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Marrazzo:

«Vicino a lavoratori con i 660 milioni per
ammortizzatori sociali in deroga»

«Un risultato di grande importanza che trova
nuovamente il Lazio protagonista nella lotta alle
conseguenze della crisi economica» ha detto il presidente Piero Marrazzo precisando che:
«L’accordo raggiunto oggi con le parti sociali
sull’utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga,
garantisce tanti nostri cittadini, e dimostra che le
istituzioni sono presenti al loro fianco»
»Tra il 2009 e il 2010 la Regione Lazio - ha
detto Marrazzo - potrà infatti disporre di 660
milioni di euro, di cui 440 di provenienza statale e
altri 220 di provenienza regionale, grazie alle
disponibilità del Fondo Sociale Europeo».
»Di particolare importanza anche il fatto che
questo strumento di sostegno sociale interessa tutti quei lavoratori coinvolti in crisi aziendali per le
quali non sono applicabili gli ammortizzatori sociali
ordinari - ha concluso Marrazzo - persone con

contratti a tempo indeterminato come a tempo
determinato.
Oggi è stato fatto un altro passo avanti che
consentirà a migliaia di famiglie di guardare alla
crisi economica con minore preoccupazione».
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In Regione oltre mille dipendenti formati con corsi on-line
Alla Regione Lazio, un dipendente su quattro
fa formazione on line. Oltre mille sui circa 4mila
lavoratori dell’ente regionale sono iscritti ai corsi
promossi dall’Agenzia per lo sviluppo delle
amministrazioni pubbliche (Asap), presentati oggi
nell’ambito della seconda giornata del Forum
P.A.. Un incontro organizzato dall’Asap in
collaborazione con l’Assessorato alle Risorse
umane, Demanio e Patrimonio della Regione
Lazio sul tema ‘Nuove metodologie di
apprendimento per i dipendenti della regione
Lazio’. Al centro del dibattito, l’e-learning,
ovvero lo studio e la formazione a distanza
attraverso Internet. Una metodologia didattica
che si sta affermando anche nelle amministrazioni
pubbliche quale strumento per diffondere e facilitare
tra i dipendenti l’accesso a contenuti tecnico-specialistici
indispensabili per migliorare l’efficienza e l’efficacia
dei servizi al cittadino. Un settore, questo, in cui
la Regione Lazio si pone all’avanguardia sia per
numero di ore di formazione erogate sia per la
qualità dei prodotti offerti. Infatti, i corsi promossi
dall’Asap, ente strumentale della Regione Lazio
a totale partecipazione pubblica, spaziano in
un’ampia gamma di discipline e sono organizzati
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in moduli formativi elaborati da Asap in
collaborazione con la direzione Organizzazione e
personale e con Lait Spa, la società regionale che
cura la ‘governance’ dei processi
d’informatizzazione della P.a.. Si utilizza la
piattaforma ‘Super’, che consente d’integrare le
attività formative realizzate attraverso i corsi d’aula
o con quelli esclusivamente on line.
Negli ultimi anni, l’Asap ha ampliato il
programma formativo regionale coinvolgendo il
personale della regione a tutti i livelli di
responsabilità, compresa l’intera dirigenza
regionale. Dai dati in possesso dell’ente emerge
come le ore complessive di formazione dei corsi
tradizionali in aula -tra il 2007 e il 2008- sono
aumentate di oltre il 10% e il numero dei
partecipanti del 35%. In più, nel primo
quadrimestre del 2009, i corsi in aula hanno
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riscontrato oltre 1.600 presenze, mentre oltre 400
dipendenti stanno attualmente partecipando a
corsi e-learning per l’apprendimento della lingua
inglese e per il conseguimento della patente
informatica europea - Ecdl. Ma la novità di
quest’anno nel catalogo formativo di Asap è
rappresentata dal corso on-line sul ‘Responsabile
del procedimento’, che costituisce il primo
prodotto e-learning ideato e realizzato interamente
dall’azienda regionale. Un prodotto del tutto originale
nei piani formativi delle regioni italiane.
Nel dettaglio, il corso, compreso nell’area giuridicoamministrativa di Asap, è caratterizzato da moduli
didattici organizzati secondo percorsi di apprendimento
personalizzabili e interattivi che consentono di compiere
una navigazione ‘non lineare’ all’interno dei contenuti
e, nello stesso tempo, mettere i partecipanti continuamente alla prova tramite test e giochi di
apprendimento.
»Si è voluto puntare sull’incentivazione della
formazione a distanza ed è stato un successo». Questo
il commento di Francesco Scalia, Assessore regionale
alle Risorse umane, Demanio e Patrimonio del Lazio,
che ha aggiunto: «La diffusa partecipazione dei dipendenti
regionali alle attività formative realizzate dall’Asap è il

segno che le aspettative di apprendimento e di
accrescimento delle proprie conoscenze sono fortemente
presenti tra il personale, anche tra chi - ha osservato ha maggiore esperienza e anzianità di servizio». Un
risultato positivo che è stato raggiunto grazie alla sinergia fra l’area Formazione della regione e l’Asap, che ha
permesso di «rilevare il reale fabbisogno formativo del
personale e redigere il piano regionale di formazione
che ha offerto ai dipendenti l’opportunità di scegliere
tra più percorsi tematici e - ha concluso Scalia individuare un percorso formativo personalizzato di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione».
Sui vantaggi offerti dall’e-learning si è invece
incentrato l’intervento della presidente di Asap, Luigina
Di Liegro, che ha spiegato: «Questa metodologia
didattica è di facile accesso, abbatte distanze, elimina
spostamenti e riduce i costi di gestione, sia per
l’amministrazione che per i fruitori dei corsi, che così
hanno la possibilità di aggiornarsi secondo le proprie
esigenze e tempistiche su materie anche complesse. Ma
ci tengo a sottolineare - ha concluso Di Liegro - che la
formazione è un investimento sulla crescita professionale
e umana delle persone, che ha un effetto immediato e
concreto in termini di benefici per il cittadino nel rapporto
che esso stabilisce con la pubblica amministrazione».

