene nei suoi

rapporti e trova una porta sempre
aperta quando ce ne è bisogno”. Alla
cerimonia sono intervenuti il
sottosegretario alla Difesa Gianluigi
Magri, il prefetto di Latina Antonio
D’Acunto, l’assessore regionale alla
Famiglia Aldo Forte e gli ex sindaci
del Comune pontino a cui è stata
consegnata una pergamena.
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Aderisce Luciano Angeli Presidente

Roma - “Taglio del nastro” questa mattina al Centro
per l’Autismo della Asl Roma A, “La Scarpetta”, dove
la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, ha
inaugurato la struttura ristrutturata e implementata
nei servizi.

“Oggi – ha detto Polverini - inauguriamo una
struttura che punta a diventare il centro di
riferimento per l’autismo per bambini dai 3 anni
ma che raggiungerà la fascia di età fino ai 25 anni
e questa è una grande novità. È un centro alta-
mente qualificato dal punto di vista professionale,
sostenuto anche dalle associazioni dei genitori”.

La struttura è tornata ad ospitare il Centro Diurno
Terapeutico per la fascia prescolare dai 3 – 6 anni, a
cui sono stati aggiunti i servizi del Centro Diurno
Riabilitativo per la fascia d’età pre-adolescenziale
e adolescenziale (7 – 16 anni) e il Centro Diurno
Riabilitativo per adolescenti e giovani adulti (16 –
25 anni). La struttura, che a regime potrà prendere

REGIONE, POLVERINI INAUGURA NUOVO
CENTRO PER AUTISMO “LA SCARPETTA”

Inaugurato il nuovo Centro per l'Autismo della Asl RmA "La Scarpetta".

in carico 120 persone, è unica nel suo genere nel
Lazio proprio perché in grado di occuparsi del
paziente in modo continuato, dai primi anni di vita
fino ai 25 anni di età.

Accompagnata dai vertici della Asl Roma A, il
direttore generale Camillo Riccioni, il direttore sa-
nitario, Angelo Barbato e il direttore amministrativo
Franco Socci, Polverini ha visitato i locali del cen-
tro, che si trova a piazza Castellani, guidato da
Rocco Farruggia.
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Roma - Via libera dalla Giunta
Polverini alla proposta di legge per
prevenire e combattere il fenomeno
dell’usura. Il provvedimento prevede
l’istituzione di un “fondo economico”
per il finanziamento di diverse misure:
sostegno per il sovra indebitamento,
attraverso facilitazioni finanziarie a
persone fisiche e famiglie nonché la
concessione di garanzie per prestiti
personali finalizzati al riequilibrio
finanziario della gestione economica
dei soggetti beneficiari;indennizzi per
le famiglie e per le piccole e medie
imprese; interventi per favorire la
competitività e l’inclusione con il
reinserimento nei circuiti finanziari
legali dei soggetti vittime d’usura,
incluse le imprese costituite da
cittadini stranieri, che intendono
riavviare l’attività aziendale con
progetti qualificati; azioni di assistenza
e tutela alle vittime e potenziali vittime
dell’usura. “Questa Giunta da subito
ha posto grande attenzione al pro-
blema dell’usura – dichiara la presi-
dente Renata Polverini – ricordo che

USURA, GIUNTA LAZIO APPROVA PROPOSTA DI
LEGGE: RICONOSCIMENTO DANNO SOCIALE

Fondo per sostenere attività prevenzione, tutela e assistenza a vittime

attraverso il numero verde regionale
siamo stati in grado, con la
collaborazione delle associazioni, di
dare risposte e sostegno concreto a
tante famiglie e piccole imprese.
Questa legge vuole ulteriormente

rafforzare questo impegno e intervie-
ne in diversi ambiti per assicurare una
ancora più incisiva attività di
prevenzione e di contrasto al
fenomeno dell’usura. In particolare
per la prima volta si riconosce il
danno sociale subito dalle vittime
dell’usura, attribuendo un
indennizzo alle persone fisiche, alle
famiglie e alle piccole e medie
imprese vittime di usura”. “La
proposta di legge – aggiunge
l’assessore agli Enti locali e

Sicurezza, Pino Cangemi - intende
uniformare l’attuale sistema di
sostegno e di aiuto ai soggetti
vittime di usura o che versino in
situazioni di sovra indebitamento e
rendere la normativa maggiormente
efficace e in linea con i tempi,
nonché con le nuove esigenze so-
cio-territoriali”. La proposta di
legge stabilisce anche ulteriori linee
guida di intervento, che riguardano
in particolare la promozione e il
sostegno dell’associazionismo,
attività di comunicazione e
pubblicizzazione sui servizi offerti
alle famiglie e alle piccole aziende
in condizioni di sovra
indebitamento, sostegno alle
province ed ai comuni per progetti
di prevenzione; servizi di
accompagnamento alle famiglie e
persone fisiche impossibilitate ad
accedere al credito legale o
soggette al rischio usura; attività
d’informazione e formazione nelle
scuole sul tema dell’usura e
dell’educazione al consumo nonché
all’uso responsabile del denaro;
studi e ricerche attraverso la
concessione di borse di studio;
seminari e indagini conoscitive anche
mediante accordi con le Università
del Lazio o enti e istituti di ricerca. Il
provvedimento prevede infine la
costituzione di un Tavolo regionale
sul sovraindebitamento e
sull’antiusura quale sede di confron-
to con gli enti che operano il settore
e funzioni di coordinamento delle
attività dell’amministrazione
regionale.
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Roma -La presidente della regione Lazio Renata
Polverini ha partecipato oggi, presso la casa
circondariale Rebibbia Nuovo complesso, alla
proiezione del film documentario 'Cesare deve morire',
dei fratelli Paolo e Vittorio Taviani, vincitore dell'Orso
d'Oro al rassegna cinematografica di Berlino.
Protagonisti del documentario i detenuti dell'istituto
penitenziario romano di Rebibbia Nuovo Complesso
ripresi nelle loro ore di attività ricreativa. Presenti alla
proiezione anche il ministro della Giustizia Paola
Severino, l'assessore regionale alla sicurezza Giuseppe
Cangemi, il garante regionale dei diritti dei detenuti
Angiolo Marroni, il direttore del nuovo complesso della
Casa Circondariale di Rebibbia Carmelo Cantoni, i
fratelli Paolo e Vittorio Taviani e il cast del film, gli attori
detenuti di 'Cesare deve morire'.