Al via campagna di prevenzione del diabete
Conoscere il diabete per preve- manifestarsi a tutte le età. Per questo organi, è nato il «Buon compenso del
nirlo e curarlo. E’ partita la campagna motivo è importante conoscerlo a fon- diabete».
Tale importante iniziativa si propodi informazione e prevenzione il «Buon do. È una malattia cronica che provocompenso del diabete - Informati.
Alleati. Protetti», promossa da Idf
(Federazione internazionale del
diabete), con il patrocinio del Ministero
della Salute, della Regione Lazio, della
Provincia di Roma e del Comune di
Roma e con il sostegno di Federfarma,
Osdi, Simel, Sibioc e Simg e il contributo
incondizionato di sanofi-aventis.
Tenere sotto controllo il diabete è un
obiettivo che si può raggiungere con la
collaborazione di tutti: diabetologi, medici
di medicina generale, farmacisti,
associazioni dei pazienti con diabete,
istituzioni e singoli cittadini.
Il diabete è sempre più diffuso e può

ca un aumento della concentrazione di
glucosio nel sangue. Il diabete si
affronta seguendo uno stile di vita sano,
assumendo farmaci efficaci e
sottoponendosi a test frequenti.
Attraverso l’analisi della glicemia e
il controllo dell’emoglobina glicata è
possibile valutare se la patologia è
sufficientemente controllata o se
occorre modificare la cura. È importante tenere sotto controllo i fattori di
rischio come sovrappeso, aumento
della pressione arteriosa ed elevati livelli
di colesterolo nel sangue. Con questi
obiettivi, e con l’intento di prevenire lo
sviluppo di gravi malattie e danni agli

ne di sensibilizzare le persone affette
da diabete, la popolazione e le Istituzioni
sull’importanza di conoscere i parametri
metabolici e i metodi per raggiungere e
mantenere un buon compenso del
diabete. Sarà all’interno di un pulmino,
una sorta di ambulatorio viaggiante, che
verranno fornite tutte le informazioni
sulla patologia, sui fattori di rischio
collegati e sul modo migliore per
controllarli e verranno effettuati gratuitamente l’analisi della glicemia e il
controllo dell’emoglobina glicata.

Per informazioni consultare il sito
www.buoncompensodeldiabete.org.
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Restituito pezzo del Colosseo da turisti americani
«Avremmo dovuto farlo molto
prima, ma ci scusiamo e restituiamo
ciò che abbiamo preso al Colosseo
25 anni fa, affinché torni al luogo cui
appartiene». Recita così la lettera
che accompagna il pacco recapitato
oggi all’Agenzia Regionale di
Promozione Turistica di Roma e del
Lazio, firmata da «una cittadina
americana», e che è partita da
Greensboro, North Carolina. Nel
pacco, un pezzo di travertino, «una
pietra che con mio marito
prendemmo come souvenir», scrive
l’anonima signora che racconta di
essersi sentita in colpa ogni volta
che, guardando la sua collezione di
souvenir «raccolti» nei viaggi di una
vita, le cadeva l’occhio su quel
pezzo sottratto al monumento
simbolo di Roma. «Nel corso degli
anni ho pensato che se tutti i
visitatori di quel bellissimo monumento ne prendessero un pezzo, non

ne rimarrebbe più
nulla. Il nostro fu un
gesto egoista e
superficiale».
Il frammento, della
giusta misura per
entrare in una tasca, è
ora in attesa di tornare
alla Soprintendenza
Archeologica di
Roma, che è stata
subito contattata
dall’Agenzia Regionale di
Promozione Turistica di Roma e del
Lazio.
Un caso senza precedenti, «di cui
siamo molto contenti - dice il presidente dell’Agenzia Regionale di
Promozione Turistica di Roma e del
Lazio, Federica Alatri - perché
stiamo facendo enormi sforzi
economici e organizzativi per
promuovere l’immagine di Roma e
ci sentiamo confortati dal senso di

responsabilità che questa persona ha
mostrato».
»Il Colosseo, Roma e i suoi
monumenti - sottolinea l’assessore al
Turismo della Regione Lazio,
Claudio Mancini - sono il sogno dei
turisti di tutto il mondo. Il messaggio
che arriva è che i visitatori della
nostra città continuano ad averla a
cuore anche dopo tanti anni. Ci
piacerebbe rintracciare queste persone e invitarle per un nuovo viaggio
nella Capitale».

Nuova influenza: equipe mediche pronte in tutti grandi ospedali
Questa mattina sono risultati positivi altri due casi
di influenza di tipo A H1N1, un bambino di 10 anni
e una ragazza di 17, entrambi provenienti dal
Messico. Attualmente, negli ospedali del Lazio,
sono in osservazione altri 13 casi sospetti che
presentano i sintomi tipici della sindrome
influenzale. Si raccomanda, come peraltro già
fatto con una circolare emanata dal Ministero del
Welfare a tutte le persone provenienti dal Messico
di rimanere a casa e, comunque, di non
frequentare luoghi pubblici per almeno una
settimana. Tale raccomandazione vale anche per
tutte le persone provenienti dal Messico anche
se non presentano sintomi specifici.
Tuttavia, se vi sono malesseri che possano
essere riferiti alla sindrome dell’influenza da virus H1N1 si consiglia di recarsi ai Dea di pronto

soccorso di 1° e 2° livello, cioè quelli degli ospedali
più grandi, dove sono già attivate équipe mediche
allertate proprio per questo tipo di emergenza.
Dalla serata di oggi sul sito internet
www.asplazio.it saranno consultabili tutte le
indicazioni precauzionali e comportamentali cui
attenersi e l’elenco di tutti i Dea di 1° e 2° livello.
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Nieri: «Salvaguardare diritti sociali dei pensionati»
Difesa del potere di acquisto delle pensioni, salvaguardia dei diritti sociali e di cittadinanza, interventi a
favore dei meno abbienti e dei non autosufficienti.
Diversi gli argomenti sul tavolo dell’assemblea di Cna
Pensionati Lazio, svoltasi presso il Centro Congressi
Frentani di Roma. A livello regionale, l’organizzazione
raccoglie 12mila anziani ex artigiani, «che nella
maggioranza dei casi non superano i 5-600 euro di
pensione», come ha detto il presidente, Antonio Gallo.
«Le tre cose - ha detto - che chiediamo agli enti locali
sono: un sostegno tramite convenzioni per l’acquisto
di protesi dentarie; delle sane politiche di supporto a
chi ha difficoltà a pagarsi la casa; punti di riferimento
territoriali alle famiglie con anziani psichicamente fragili».
Nel suo intervento, l’assessore regionale al Bilancio,
Luigi Nieri, ha ribadito invece l’importanza di
«contrastare la solitudine» e di «ridare dignità alla terza
età», valorizzandone le potenzialità sociali e ‘’la capacità
di trasmettere esperienze e know-how ai giovani: se i
ragazzi tornano a usare i coltelli, bisogna chiedersi cosa
bisogna fare per recuperarli, per sostenere la loro
crescita». L’assessore al Bilancio ha quindi ricordato
2,1 miliardi di fondi Fas già programmati e da «spendere
in fretta», ma ha anche sottolineato che «accanto alle
imprese ci sono le famiglie da sostenere». «Ognuno ha affermato Nieri - deve essere libero di curarsi a
prescindere dal reddito e noi abbiamo portato avanti

un’iniziativa proprio sulle protesi dentarie che ci è costata
1,1 milioni di euro. Ora va ricostruito un welfare
territoriale. Ci vogliono risposte universali ai bisogni
sociali, non si può pensare di risolvere tutto con le social card».
Il direttore di Cna Lazio, Franco Cervini, ha insistito
sull’idea che «gli anziani sono una risorsa da utilizzare a
scopi sociali». «Dobbiamo ridisegnare il welfare - ha
sostenuto - su base locale, tenendo a mente il principio
inclusivo della sussidiarietà e impegnando i pensionati in
preziose attività di volontariato e di assistenza».
Un concetto che trova concretezza nel progetto di
legge promosso dalla Cna Pensionati nazionale:
l’iniziativa punta a sviluppare i servizi di utilità sociale
alla persona e alla famiglia mediante l’utilizzo, finanziato
da appositi voucher, degli over65 in particolari attività
lavorative. «Già il decreto incentivi contiene qualcosa di
importante - ha detto Claudio D’Antonangelo, segretario
nazionale Cna Pensionati - e cioè la possibilità per gli
anziani di godere dell’esenzione fiscale su tutte le
mansioni lavorative che essi abbiano desiderio di svolgere
e che non fruttino un reddito maggiore di 5mila euro
l’anno. Noi però vogliamo spingerci oltre - ha concluso
D’Antonangelo - e vogliamo incentivare le richieste da
parte delle committenze, da parte di chiunque possa
avere bisogno delle piccole prestazioni che un anziano
attivo è ancora in grado di fornire».

Ecomafia, Marrazzo: «La difesa del territorio del Lazio è questione nazionale»
«I dati diffusi oggi da
Legambiente attraverso il dossier
‘Ecomafia 2009’ - ha detto il
presidente Piero Marrazzo confermano una sistematica
aggressione del territorio del
Lazio da parte della criminalità
organizzata, come andiamo
dicendo da tempo. Fa bene
quindi Francesco Rutelli a
lanciare un grido di allarme serio e condivisibile, sia dal punto
di vista istituzionale che da
quello politico. È importante e

positivo che alcuni temi su cui la
Regione Lazio sta lavorando da
tempo comincino a entrare
nell’agenda politica nazionale».
»La questione delle infiltrazioni
mafiose nel territorio del Lazio è
preoccupante - ha aggiunto
Marrazzo - e va affrontata con
la massima decisione. Sappiamo
che, nonostante il parere di
qualche sparuto negazionista, il
nostro territorio è nel mirino della
criminalità, soprattutto per
quanto riguarda alcuni particolari

modelli di business illeciti,
come
quelli
legati
all’abusivismo o allo
smaltimento dei rifiuti. Per
questo - ha concluso Marrazzo
- ritengo fondamentale che la
politica e le istituzioni, anche a
livello nazionale, diano segnali forti.
Porterò queste istanze domani alla
Commissione Bicamerale
d’inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti,
chiedendo azioni congiunte per
combattere il fenomeno».
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Marrazzo all’inaugurazione del convegno «Educare alla
Speranza oggi»
La sfida dell’educazione nella
costruzione della persona umana e
l’impegno delle istituzioni pubbliche, delle
università romane e del mondo cattolico
per una crescita attenta ai valori comuni
della cittadinanza e della solidarietà.
»’Una delle sfide che oggi dobbiamo
affrontare e’ quella di costruire un patrimonio comune di valori e principi contro
la disgregazione sociale, una sorta di
cassaforte dove costruire gelosamente le
nostre realta».
Così nell’aula della Conciliazione del
Palazzo Lateranense a Roma, alla
presenza del Cardinal Vicario Agostino
Vallini, il presidente Marrazzo ha
inaugurato il convegno «Educare alla
Speranza Oggi», organizzato dall’Ufficio per la Pastorale
universitaria del Vicariato di Roma, in collaborazione
con il coordinamento regionale delle Università del Lazio
e la Conferenza dei rettori delle Università Pontificie di
Roma.
All’apertura del convegno, che ha come sottotitolo
«sfide educative e itinerari pedagogici per uno sviluppo
integrale della persona» il presidente Marrazzo ha
ricordato che ‘’Abbiamo il dovere di trovare nelle nostre

università la risposta più alta e adeguate alle forme di
integralismo. La priorità e’ ripartire dai luoghi di cultura
per riaffermare che la formazione rappresenta una sorta
di vaccino contro quella malattia purtroppo molto diffusa
tra igiovani che e’ la sfiducia nel futuro’’.
L’inaugurazione del convegno ha visto inoltre la firma della convenzione tra il Coordinamento regionale
delle Università del Lazio e la Conferenza dei rettori
delle Università pontificie romane.