 "E' una grande emozione essere qui e vedere questo
film per la seconda volta - ha dichiarato Polverini - L'anno
scorso sono stata qui per la consegna dei diplomi dei

Roma - La Giunta Polverini ha
approvato la delibera che prevede la
programmazione delle risorse assegnate
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali per la formazione delle lavoratrici
e la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro. “Con questo provvedimento –
dichiara la presidente Renata Polverini –
mettiamo a disposizione oltre 5 milioni e
mezzo di euro per sostenere la qualità del

CARCERI, POLVERINI A REBIBBIA PER
PROIEZIONE 'CESARE DEVE MORIRE'

corsi di formazione promossi dalla Regione Lazio proprio
con i fratelli Taviani, e credo che tutto sia nato da qui.
Questo film è anche un po' nostro perché è un progetto
che abbiamo fortemente sostenuto e quando abbiamo
appreso della vittoria dell'Orso d'Oro ci siamo sentiti
premiati anche noi, perché lo sentiamo parte di noi".

"La Regione - ha aggiunto Polverini - pur non avendo
competenze dirette sulle carceri,  cerca di dare un
contributo perché è anche attraverso la formazione che
si danno a queste persone l'opportunità di un
reinserimento una volta usciti".

LAVORO: DA GIUNTA LAZIO OK A RISORSE
WELFARE E FORMAZIONE LAVORATRICI

lavoro nelle imprese della nostra Regione
e favorire percorsi di formazione mirati alle
esigenze delle lavoratrici. Tra gli interventi
finanziabili abbiamo previsto
l’accrescimento formativo delle neo-
mamme, il sostegno all’attivazione di
contratti part-time, la riqualificazione del
personale, progetti specifici per i lavoratori
con particolari esigenze familiari, flessibilità
interna delle imprese, voucher formativi per

prolungare i congedi parentali”. “A breve
– aggiunge l’assessore regionale al
Lavoro e Formazione, Mariella Zezza –
sarà pubblicato l’avviso con il quale
daremo alle imprese e ai singoli lavoratori
la possibilità di presentare questi progetti.
Prosegue il nostro impegno a sostegno
delle donne della nostra Regione, con
misure concrete a favore della qualità della
vita delle lavoratrici e dei loro familiari”.
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Roma - Al via il progetto sperimentale ‘Internship’,
finanziato dalla Regione Lazio e rivolto agli allievi degli
Istituti professionali per il potenziamento della lingua
inglese. L’iniziativa è stata presentata oggi, presso la
sede della Regione, dalla presidente Renata Polverini,
alla presenza di oltre 320 studenti del Lazio. Sono
intervenuti l’assessore regionale all’Istruzione e Politiche
giovanili, Gabriella Sentinelli, il direttore generale
dell’Ufficio scolastico regionale del Miur, Maria
Maddalena Novelli e il responsabile del progetto, Carlo
Cipollone. Il progetto ‘Internship’, promosso dall’Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio, prevede un
programma di insegnamento, di studio, formazione ed
esperienza interculturale, attuato in base ad un Protocollo
di Intesa tra la Northeastern University di Boston,
l’Assessorato regionale all’Istruzione e Politiche giovanili,
l’Ufficio Scolastico Regionale, le Scuole Superiori–Pi-
lota della Regione Lazio, in collaborazione con il
Comitato regionale di Coordinamento delle Università
del Lazio e sotto gli auspici del Consolato Generale
d’Italia. “Questo era un impegno che avevamo assunto
tempo fa – ha spiegato la presidente Polverini -. Oggi
più che mai vanno sostenuti gli istituti e gli studenti. Le
professioni devono ritrovare centralità nell'economia del
territorio e questo progetto è il segnale concreto del
nostro impegno”. Il progetto ha il duplice obiettivo di
offrire agli studenti degli Istituti professionali di Stato di
Roma e del Lazio l’occasione di sperimentare
l’apprendimento in lingua inglese di una materia curriculare
ed una didattica innovativa e agli studenti laureandi e
neolaureati in cultura italiana delle Università dell’Area di
Boston un’opportunità di formazione in lingua e di

SCUOLA: REGIONE, CON ‘INTERNSHIP’ TIROCINI
INTERNAZIONALI PER STUDENTI DEL LAZIO

Polverini: “Progetto è segnale concreto nostro impegno”

approfondimento della cultura italiana. Per gli studenti
statunitensi, si prevede infatti, un'attività di almeno 25 ore
di formazione settimanali nelle scuole-pilota, di cui 12 come
assistenti di lingua, sempre in compresenza con l'insegnante
italiano e 13 di attività di studio e autoformazione e frequenza
di corsi presso Università locali attraverso il C.R.U.L,
elaborazione di progetti, conversazione con gli studenti,
escursioni, ricevimento ed incontri con il proprio tutor. “Per
il momento – ha spiegato l’assessore Sentinelli - si tratta di
un progetto-pilota, un intervento ulteriore rispetto al Piano
annuale 2011-2012 per il diritto allo studio, approvato dalla
Giunta Regionale, ma saremo lieti, in presenza di risultati
positivi, di proseguire l’esperienza anche negli anni futuri.
Attualmente il progetto si rivolge agli allievi degli ultimi anni
di otto Istituti Professionali della nostra regione, almeno
uno per provincia, per favorire il potenziamento delle
competenze dei giovani in lingua inglese, grazie alla
compresenza in aula di giovani neolaureati nelle Università
di Boston che, giunti nel Lazio da due/tre settimane
affiancheranno i docenti italiani per 300-500 ore di lezione”.
Gli Istituti professionali coinvolti nel progetto pilota sono: l’Istituto
superiore ‘Luigi di Savoia’ per operatore amministrativo
segretariale e servizi di promozione e accoglienza di Rieti; il
‘Pertini’ per operatore Meccanico e chimico biologico di Alatri
(Fr); l’Istituto ‘Orioli’ per operatore elettronico e impianti