Variazione bilancio Marrazzo: «Conti sani e più servizi ai cittadini»
«Con l’approvazione della legge
di variazione - ha detto il presidente
Piero Marrazzo - il Consiglio
Regionale del Lazio introduce alcuni

elementi di novità che vanno a
perfezionare il bilancio di previsione
2009. Con queste modifica si
prosegue nel contrasto alla crisi
economica
e si coglie
"Adhiere a la revista Lazio Oggi"
l’occasione
Asociación del Lazio del NOA
per sostenere gli
Noroeste Argentino con sede en Tucuman
enti locali in
Presidente Noemi Palombi
difficoltà, mento dei conti regionali»
Tucuman
proseguendo »Tra gli altri, grazie a questo
Telefono 00543814251281
nel risana- provvedimento - ha spiegato
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Marrazzo - il Consiglio finanzia con
5 milioni di euro il Fondo per dare
sostegno ai comuni dell’Abruzzo
e del Lazio colpiti dal recente terremoto. Con una norma
apposita si permette ai piccoli
comuni del Lazio, finora

2008
impossibilitati ad accedere a
questo strumento, l’accesso ai
muti della Cassa depositi e prestiti.
Ritengo inoltre fondamentale la norma che blocca l’aumento delle tasse
universitarie fino al 2012".
»Grazie anche alle norme

approvate oggi - ha concluso
Marrazzo - si definisce il quadro
economico per il 2009 all’insegna del
risanamento, del miglioramento della
qualità dei servizi ai cittadini e del
sostegno alle fasce sociali messe più
in difficoltà dalla crisi economica».

Dal 9 maggio al via ‘I viaggi dell’arte’ nei Comuni del Lazio
rritorio. E’
infatti una
manifestazione
- ha continuato
- che presenta
una sensibilità
non comune
rispetto agli
aspetti della
fruizione e delle
aspettative del
pubblico: le performance avranno luogo in spazi che
fanno parte della quotidianità e quindi dell’identità dei
luoghi coinvolti, come piazze, scuole e musei». Una
manifestazione con un occhio attento ai giovani, come
ha rimarcato Rodano: «Voglio ricordare che molte delle
compagnie coinvolte in questo progetto sono giovani:
ci auguriamo che i ‘Viaggi dell’arte’ possano essere
dunque un’esperienza di formazione sia per il pubblico
che per gli stessi artisti e, perché no, magari l’inizio di
un rapporto articolato e continuo con i territori».
La manifestazione si aprirà il 9 maggio a Castel
Gandolfo, alle 10, all’Auditorium Sala Petrolini in via
Prati, con ‘L’abc del teatro’, una lezione di teatro
per i bambini. A seguire, alle 17,30, in scena ‘Caccia
al Bianconiglio’, spettacolo teatrale per bambini. A
Ringraziamo
chiudere la giornata lo spettacolo ‘A memoria’, di e
INFORM,GRTV, AISE, News Italia Press, con Massimo Wertmuller, Anna Ferruzzo e Andrea
ADNKRONOS, Abruzzo Mondo,Toscani nel Mon- Farri. Domenica 10 maggio, sempre a Castel
do, Puglia Emigrazione, Calabresi nel Mondo, Gandolfo, lo spettacolo ‘Animando La piazza’,
Calabria on line, Bellunesi nel Mondo, Oltreconfine, giochi per bambini e musica itinerante. La
ANSA, Emigrazione Notizie, Gens Liguista in Orbe, manifestazione toccherà quindi Sora il 16 e il 17
maggio, Tolfa il 23 e il 24 maggio, e infine Contigliano
9 Colonne, ITALIA ESTERA.
il 30 e il 31 maggio.

Quattro fine settimana, da sabato 9 a domenica 31
maggio, all’insegna dell’arte nei Comuni di Castel
Gandolfo, Sora, Toffia e Contigliano. E’ la prima
edizione di ‘I viaggi dell’arte’, un progetto triennale
promosso dall’assessorato alla Cultura della Regione
Lazio, e che nasce dal desiderio di valorizzare le risorse
culturali, teatrali e musicali del territorio laziale.
In particolare, l’evento, a cura dell’Actl e
realizzato in collaborazione con i Comuni di Castel
Gandolfo, Contigliano, Sora e Toffia, prevede
spettacoli dal vivo negli spazi quotidiani, in modo
da stimolare l’interazione e l’accoglienza del paese
intero. ‘I viaggi dell’arte’ si rivolge alle giovani
generazioni con numerose iniziative, con l’obiettivo di
suscitare e sviluppare proprio nei giovanissimi nuovi
interessi. Si parte dal ricco patrimonio musicale e
culturale delle province del Lazio per riscoprire e offrire
stimoli differenti e nuovi linguaggi.
»I ‘Viaggi dell’arte’ - ha detto l’assessore alla Cultura della Regione Lazio, Giulia Rodano - costituiscono
una delle proposte più innovative nell’ampio alveo di
offerta di spettacolo dal vivo che la Regione Lazio sta
proponendo, anche quest’anno, ai Comuni del suo te-
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Ampliati gli impianti sciistici del Monte Terminillo e Cittareale
Ampliamento e potenziamento degli impianti e
rispetto delle zone a maggiore valenza ambientale.
Questo il percorso tracciato dalle linee guida approvate
dalla Giunta Regionale del Lazio necessarie per
sbloccare un finanziamento di 20 milioni di euro
finalizzato a supportare il programma degli interventi
per la ristrutturazione e l’ampliamento degli impianti
sciistici del comprensorio sciistico del Monte Terminillo
e Cittareale presentato dall’amministrazione provinciale
di Rieti. Il programma presentato dalla Provincia di Rieti
prevede: il collegamento funzionale Cantalice-Leonessa;
il rafforzamento della stazione sciistica di Leonessa; la
valorizzazione dell’attuale sistema sciistico sul versante
reatino; il potenziamento della stazione sciistica di
Cittareale. Le linee guida sono improntate a criteri di
salvaguardia e conservazione dei valori ecologici,
paesaggistici e ambientali del complesso del Monte
Terminillo. Proprio in ragione della delicatezza e della
complessità della situazione ambientale si è lavorato per
garantire la salvaguardia dei siti di maggiore interesse
e nello stesso tempo per non fermare il rilancio di
una stazione sciistica che ha un rilievo strategico per
tutta la regione.
»Dopo 30 anni di oblio - hanno dichiarato il presidente della Provincia di Rieti, Fabio Melilli, e il vicepresidente Roberto Giocondi, presentando i
contenuti del piano - il Terminillo tornerà a rivestire
un ruolo da protagonista nel panorama turistico italiano. L’abbandono dei decenni scorsi e la riduzione
al minimo delle strutture ricettive hanno
drammaticamente ridimensionato la forza della nostra
stazione sciistica che ora potrà tornare ad attrarre
turisti, d’estate e di inverno, non solo dalla capitale
ma da tutto il paese. Al termine di un lungo percorso
di verifica e confronto, teso a trovare il migliore equi-

librio tra sviluppo turistico e valorizzazione ambientale,
il Piano del Terminillo - hanno concluso - elaborato
dalla Provincia di Rieti è stato accolto dalla Regione
Lazio che ha approvato le sue linee guida per
l’immediata esecutività e lo ha finanziato con 20 milioni
di euro, sostenendo così la realizzazione degli
interventi previsti».
Il progetto Terminillo Superski prevede la
realizzazione di 13 nuovi impianti di risalita che
serviranno circa 36 chilometri di nuove piste con
diversi gradi di difficoltà. Nel complesso, quindi, il
futuro Terminillo si svilupperà su 42 chilometri di piste,
distribuite sui territori comunali di Rieti, Micigliano,
Cantalice e Leonessa, a fronte degli odierni 6
chilometri e di soli 4 impianti. Cinque saranno gli
accessi: Pian de’ Valli, Erba Pulita, Rifugio Castiglioni,
Fonte della Pietra e Fonte Nova. Il progetto prevede
poi un sistema per il collegamento tra il versante del
Cardito e quello di Campo Stella, con una funivia
monocabina a doppia fune. In questo modo si darà
un forte impulso allo sviluppo del turismo invernale
per tutto il territorio interessato ma allo stesso tempo
verranno salvaguardate quelle zone di particolare
pregio ambientale, protette dalle normative della
Comunità europea, che hanno reso lungo e non
sempre agevole il percorso che ha portato
all’approvazione del piano. Insieme all’ampliamento
del bacino sciistico infatti nascerà il Parco del
Terminillo destinato a diventare uno dei luoghi protetti
più affascinanti della nostra regione. Un modello di
sviluppo che pone la massima attenzione anche alla
valorizzazione delle capacità ricettive dei paesi
pedemontani (Cantalice, Leonessa, Micigliano,
Cittaducale e Rieti) che godranno dell’indotto economico
favorito dal rilancio dei complessi sciistici reatini.
Un aspetto non secondario, inoltre, è
la parte del Piano riguardante la
valorizzazione del comprensorio sciistico
di Selvarotonda di Cittareale di
particolare pregevolezza per il contesto
ambientale in cui sorgono gli impianti. In
questa stazione verranno potenziati i
sistemi di risalita, 5 quelli previsti, con
circa 9 chilometri di piste.
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Rifiuti, dalla Regione 106 milioni per aumentare la differenziata
Potenziare la raccolta differenziata in tutto il territorio regionale. E’ questo l’impegno della Regione Lazio
che ha messo a disposizione delle Province e del Comune
di Roma un fondo di 106 milioni di euro, per il 20092011.
Secondo la ripartizione del fondo, approvato
nell’ultima seduta di giunta presieduta del presidente Piero
Marrazzo, al comune di Roma andranno 39 milioni, 21
alla sua provincia, 11 milioni a Latina, 10,7 a Frosinone,
8,3 a Viterbo e 6,5 milioni a Rieti.
Con queste risorse si potranno acquistare mezzi o
attrezzature fisse e mobili per i servizi di raccolta
differenziata e di trattamento e trasformazione dei rifiuti
biodegradabili, oltre che per la realizzazione di strutture
a supporto della raccolta differenziata.
I finanziamenti saranno concessi tramite bandi e
programmi, che dovranno essere approvati dalle
amministrazioni.
»È un passo fondamentale per la realizzazione del
piano rifiuti - ha detto l’assessore agli Enti locali, Daniele
Fichera -. È uno sforzo economico straordinario che
testimonia la determinazione della Regione su questo
fronte. Le cinque province e il Comune di Roma
potranno presentare entro settembre programmi di
intervento diretto, ovvero di assegnazione alle
amministrazioni comunali, sia per la realizzazione di

impianti (26,5 milioni di euro in conto capitale) sia per il
potenziamento dei servizi (76,5 milioni di parte corrente).
Ora gli enti locali hanno a disposizione le risorse per
programmare il progressivo superamento della raccolta
indifferenziata e, di conseguenza, delle discariche come
unico sbocco per il ciclo dei rifiuti, perseguendo gli
obiettivi fissati nel piano regionale. L’approvazione della
programmazione territoriale delle risorse si pone, d’altra
parte, in piena coerenza con l’intervento legislativo
attualmente all’esame della competente commissione
consiliare, che, attraverso la creazione degli Ato,
consentirà una più razionale allocazione delle
competenze agli enti locali».