termoidraulici e amministrativo segretariale
di Viterbo; il ‘Carlo e Nello Rosselli’ per
meccanico e Impianti termoidraulici di
Latina. A Roma: l’istituto ‘Roberto
Rossellini’ per cineoperatore TV; l’Ipssar
Alberghiero Vespucci; l’Ipsia Cattaneo per
riparazione veicoli a motore elettrico e
meccanico; l’Ipsctp Confalonieri per
operatore grafico, promozione e
accoglienza.
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Roma - Premiate oggi dalla pre-
sidente della Regione Lazio, Renata
Polverini, le 9 vincitrici della prima
edizione del concorso fotografico
“Donne nel Lazio”, promosso
nell’ambito delle iniziative per
celebrare la Festa della Donna.
L’evento si è svolto presso la sede
della giunta regionale, alla presenza
degli assessori regionali alla Cultura,
Sport e Spettacolo, Fabiana Santini,
al Lavoro e Formazione, Mariella
Zezza, Politiche agricole, Angela
Birindelli, e della presidente della
giuria, Roberta Allegrini, nota
direttrice della fotografia
cinematografica. Il concorso, indetto
lo scorso anno, sempre in occasione
della festa dell’8 marzo, ha visto
la partecipazione di 113 donne
residenti nel Lazio, di cui 111
se lez ionate .  Obie t t ivo
dell’iniziativa promuovere la
rea l izzaz ione  de l le  par i
opportunità e della parità tra
donne e uomini, valorizzando le
differenze di genere e superan-
do ogni discriminazione, con
particolare attenzione al mondo
della cultura e del lavoro. Le foto

8 MARZO: POLVERINI PREMIA VINCITRICI
CONCORSO ‘DONNE NEL LAZIO’

selezionate rappresentano uno
spaccato del quotidiano vissuto
al  femmini le :  da l la  v i ta
professionale, alle attitudini
culturali, alla passione per la
natura. Fotografe di professione
o semplici appassionate, hanno

scattato 424 foto ispirandosi ai
tre temi proposti “Donne nel
Lazio”, “Donne e cultura” e
“Donne e  Lavoro” ,  e  t re
categorie “cronaca”, “ritratti” e
“natura”. A vincere il premio
“Donne nel Lazio”, con un

assegno di 5mila euro, per la
categoria “cronaca” Yilmaz
Muge; per “natura” Ester Erica
Mantero; per “ritratti” Emanuela
Bracaglia. Il premio “Donne e
Lavoro”, con un assegno di
2.500 euro, è andato a Sara Dal

Pont per la categoria “cronaca”;
Raffaella Mercolella per “natura”
e a Mariangela Volpe per la
categoria “ritratti”. Il premio
“Donne e cultura”, infine, con un
assegno di 2.500 euro, è stato
assegnato a Maria Patr izia
Ciccarelli per la categoria
“cronaca”; Simona Pampallona per
“natura” e Giorgia Lorenzini per la
categoria “ritratti”. Il concorso
fotografico sarà ripetuto ogni anno,
con la premiazione l’8 marzo: dalla
prossima edizione due le categorie
‘foto di cronaca’ e ‘foto ritratto’ per
ognuna delle quali saranno previsti 3
premi. Resterà invariata la ‘mission’
del concorso, che rimane aperto alle
donne residenti nel Lazio
appassionate di fotografia.
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Roma - Le Cooperative Vega e Veronese, infatti,
sono state coinvolte nella truffa del Consorzio
Cooperative Casa Lazio che ha comportato, danni
economici consistenti per ogni singolo socio, una storia
risalente al 2004. La Regione Lazio, grazie a una deli-
bera dello scorso 22 luglio, ha fatto sì che l'Ater
acquistasse per 13 milioni di euro il complesso, fondi
che gli acquirenti potranno restituire in 25 anni.

"Questa - ha detto Polverini - è una di quelle giornate
che ricorderemo come qualcosa di bello. Conoscevo
questa questione da cittadina, insieme con i miei assessori
e con il contributo dell'Ater abbiamo dato una risposta
a una vicenda tristissima con risvolti inquietanti, in cui
persone perbene avevano pagato un mutuo e rischiavano
di veder sparire i loro soldi. Oggi il problema è risolto,
ma non abbiamo fatto nulla più del nostro dovere, perchè
se le istituzioni non risolvono i problemi della gente allora
non servono a nulla. Vi auguro di vivere tanti anni felici
nelle vostre case".

All'inaugurazione presenti anche gli assessori al
Bilancio, Stefano Cetica; alla Casa, Teodoro
Buontempo, all'Urbanistica, Luciano Ciocchetti, e il pre-
sidente dell'Ater di Roma, Bruno Prestagiovanni. "In
questi giorni - ha detto  Buontempo - la politica non

POLVERINI A INAUGURAZIONE COMPLESSO
RESIDENZIALE 'MONTE STALLONARA'

La presidente Renata Polverini ha partecipato all'inaugurazione del complesso
abitativo di Monte Stallonara, alla Pisana, e al rinfresco organizzato dai soci delle

cooperative Vega e Veronese per ringraziare la Regione Lazio per lo sblocco dei fondi
che ha consentito la realizzazione del complesso abitativo.

presenta il meglio di sè, per cui il valore di quello che ha
fatto la Regione è grande. Nei prossimi giorni sarà varata
una commissione regionale per controllare i finanziamenti
e gli stanziamenti e il mondo delle cooperative e delle
case sociali e controllerà i flussi di denaro perchè cose
come queste non capitino mai più".
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Roma - Sono state presentate le
Linee guida per la redazione del
nuovo Piano dei Porti e delle Coste
del Lazio. Ad illustrare lo studio,
elaborato dalla Giunta
regionale, la presidente
della Regione Lazio,
Renata Polverini, nel
corso di una conferenza
stampa che si è svolta
presso la sede di via
Cristoforo Colombo.
Alla presentazione è
intervenuto l'assessore
regionale alla Mobilità e
Tpl, Francesco
Lollobrigida, con la
partecipazione dei
componenti della Cabi-
na di Regia del Mare,
che si è riunita questa
mattina, di cui fanno par-
te rappresentanti delle
Province costiere,
dell’Anci, dei ministeri dell'Ambiente,
del Turismo e dei Trasporti, della
Capitaneria di Porto - Guardia
Costiera e della Guardia di Finanza,
degli assessorati e direzione regionali
competenti. Si tratta di un’analisi
preliminare ed approfondita del sis-
tema portuale laziale per individuare