Il Presidente Marrazzo ha incontrato l’ambasciatore israeliano Gideon Meir
Il Presidente Piero Marrazzo
ha incontrato oggi l’Ambasciatore Gideon Meir, in vista
del viaggio nello Stato di Israele
previsto tra il 25 e il 28 maggio
prossimi in compagnia di una
delegazione di studenti e
professori di quattro scuole
superiori della provincia di
Roma. Il viaggio si colloca nel
contesto dell’iniziativa «Il
Percorso dei Giusti», giunta che, negli anni passati, ha già delle province di Frosinone,
ormai alla quarta edizione e coinvolto le scuole superiori Viterbo e Rieti.
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Da Regione al via Fondo Socio-Sanitario
da 30 milioni in 3 anni

Prosegue il Progetto umanitario, 3 milioni
di euro per la cura e l’accoglienza di cittadini
stranieri non appartenenti all’unione Europea,
nel 90% dei casi bambini con malattie
oncologiche, ematologiche, ortopediche,
dermatologiche e di chirurgia generale. Avviato
negli anni scorsi il Programma umanitario ha
consentito fino al 2008 la cura di 846 persone di cui 755 minori di 18 anni.
Trasporto non sanitario dei pazienti in dialisi
e disabili. 7.700.000 gli euro (di cui 2.700.000
attraverso il fondo socio-sanitario a cui si
aggiungono 5.000.000 di euro provenienti dal
fondo nazionale dei servizi sociali) per i
contributi alle Asl per i costi del trasporto non
sanitario dei pazienti da e per i centri dialisi, degli utenti
da e per i centri di riabilitazione ex articolo 26 della
legge 833/78 e da e per i centri diurni.
Su proposta dell’assessore alla Politiche Sociali
Anna Coppotelli e del Vicepresidente Esterino
Montino, la Giunta della Regione Lazio, presieduta da
Marrazzo ha definito oggi gli interventi da attuare
attraverso il fondo per l’integrazione socio-sanitaria,
pari a 10 milioni di euro per ciascuna annualità nel
triennio 2009-2011. «Previsto per la prima volta dalla
finanziaria regionale 2009 - spiega l’assessore al
Bilancio e programmazione economica Luigi Nieri - il
Fondo per l’integrazione socio-sanitaria ha l’obiettivo
di realizzare in modo appropriato, secondo le diverse
competenze, quei progetti che hanno aspetti di carattere
sanitario ma anche sociale che per la loro attuazione

richiedono l’intervento dei due diversi assessorati.
Questa prima esperienza di integrazione socio-sanitaria
nel bilancio regionale ha infatti l’obiettivo di unire, evitando inutili sovrapposizioni o vuoti di assistenza, le
competenze degli assessorati regionali alla Sanità e alle
Politiche sociali».
Sono 3 i milioni di euro destinati all’attuazione del
Programma umanitario per la cura e l’accoglienza di
cittadini stranieri non appartenenti all’unione Europea,
nella grandissima parte bambini. Avviato dal 2002 il
Programma umanitario ha consentito fino al 2008 la cura
di 846 persone di cui 755 minori di 18 anni. Nel 2008
provenienti da oltre 50 paesi del mondo sono stati 150
i minori curati e 16 gli adulti. I casi che riguardano i
piccoli pazienti stranieri - escluse le patologie croniche
e irreversibili, i pazienti che possono ricevere le cure
devono essere affetti da malattie gravi con
speranza di guarigione, ma non curabili nei paesi
Confitería y Panadería
d’origine - I casi vengono valutati da un’apposita
commissione medica di alto profilo con specialisti
in ematologia, oncologia, ortopedia, chirurgia
generale e dermatologia branche alle quali
appartengono anche le principali cause di ricovero
dei piccoli. Le richieste possono essere effettuate
Servicio de Lunch
da parte degli ospedali, di associazioni, ma anche
di singoli cittadini.
»Le strutture ospedaliere forniscono le cure
Necochea 3630 Tel.(0223) 475-1691 Mar del Plata
mentre i piccoli arrivano attraverso un percorso
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di assistenza e accoglienza - ha detto il Vicepresidente
Esterino Montino - che dalla partenza al ritorno nel paese
d’origine viene garantito dalla collaborazione con alcune
associazioni di volontariato, in particolare la Kim,
Nessun luogo è lontano, la Tudisco e la Milena onlus
con cui la Regione ha sottoscritto appositi protocolli
d’intesa. Di particolare rilievo la collaborazione con
un’associazione venezuelana la FTMO che nel 2007 e
2008 ha consentito il trapianto di midollo osseo su 16
bambini e ha avviato una concreta cooperazione sanitaria internazionale che l’obiettivo di formare personale
medico nel paese di provenienza consentendo che
monitoraggio e le cure successive siano effettuati nel
paese di origine dei piccoli».

Sette milioni e 700.000 gli euro (di cui 2.700.000
attraverso il fondo socio-sanitario a cui si aggiungono
5.000.000 di euro provenienti dal fondo nazionale dei
servizi sociali) per i contributi alle Asl per i costi del
trasporto non sanitario dei pazienti da e per i centri dialisi,
degli utenti da e per i centri di riabilitazione ex articolo
26 della legge 833/78 e da e per i centri diurni. «A tale
proposito la Regine Lazio ha già chiesto a tutte le Asl di
specificare la distinzione tra i costi di trasporto e quelli
sanitari - spiega l’assessore regionale alle Politiche sociali
Anna Coppotelli - Il contributo sarà assegnato
proporzionalmente alle spese di ogni singola Asl.. La
Direzione Servizi sociali fornirà le linee guida per
l’attuazione del Piano».