REGIONE: PRESENTATE LINEE GUIDA
PIANO PORTI E COSTE DEL LAZIO

scenari ed obiettivi, al fine di arrivare
a una pianificazione integrata e
sostenibile delle aree costiere della
Regione. L’obiettivo è creare un cir-

cuito portuale che affermi ancora di
più all’interno del Mediterraneo il
ruolo del sistema Lazio, in
considerazione inoltre della sua
collocazione geografica quale
regione al centro dei traffici e degli
scambi nazionali e internazionali. Fra
gli obiettivi l’intensificazione delle

‘Autostrade del Mare’ per lo
sviluppo del trasporto nazionale
merci e passeggeri, la creazione delle
‘Metropolitane del Mare’ per il

collegamento fra i porti e con le
principali località costiere,
l’incremento dei posti barca e la
crescita dell’industria cantieristica. Lo
sviluppo del turismo e delle
economie passerà inoltre attraverso
l’incremento delle aree dedicate alla
nautica minore, con l’individuazione
di nuove forme di capacità ricettiva
di qualità. Il tutto, nel rispetto
delle normative ambientali e
paesaggistiche: la gestione del
territorio dovrà infatti tenere
conto delle analisi sul rischio
ambientale effet tuate sul le
macroaree, della compatibilità
idrogeologica, del fenomeno
dell’erosione e delle zone soggette a
vincolo.
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Roma - La Giunta Polverini ha
approvato le “Linee di indirizzo per
favorire l’inserimento a scuola del
bambino con diabete”. Il
provvedimento stabilisce, per la pri-
ma volta nel Lazio, in maniera chiara
e per ogni singolo bambino, i soggetti
che in ambito scolastico devono
fornire la necessaria assistenza, sia

Roma - "Questo parcheggio - ha dichiarato la presi-
dente Polverini - è un servizio che migliora la mobilità
per tutta la città ed è l'esempio di come una buona
amministrazione abbia saputo recuperare un'opera im-
portante risolvendo un contenzioso che si trascinava da
decenni, creando tanti danni". "Quest'opera - ha spiegato
il sindaco Palozzi - potrà rilanciare il commercio nel
centro e potrà essere anche per i residenti un garage
notturno, poiché sarà aperto sempre. E' un'opera per il
bene di tutta la città". La struttura, due livelli interrati e a
un passo dal centro storico,  conta 225 posti auto e 25
posti per i motocicli. L'opera è stata realizzata sotto un
belvedere attrezzato con gazebo e giochi per bambini,
dove si è svolta la cerimonia di inaugurazione. Le
autorità, dopo il taglio del nastro, hanno visitato il

INFRASTRUTTURE. POLVERINI INAUGURA
PARCHEGGIO MULTIPIANO A MARINO

La presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, ha
inaugurato questa mattina, insieme al sindaco Adriano Palozzi, il

nuovo parcheggio multipiano di Piazzale degli Eroi a Marino.

parcheggio e hanno poi brindato con i cittadini sul bel-
vedere.

SANITÀ, DIABETE: VIA LIBERA DA GIUNTA LAZIO
A LINEE GUIDA PER INSERIMENTO SCOLASTICO

per quanto concerne la
somministrazione di farmaci in orario
scolastico sia per quanto concerne
la frequenza del controllo glicemico
e quindi la gestione della patologia.
“Questo provvedimento mantiene
l’impegno che avevamo presso in
occasione della Giornata Mondiale
del Diabete con le famiglie e i

rappresentanti delle associazioni -
dichiara la presidente Renata
Polverini – si tratta di una misura
fondamentale perché consentirà
ai bambini affetti da diabete di
vivere la loro condizione in
maniera più serena a scuola.
Ques te  l inee  guida  sono
innovative perché tutte le realtà
istituzionali coinvolte, sanità, scuola
e associazioni, hanno collaborato in
maniera sinergica per dare una
risposta assistenziale completa e
adeguata al bambino con diabete”.
Le linee guida prevedono formazione
rivolta al personale scolastico e
l’istituzione di un gruppo di lavoro
regionale specifico che avrà compiti
di monitoraggio e coordinamento
dell’assistenza fornita.
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Roma - “Per il secondo anno consecutivo la Regione
Lazio ha superato l’obiettivo di spesa programmata dei
fondi europei per lo sviluppo dell’agricoltura: nel 2011
l’Amministrazione regionale ha erogato 100 milioni di
euro dal Programma di Sviluppo Rurale, raggiungendo
6.632 beneficiari”. E’ quanto ha annunciato la presi-
dente della Regione Lazio, Renata Polverini, presen-
tando presso la sede della Giunta regionale i risultati
2011 del Psr del Lazio, insieme all’assessore regionale
alle Politiche agricole, Angela Birindelli. “In particolare
– ha sottolineato Polverini - in soli 18 mesi la nostra
Giunta ha erogato risorse pari a 169,49 milioni di euro,
contro i 70,88 milioni di euro del periodo gennaio 2007
- aprile 2010”. Per l’assessore Birindelli i risultati hanno
evidenziato “una migliore qualità progettuale e una
maggiore capacità di soddisfare i fabbisogni del sistema
agricolo. La maggior parte dei pagamenti erogati nel
2011, infatti, in controtendenza rispetto al passato, hanno
riguardato infatti le misure ‘a investimento’, ovvero il
68% per cento contro il 28% del periodo gennaio 2007
- aprile 2010”. Le misure ‘a investimento’ prevedono
interventi strutturali da parte delle imprese agricole, volti
all’innovazione ed alla crescita aziendale. Tra le spese
erogate, circa 30 milioni di euro sono andati agli
investimenti per l’ammodernamento dei processi
produttivi delle aziende agricole, 15 milioni di euro per
il sostegno della commercializzazione e della
trasformazione dei prodotti agricoli e oltre 10 milioni di
euro per i nuovi insediamenti di giovani agricoltori sotto
i 40 anni di età. Il tema del ricambio generazionale si
conferma al centro del Psr Lazio. “Un’attenzione
testimoniata – ha aggiunto Birindelli - da ben 430
beneficiari, di cui 200 donne, che hanno aderito al
Pacchetto Giovani, con investimenti medi aziendali pari
a circa 120mila euro. Un dato importante in quanto le
imprese guidate da giovani/donne si caratterizzano per
essere economicamente valide, solide, stabili nel tempo
e con forte propensione all’innovazione, alla qualità e
all’ambiente”. IL Psr laziale, inoltre, è l’unico tra tutti
quelli regionali che ha assegnato il 50% delle proprie
disponibilità finanziarie all’Asse I, quello che più

PSR: POLVERINI, NEL 2011 INVESTITI
100 MLN PER L’AGRICOLTURA

Superato per il secondo anno l’obiettivo di spesa, 6.632 i beneficiari

direttamente ha come obiettivo l’aumento della
competitività del sistema agricolo ed agroalimentare
regionale, con interventi strutturali capaci di sviluppare
investimenti da parte delle imprese agricole ed incidere
sul loro posizionamento competitivo e su quello dei
territori all’interno dei quali operano. Costante attenzione
è stata riservata al miglioramento della qualità dei
prodotti locali, alla valorizzazione del territorio, alla
sostenibilità dell’ambiente e dell’innovazione tecnologica.
Per quanto riguarda i dati territoriali, la provincia di La-
tina e Viterbo hanno ricevuto pagamenti pari
rispettivamente al 26% e al 25% del totale complessivo,
seguite dalle province di Roma (19%), di Frosinone
(15%) e di Rieti (11%). In relazione alla crisi economica
e finanziaria che attraversa il Paese, nel corso del 2011
è stato aperto più di un negoziato con l’Europa per la
rimodulazione di alcune misure del Psr: è stata aperta la
misura 215 sul benessere animale a sostegno del settore
zootecnico e avviata la raccolta di domande nell’ambito della
misura “Produzione integrata” dedicata esclusivamente alle
aziende tabacchicole del Lazio. Per attivare quest’ultima misura,
la struttura regionale ha dovuto svolgere un impegnativo
negoziato con i servizi dell’Unione europea, tanto che
in Italia, oltre il Lazio, solo l’Umbria è riuscita a chiudere
la trattativa con l’Ue ed attivare la misura. Tra le novità
introdotte dal Psr del Lazio: la progettazione integrata.
Circa 20 milioni di euro di spesa pubblica sono stati già
destinati alle 23 Progettazioni Integrate di Filiera
autorizzate nel Lazio, mentre sono operativi i Piani di
Sviluppo Locale presentati dagli 8 Gruppi di Azione
Locale che interessano ben 96 comuni delle cinque
province, oltre il 25% della superficie complessiva
regionale. Obiettivi per il futuro: centrare il traguardo
anche nel 2012 per il quale è prevista una spesa
complessiva di oltre 100 milioni di euro. Risultati che si
intendono perseguire attraverso la concertazione con i
territori e il confronto con gli istituti di credito per
promuovere la concessione dei prestiti e il rilascio delle
garanzie; ma anche attraverso la velocizzazione delle
istruttorie, lo snellimento della burocrazia, il taglio dei
finanziamenti inutili, a vantaggio degli imprenditori.
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“Approvati ventinove nuovi corsi
di formazione e otto progetti
sperimentali per assistenti familiari
grazie a uno stanziamento di 1,2
milioni di euro”. È quanto comunica
in una nota l’assessore alle Politiche
sociali e Famiglia della Regione
Lazio, Aldo Forte.

I corsi, della durata di 180 ore,
permetteranno a chi ha già frequentato
corsi da 120 ore, il raggiungimento delle
300 ore necessarie per conseguire il titolo
di assistente familiare. A realizzarli in tutto
il Lazio saranno enti accreditati presso la
Regione Lazio. Nei prossimi mesi, i
Comuni capofila dei distretti sociosanitari
pubblicheranno gli avvisi pubblici per la
selezione dei partecipanti.

“Al termine dei corsi, - spiega
Forte – avremo 600 nuovi assistenti
familiari in tutto il Lazio. Un aiuto im-
portante da parte della Giunta
Polverini per molti anziani, disabili e
non autosufficienti, nonché per i loro
familiari. L’obiettivo, però, -
prosegue Forte – non è solo quello
di potenziare l’assistenza domiciliare,

“Il presidente del Tribunale dei minori di Roma si è
sempre battuta per tutelare i minori e garantire loro
l’ambiente più sereno e protetto nel quale crescere. Sono
certo che anche la sua decisione contestata dal sit in di
questa mattina vada in questa direzione”. Lo dichiara in
una nota l’assessore alle Politiche sociali e Famiglia della
Regione Lazio, Aldo Forte, in merito alla vicenda della
donna milanese che chiede di togliere sua figlia dalla
casa famiglia a cui è stata assegnata dal presidente del
Tribunale dei minori di Roma, Melita Cavallo.

“Non ci si può permettere – aggiunge Forte – che
situazioni a rischio, come può essere la conflittualità
esasperata tra due genitori che si separano, si
trasformino poi in pericoli concreti per i più piccoli.

VIA LIBERA AI NUOVI CORSI DI
FORMAZIONE PER ASSISTENTI FAMILIARI

bensì anche di qualificare chi già ope-
ra nel settore, ma senza titolo. Come,
ad esempio, le badanti straniere, che
sono divenute una forza lavoro
strutturale. In questo modo,
professionalizziamo il settore e
garantiamo alle famiglie maggiori
certezze sull’appropriatezza
dell’assistenza ricevuta dai loro cari”.

Sul punto, Forte prosegue
dichiarando che “oltre ai corsi, a bre-
ve attiveremo il Registro regionale
degli assistenti familiari. La
piattaforma software necessaria è
pronta, la stiamo testando. Si tratta
di uno strumento indispensabile  per

innovare e innalzare ulteriormente la
qualità del settore, nonché per avere
standard omogenei su tutti i territori.
L’iscrizione da parte degli operatori,
infatti, sarà vincolata al possesso di
specifiche competenze e di
determinati requisiti, tra cui la
certificazione del titolo di assistente
familiare. Pertanto l’iscrizione diverrà
garanzia della loro affidabilità
professionale agli occhi delle famiglie
che, consultando il registro regionale,
potranno scegliere l’operatore che, per
caratteristiche ed esperienze, meglio
risponde alle esigenze dei loro cari”.

Inoltre, tra i progetti formativi
approvati dall’Assessorato Politiche
sociali e Famiglia, ci sono anche otto
corsi sperimentali rivolti a chi è già in
possesso del titolo di assistente
familiare. “Si tratta – spiega Forte –
di corsi di aggiornamento per elevare
le competenze degli operatori già
qualificati. In più, ci sono altri specifici
interventi per facilitare l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro a livello
locale”.