La Regione stanzia 24 milioni e 600mila euro
per recupero edifici di culto
Approvato dalla Giunta un
investimento complessivo di 24
milioni e 600mila euro per il recupero degli edifici di culto nel
Lazio: di questi, 4 milioni e
mezzo di euro sono stati
indirizzati a otto interventi
straordinari
riguardanti
altrettante chiese.
Con l’approvazione del
provvedimento si è preso atto
delle graduatorie delle domande
ammissibili relative ai piccoli
Comuni e agli altri Enti; lo
stanziamento è distribuito nel
triennio 2009-2011, e prevede
72 interventi ordinari e otto
interventi straordinari: 28 in
provincia di Roma, 19 in provincia di Frosinone, 12 in provincia di Viterbo, 7 in provincia
di Rieti, 6 in provincia di Latina.
»Ricordo che si è deciso di
destinare alle domande dei
piccoli Comuni il 20,50% della

spesa complessiva
del finanziamento
dedicato, con una
tolleranza dello
0,15% per eventuali
arrotondamenti», ha
detto l’assessore ai
lavori Pubblici Bruno
Astorre.
«Inoltre, si è deciso
di finanziare una
sola richiesta per
finanziamento per ciascun
ogni Ente richiedente - ha intervento».
aggiunto l’assessore - indicata
con priorità 1 nella relativa
domanda. Infine,
si è voluto
effettuare un
abbattimento del
10% dell’importo
finanziabile per le
richieste superiori
a 100mila euro,
limitando
a
600mila euro il
massimo
del
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Ministero della Funzione pubblica conferma buon lavoro della
Regione contro sprechi in sanità
«Il dato pubblicato sul sito del
ministero della Funzione pubblica,
relativo alle consulenze attive in tutte
le regioni e a carico del sistema sanitario, testimonia in modo oggettivo
il lavoro svolto dalla Giunta
Marrazzo per ridurre gli sprechi: le
consulenze sono diminuite del 27%».
E’ quanto dichiara il vicepresidente
della Giunta regionale Esterino
Montino. «Il dato - precisa conferma che la Giunta regionale
mantiene i patti stipulati con il
governo per il risanamento del sistema sanitario e, soprattutto, quelli
con i cittadini del Lazio per migliorare
una sanità che avevamo trovato in
condizioni tragiche. Gli stessi dati
inducono anche a una considerazione
oggettiva. In quasi tutte le Regioni, il
ricorso alle consulenze è in forte aumento e questo può voler dire che il
sistema nel suo insieme esprime un
bisogno di personale non altrimenti
reperibile. Tale problema, nella
Regione Lazio, rischia di diventare
esplosivo perché, oltre alla riduzione
delle consulenze c’è anche un rigido
blocco del turn-over. Il combinato
disposto di queste due misure rischia
di paralizzare il sistema sanitario

regionale».
»Per non vanificare il grande e
prezioso lavoro fatto fino a oggi osserva Montino - è importante non
abbassare la guardia e proseguire
sulla via del risanamento e
dell’abbattimento degli sprechi. Il
blocco del turn-over, tuttavia, non
può essere un moloch insuperabile,
poiché la Regione deve essere
messa nelle condizioni di intervenire
per sbloccare quelle situazioni di
carenza di personale che, se
perdurano, rischiano di mettere a
rischio la garanzia dei servizi

essenziali. Faccio un solo esempio:
l’ospedale Grassi di Ostia a causa
del blocco del turn-over e della giusta
riduzione delle consulenze rischia di
non poter garantire un servizio
efficiente ai cittadini nella prossima
stagione estiva, quando la
popolazione di Ostia passa da
250mila abitanti a 500mila. La
Regione - conclude - rispetta i patti
sottoscritti, tocca al Governo ora
dimostrare buon senso poiché in
gioco non ci sono meri numeri, ma
l’obiettivo più alto di un servizio sanitario sano ed efficiente».
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200.000 euro a 6 comuni per riqualificazione
Su proposta dell’Assessore
all’Urbanistica e Vicepresidente
Esterino Montino, la Giunta della
Regione Lazio ha approvato una
delibera che con una somma
complessiva di 200.000 euro
ripartisce tra 6 Comuni del Lazio il
finanziamento per la riqualificazione
e il recupero dei nuclei edilizi sorti
spontaneamente. «Con questo
provvedimento la Regione Lazio
da’ il via libera a un
finanziamento che ha lo scopo di
avviare l’azione di recupero dei
nuclei edilizi sorti spontaneamente,
già condonati o condonabili afferma
Esterino Montino, Assessore
all’Urbanistica e Vicepresidente
della Giunta. I 6 Comuni
beneficiari dovranno provvedere
alla perimetrazione dei nuclei, primo passo per la riqualificazione che

necessiterà dopo delle specifiche
varianti speciali e appositi Piani di
recupero». In attuazione della
legge regionale 28/80 ‘Norme
concernenti l’abusivismo edilizio
ed il recupero dei nuclei edilizi
sorti spontaneamente’, la
graduatoria per l’esercizio
finanziario 2009, approvata in base

alle richieste pervenute entro il 30
giungo del 2008, ha stabilito come
beneficiari del finanziamento i
Comuni di: Velletri (RM) 50.000
euro, Gorga (RM) 25.000 euro,
Formia (LT) 50.000 euro, Paganico
Sabino (RI) 25.000 euro, Supino
(FR) 25.000 euro, Torrice (FR)
25.000 euro.

Marrazzo: «Crisi grave, ma sistema-Lazio mostra segnali tenuta»
«I dati della Cciaa, insieme a quelli diffusi ieri da
Unioncamere sul Lazio, testimoniano una buona
capacità di resistenza del sistema economico
romano e laziale», ha detto il presidente Piero
Marrazzo precisando che «ciò non significa che
la recessione non tocchi il nostro territorio:
alcune grandi crisi industriali - come quella di
Alitalia - e la situazione di sofferenza
dell’economia in alcuni particolari settori, come
quelli del turismo o dell’edilizia, hanno
conseguenze molto gravi, innanzitutto
sull’occupazione e sui redditi delle famiglie
laziali».
»È un fatto, però, che il Lazio - ha spiegato
Marrazzo - sia tra le regioni italiane che
dimostrano più capacità di resistere alla crisi e
che la recessione in atto, qui, non ha scatenato
un effetto di paura né sugli imprenditori, né sui