SOLIDARIETA' A PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DEI MINORI DI ROMA
L’infanzia va tutelata prima che sia troppo tardi. Questo
è lo spirito che anima la stessa collaborazione che va
avanti tra il mio Assessorato e il Tribunale dei minori
ormai da un anno e mezzo. L’obiettivo è uno:
salvaguardare il diritto dei bambini ad avere una famiglia.
Una collaborazione che sta dando i suoi frutti, a
cominciare da una nuova strategia in tema di adozioni
che accorcia i tempi di permanenza dei bambini e delle
bambine nei centri di accoglienza. E che ci ha condotti alla
stesura di un protocollo congiunto per la tutela dei minori. Una
collaborazione importante, - conclude Forte – perché le istituzioni
hanno il dovere di fare sinergia e dimostrarsi responsabili, senza
condizionamenti esterni, ma solo mirando al benessere di chi è
più fragile, come i bambini”.
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“È importante che le donne
conquistino i loro spazi in politica.
Non è una questione soltanto di diritti
e di pari opportunità che riguarda il
genere femminile, ma di sviluppo per
l’intera comunità”. Lo ha dichiarato
l’assessore regionale Aldo Forte al
convegno ‘Io Valgo’ organizzato
dall’Udc in Rosa di Itri per presentare
il progetto del Punto Rosa e dello
Spazio idee.

“Purtroppo – ha aggiunto Aldo
Forte – i numeri ci parlano di una
rappresentanza femminile in
politica ancora molto bassa. Nel
Lazio sono solo 11 le donne in
consiglio regionale su un totale di
70 consiglieri regionali, il 16 per
cento. Nei consigli comunali dei
capoluoghi e in quelli provinciali
la percentuale è ancora più bassa
e si attesta su una media del 7
per cento. L’Udc sta cercando
di imporre un cambio di rotta im-
portante, come ad esempio con
il caso di Latina, dove abbiamo
due assessori donna di grande
spessore. E grazie a iniziative
come questa dell’Udc in Rosa di
Itri che rappresenta un segnale
importante, sia da un punto di
vista culturale, perché afferma il
protagonismo femminile nella
politica e nella società, sia da un

DA ITRI NASCE UDC IN ROSA. IL PROGETTO SI
ESTENDERA’ AD ALTRI OTTO COMUNI PONTINI

punto di vista sociale, perché
crea  in  maniera  de l  tu t to
spontanea, volontaristica, ma

anche professionale un servizio
di assistenza per quelle donne
che si trovano in situazioni di
difficoltà”.

Nel corso dell’evento, infatti,
l ’Udc in  Rosa  d i  I t r i  ha
presentato due iniziative: il Pun-
to Rosa e lo Spazio Idee. Il pri-
mo vuole essere un punto dove
le donne del territorio potranno
r icevere  ass is tenza  e
informazioni grazie a una serie di
professionisti che presteranno il
loro contributo in maniera del
tutto spontanea. Il secondo,
invece, si propone come un pun-
to di riferimento per le donne del
territorio dove far crescere il

confronto ,  le  idee  e  la
partecipazione.

“Si tratta di iniziative importanti e
di grande valore. Tanto che – ha
annunciato Aldo Forte – abbiamo
deciso di estenderle anche in altri
Comuni della provincia. Dopo Itri,
partiremo con Castelforte, Minturno
e Sonnino, per poi proseguire per il
momento con Aprilia, Formia, Lati-
na, Roccasecca e Terracina. In ogni
ognuno di questi nascerà un gruppo
Udc in Rosa, con il suo Punto Rosa
e il suo Spazio Idee, per creare un
vero e proprio osservatorio non
solo sulle questioni di genere, ma
su tutte quelle che interessano il
territorio”.

A tal riguardo, l’Udc ha già
costitu i to  uno s ta f f  d i
professioniste che presteranno il
loro contributo in maniera del
tutto spontanea,  per offrire
assistenza, dare informazioni alle
donne di  tu t to  i l  te r r i tor io
provinciale che si rivolgeranno ai
Punt i  Rosa Udc.  Uno s taff
composto da esperte in singole
disc ip l ine ,  che  sono s ta te
presentate nel corso dell’evento:
Emilia Ciorra per le progettualità,
Sihem Zrelli per la mediazione
culturale, Mafalda Satirio per
l’imprenditoria, Paola Bernoni
per  le  pol i t iche  d i  genere ,
Annamaria D’Achille per la
sani tà ,  Serena  Scaccia  per
l’assistenza sociale, Simona
Silvestri per l’assistenza legale,
Antonel la  F lumene per  la
consulenza familiare.
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Saranno 48 i partecipanti alla pri-
ma edizione del master di 1° livello
in Management dell’Impresa sociale
realizzato dall’Università di Cassino
e del Lazio Meridionale grazie al
contributo dell’Assessorato alle
Politiche sociali e Famiglia della
Regione Lazio.

“In accordo con l’Università di
Cassino, - dichiara l’assessore alle
Politiche sociali e Famiglia della
Regione Lazio, Aldo Forte –
abbiamo deciso di ammettere al
master tutti i 48 iscritti. Ventotto in
più rispetto al numero fissato in
partenza. Questo perché la domanda
sociale aumenta e il nostro sistema
socio-assistenziale ha sempre più
bisogno a tutti i livelli di figure
pro fess iona l i  a l t amen te
qualificate. I bisogni aumentano
e si diversificano sul territorio.
Oltre a garantire i servizi, de-
t e rminan te  d iv iene
l’innalzamento della qualità
dell’offerta dell’intero welfare
regionale, con la valorizzazione
de l  t e rzo  se t to re  e  deg l i
operatori del sociale. Proprio
quello che stiamo realizzando
attraverso la riforma sociale e la
formazione garantita, tra le tante
iniziative, anche da un master
come quello realizzato con
l’Università di  Cassino.  Si
tratta, inoltre, - aggiunge Forte
– di un’opportunità importante
data a molti giovani laureati, che
ogg i  p iù  che  ma i  sono  in
difficoltà a trovare un lavoro e
spesso decidono di trovare for-

48 STUDENTI AMMESSI AL MASTER IN
MANAGEMENT DELL’IMPRESA SOCIALE

tuna all’estero. Un’emorragia di
cap i t a l e  umano  che  non
poss iamo pe rmet te rc i ,
soprattutto in questo momento
di crisi in cui il nostro paese e
la nostra regione hanno bisogno
di idee e di professionalità”.

“Sono  pa r t i co la rmen te
sodd i s fa t to  de l lo  s fo rzo
ulteriore fatto dall’Assessore
Forte per garantire ai 48 giovani
di seguire le lezioni del master.
– dichiara il coordinatore del
Mas te r  in  Management
dell’Impresa sociale, Giuseppe
Russo – Si tratta di un corso di
studi importante, che amplia
l’offerta formativa dell’Università
di Cassino su un settore, quale
que l lo  de l  management
de l l ’ impresa  soc ia le ,  oggi
strategico. Un settore che ha
registrato, sia a livello nazionale

che regionale ,  un  t rend in
crescita negli ultimi anni. Nei
prossimi giorni comunicheremo
la data di inizio delle lezioni, che
partiranno a fine marzo”.

Il master di 1° livello in
Management  de l l ’ Impresa
sociale fornisce conoscenze
tecnico–amministrat ive,  un
insieme di abilità gestionali e,
sopra t tu t to ,  un  know–how
organizzativo specifico per
gestire una organizzazione non
profit e lavorare con le imprese
de l  se t to re  soc ia l e :  da l l e
consulenze al management di
impresa.  I l  master  prevede
lezioni frontali ,  e-learning,
seminari e project work con i
massimi esperti del settore per
un  to ta l e  d i  1 .500  o re  d i
fo rmaz ione  e  60  c red i t i
formativi.
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Corsi di ginnastica gratuiti per gli over 60. Parte dal
Comune di Minturno, il prossimo 6 marzo, ‘Prima di
Muoversi’, progetto realizzato grazie al contributo
dell’Assessorato Politiche sociali e Famiglia della
Regione Lazio per promuovere la salute nella terza età.
A presentarlo, presso il Centro anziani di Scauri, sono
stati l’assessore regionale Aldo Forte, il presidente
dell’Università popolare Vitattiva, Alfondo Rossi,
ideatore del progetto, insieme all’assessore provinciale
alla Qualità della vita, Gerardo Stefanelli, e al presiden-
te del Centro anziani, Antonio Signore.

“Oggi si vive di più e c’è quindi la necessità di vivere
sani più a lungo. – ha dichiarato l’assessore regionale
Aldo Forte – Con questo progetto vogliamo favorire la
vita attiva degli over60. Oggi, partiamo dalla prevenzione
dei disturbi fisici che riguardano la terza età. In più, stiamo
costruendo una rete di servizi sul territorio per portare
la salute ai cittadini. Anche a Minturno dove, oltre a
questo progetto, a breve contiamo di accreditare la casa
di riposo. Sempre qui, inoltre, il 24 marzo inaugureremo
un altro progetto di prevenzione, con cui porteremo le
cure dentistiche direttamente a casa delle persone non
autosufficienti o con disagio socio-economico di tutto il
comprensorio”.

“Sono contento – ha aggiunto l’assessore provinciale
Stefanelli – che grazie alla Regione questo progetto
coinvolga per la prima volta anche Minturno. È la prova
che con progettualità di valore, anche questo territorio,
diventato purtroppo il fanalino di coda del Golfo di
Gaeta, può cambiare. E può farlo dai centri anziani, che
vanno valorizzati, perché rappresentano punti di
riferimento importanti per la comunità e per
l’amministrazione. Dove fare assistenza e rispondere ai
bisogni di chi rischia l’emarginazione. Ma anche dove
fare promozione culturale, integrando le diverse categorie
sociali e generazionali”.

Sul punto è intervenuto il presidente del centro anziani,

AL VIA DA MINTURNO 'PRIMA DI
MUOVERSI'. CORSI GRATUITI DI

GINNASTICA PER OVER60

Antonio Signore, che ha detto ““Nel futuro della città
noi intendiamo esserci e contare, perché vogliamo
contribuire a migliorare il territorio nel quale viviamo”.

‘Prima di muoversi’ prevede attività di ginnastica
dolce e percorsi di informazione e sensibilizzazione sulle
principali problematiche legate alla terza età realizzati
da operatori specializzati. Le attività, totalmente gratuite
grazie al contributo dell’Assessorato Politiche sociali e
Famiglia della Regione Lazio, si svolgeranno nei Comuni
di Castelforte, Formia, Gaeta, Minturno e Velletri. Il
primo comune che avvièrà le attività progettuali sarà
proprio Minturno, dal 6 marzo presso la tensostruttura
del palazzetto dello Sport di Scauri.

“Verranno costituiti gruppi di 20-25 persone. – ha
spiegato il presidente di Vitattiva, Alfonso Rossi –
Saranno due le lezioni a settimana. I corsi andranno da
marzo a giugno, per poi riprendere a settembre fino alla
fine dell’anno. Le lezioni sono aperte a tutti gli over60
del territorio e ci si potrà iscrivere quando si vuole. È
sufficiente un certificato medico e rivolgersi ai centri
anziani dei comuni in cui si vive. Per chi vuole maggiori
informazioni, può chiamare al nostro numero
06.4957871. Invito gli over60 a iscriversi senza timori,
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“La Regione si sta muovendo a
360 gradi sulle politiche delle pari
opportunità. Purtroppo esistono an-
cora differenze tra i generi. Il tasso
di occupazione è il 71 per cento per
gli uomini e il 46,5 per le donne. Il
30 per cento delle madri smette di
lavorare per occuparsi dei figli o per
assistere un proprio familiare. Parlare
di parità significa, quindi, parlare pri-
ma di tutto di servizi a sostegno della
donna e della maternità”. Lo ha
dichiarato l’assessore alle politiche
sociali e Famiglia della Regione
Lazio, Aldo Forte, alla presentazione
del libro ‘L’Europa delle donne. La
politica di pari opportunità nella storia
dell’integrazione europea’ di
Federica Di Sarcina, organizzata a
Formia dalla Federazione italiana
donne arti professioni affari.

“Ecco perché le misure per
favorire la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro sono tra le priorità
della Giunta Polverini. A cominciare

perché fare attività fisica aiuta anche a consumare meno
farmaci”.

Il progetto “Prima di Muoversi” utilizza la prevenzione
come fattore cruciale per il mantenimento ed il
rafforzamento della funzione cardiovascolare, respira-
toria, della forza, delle articolarità, dell’equilibrio, della
memoria attiva, del processo di allontanamento della
depressione e della solitudine, in sintesi una qualità della
vita migliore grazie ad una rafforzata autosufficienza.

È dimostrato scientificamente che un’attività fisica
appropriata ha effetti positivi sulla salute delle persone.
Riduce i rischi di mortalità relativi alle malattie
cardiovascolari, che sono all’origine del 30% dei
decessi; riduce il rischio di ammalarsi di diabete di tipo
2, che rappresenta il 90 % di tutti i casi di diabete e di

cancro al colon. Contribuisce a ridurre e prevenire
l’ipertensione e l’osteoporosi, a diminuire lo stress, l’ansia
e la depressione, oltre a combattere l’obesità.

L’attività fisica stimola inoltre le capacità funzionali
delle persone anziane e può contribuire a rinforzare
l’interazione e l’integrazione sociale, quando esso riveste
la forma di gioco o di sport.

A tutte le età,  l’attività fisica rinforza e mantiene la
vitalità delle ossa, dei muscoli e delle articolazioni
e, quando associata ad un miglioramento del
regime a l imentare  e  ad  una  r iduzione  o
eliminazione del consumo di tabacco o altre
sostanze dannose, contribuisce a migliorare la
prevenzione delle malattie, oltre a favorire un
benessere generale.

PIU' SERVIZI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA' PER
INCIDERE NELLE POLITICHE DI PARITA’

dalla costruzione di nuovi asili nido,
fino al potenziamento su scala
regionale del servizio di tagesmutter.
Strutture e servizi che incidono due

volte positivamente sul tema. Perché
se da un lato consentono alla donna
di non trovarsi di fronte alla scelta
tra mantenere il lavoro e avere un
bambino, dall’altro creano
occupazione femminile, sia nella ges-
tione delle nuove strutture sia con la
formazione di 400 nuove
tagesmutter. La prova che stiamo
trasformando il sociale dal campo
dell’emergenza a quello dello
sviluppo, grazie all’analisi dei bisogni
e alla programmazione”.
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“Mi auguro che la Rai fissi le date di messa in onda
della serie tv Troppo amore”. Lo dichiara in una nota
l’assessore alle Politiche sociali e Famiglia della Regione
Lazio, Aldo Forte. “Sarebbe un segnale importante –
aggiunge Forte – oggi che è l’8 marzo, perché quello
della violenza contro le donne, così come della disparità,
è prima di tutto un problema culturale che va affrontato.
Un tema sul quale ci sono ancora passi considerevoli
da fare, così come su quello delle pari opportunità, vis-
to che le donne continuano a fare più fatica dei colleghi
uomini a stare nel mercato del lavoro. E spesso sono
costrette a rinunciare per occuparsi dei figli o per
assistere un proprio familiare. Parlare di parità significa,
quindi, parlare prima di tutto di servizi di cura a sostegno
della donna e della maternità”.

“L’8 marzo – aggiunge Forte – deve essere
un’occasione di confronto e discussione per un’agenda
politica sul tema. La Giunta Polverini si sta muovendo a
360 gradi sulle politiche delle pari opportunità. A
cominciare dalle misure per favorire la conciliazione dei

“Un documento importante e
coraggioso”. Così ha definito la
‘Strategia nazionale d’inclusione dei
Rom, dei Sinti e dei Caminanti’
l’assessore regionale Aldo Forte della
Commissione Politiche sociali della
Conferenza delle Regioni, intervenuto
nella trasmissione ‘La radio ne parla’ di
RaiRadio1 in un approfondimento sulla
questione rom a cui hanno partecipato il
direttore dell’Unar, Massimiliano
Monnanni, il docente di cultura romanì,
Santino Spinelli Alexian, e il presidente
di Roma onlus, Graziano Halilovic.

“Le cronache degli ultimi anni hanno
affrontato la questione rom solo per gli
sgomberi. – ha aggiunto Forte – Oggi

LA RAI METTA IN ONDA FICTION CONTRO
LA VIOLENZA SULLE DONNE

tempi di vita e di lavoro, con la costruzione di nuovi asili
nido, ad esempio, fino al potenziamento su scala
regionale del servizio di tagesmutter. Strutture e servizi
che incidono due volte positivamente sul tema. Perché
se da un lato consentono alla donna di non trovarsi a
dover scegliere tra mantenere il lavoro e avere un
bambino, dall’altro creano occupazione femminile”.

“A questo si aggiunge l’attenzione ai fenomeni della
violenza sulle donne e dello stalking, con il 1° piano regionale.
Un piano per creare una rete istituzionale con le associazioni e
prevenire il fenomeno, far emergere i casi sommersi e soccorrere
in maniera adeguata le vittime. Un segnale culturale, appunto,
perché è importante sensibilizzare l’opinione pubblica su questo
drammatico fenomeno”.

LA STRATEGIA NAZIONALE DI INCLUSIONE
DEI ROM SEGNA UNA SVOLTA

esiste un documento, nato per iniziativa
del Governo, che intende invertire la rotta
e parlare di integrazione”.

“La strategia nazionale – spiega
Forte – contiene due elementi di
novità, apprezzati dalla Conferenza
delle Regioni. Finalmente c’è un
approccio strutturale a una questione
che si trascina da troppi anni ed è
ormai andata oltre l’emergenza. Un
approccio a 360 gradi che intervie-
ne sui quattro temi chiave: casa,
istruzione, lavoro e salute. In più, si
punta a una sinergia interistituzionale,
con il coinvolgimento dei vari
ministeri competenti, tra cui quello
all’Integrazione, nonché dell’Unar,

delle Regioni e delle autonomie
locali, che sono in prima linea nel
difficile compito di creare
integrazione sul territorio”.

“Nota stonata – conclude Forte
– le risorse per ora previste, circa
17 milioni, non sufficienti soprattutto
per affrontare la questione abitativa.
Anche perché, in questo periodo di
crisi, gli enti locali difficilmente
possono essere chiamati a
contribuire. Soprattutto se si consi-
dera che negli ultimi tre anni il Fon-
do nazionale per le politiche sociali
da cui poter attingere per le politiche
di integrazione ha subito un taglio
dell’89 per cento”.