consumi,
né
sulla
capacità
di
internazionalizzazione del sistema. Le imprese
laziali continuano a crescere e a esportare più
che nelle altre regioni italiane. Il Pil segna un
arretramento minore che in altre realtà e anche
le prospettive di crescita per i prossimi anni
sono confortanti. Questi dati non devono
appagarci, penso però che siano un buon punto di partenza per guardare oltre la crisi».
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Parte il voto elettronico sul bilancio partecipato
Tre giorni di iniziative, 14-15-16 maggio
2009, per mettere a confronto esperienze
di partecipazione democratica in Italia e in
Europa, un’occasione per produrre una
riflessione su come le pratiche partecipative
incidono sul funzionamento delle
democrazie contemporanee; un incontro tra
istituzioni europee, regionali, locali e
cittadinanza per dialogare di partecipazione.
Tutto questo e molto di più è ‘Le voci
della democrazia’, l’iniziativa promossa
dall’Assessorato
al
Bilancio,
programmazione economico-finanziaria e
partecipazione della Regione Lazio, per favorire il confronto e il dialogo tra i cittadini e l’Amministrazione
regionale.
Teatro dell’evento sarà la Città dell’Altra Economia
di Roma, situata a Largo Dino Frisullo, Campo Boario
(ex mattatoio di Testaccio).
In programma tanti incontri, dibattiti, workshop,
stand, esposizione e spettacoli. Tanti gli ospiti previsti, a
partire dai tre artisti che ogni sera animeranno, gratuitamente, la manifestazione con tre spettacoli a tema.
Giovedì 14 sarà la volta di Andrea Rivera con il suo
‘Teatro canzone’, Venerdì 15 toccherà a Ferdinando
Vaselli con uno spettacolo sulla democrazia e chiuderà
il dJ DonPasta con il suo reading gastrofilosofico.
Nei tre giorni di convegno interverranno tra gli altri
Daniele Archibugi - Cnr, University of London Birkbeck College, Umberto Allegretti - Università
Normale di Firenze, Ivan Cicconi - Presidente Itaca,
Don Tonino Dall’Olio - Presidenza di Libera, Daniele
Fichera - Assessore Affari Istituzionali, Regione Lazio,
Francesco Forgione - Coordinatore Progetto «Casa
della Legalità» - Regione Lazio, Anna Pizzo - Consigliere
Regione Lazio, Carlo Umberto Ponzo, Presidente della
Commissione Bilancio, programmazione economicofinanziaria e partecipazione della Regione Lazio,
Giampiero Marchesi - Ministero dello Sviluppo
Economico, Dipartimento Politiche di Sviluppo e
Coesione, Giuseppe Benedetto - Regione Piemonte Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013, Albino Caporale - Regione Toscana - Autorità di Gestione
POR FESR 2007-2013, Giovanni D’Orio - Regione

Calabria Dirigente Programmazione - Dipartimento
«Programmazione Nazionale e Comunitaria», Thomas
Wobben
Regione
Saxon-Anhalt
Francois Auguste, Vicepresidente e delegato alla
Partecipazione della Regione Rhone-Alpes (Francia);
Yves Cabannes, Direttore DPU, University College of
London (Regno Unito); Marion Ben-Hammo, Chargée
de mission coordination démocratie participative
Direction Formation-Education (La Région PoitouCharentes - Francia); Miguel Esteban Martín Montero,
Vicepresidente Segundo Excma Diputación de Málaga (Spagna); Yves Sintomer, Centro Marc Bloch
(Berlino); Agostino Fragai - Assessore alle riforme
istituzionali, al rapporto con gli Enti locali e alla
promozione della partecipazione, Regione Toscana e
Guglielmo Minervini - Assessorato alla Trasparenza e
Cittadinanza Attiva, Regione Puglia.
Sabato 16 maggio 2009, dalle ore 11.30, inoltre, il
Presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo e
l’Assessore regionale al Bilancio Luigi Nieri
incontreranno i cittadini e risponderanno senza filtro alle
loro domande. Coordinerà l’iniziativa Savino Zaba,
conduttore Raiuno e Radio2.
In quell’occasione verrà presentato il voto elettronico
sul bilancio partecipato. Da quest’anno sarà infatti
possibile votare con il sistema e-poll.
»Abbiamo pensato a questo evento come a una festa
per la democrazia e la partecipazione - spiega
l’Assessore al Bilancio della Regione Lazio Luigi Nieri
- Un’occasione per riscoprire il piacere e l’importanza
di affrontare in maniera condivisa le decisioni più
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importanti che riguardano i cittadini. Ora partiamo con
il voto elettronico. Una grande occasione di
partecipazione collettiva».
»La partecipazione è per noi una sfida, ma allo
stesso tempo il principio che ci guida nelle scelte
quotidiane - dichiara il Presidente della Regione
Lazio, Piero Marrazzo - Quando si parla di

partecipazione si parla anche di trasparenza,
accesso ai pubblici atti, dialogo diretto con il
cittadino, capacità di accogliere le istanze dei
territori. Tutti elementi che fanno sì che
un’Amministrazione sia moderna ed efficiente. In
questo senso la Regione Lazio può dire di aver
ampiamente raccolto questa sfida».

Forum Pa, più servizi su ‘Portalavoro’ che cambia look
Una nuova veste per
‘Portalavoro’, il portale della regione
Lazio dedicato al lavoro. Un nuovo
look ma soprattutto un’evoluzione
dei servizi on line in materia di lavoro,
giovani e pari opportunità offerti dalla regione Lazio. La nuova versione
del portale è stata presentata nel
corso del Forum Pa, mostra
convegno dell’innovazione nelle Pa
e nei sistemi territoriali, che si è aperta
oggi a Roma. L’obiettivo è quello di
realizzare un vero e proprio portale
unificato, che ingloba al suo interno
le informazioni e i servizi
(appositamente re-ingegnerizzati)
attualmente erogati su un insieme di
siti tematici. Si uniforma in questo
modo la base dati e il sistema di
‘Cms’, con un nuovo layout grafico
e una nuova architettura delle
informazioni, per migliorare l’usabilità
del portale e la fruizione da parte degli

utenti. Con più di 600
pagine strutturate anche
in schede specifiche,
vengono presentati tutti
i contratti di lavoro, gli
ammortizzatori sociali,
gli incentivi alle
assunzioni e il lavoro in
particolari contesti
(lavoro sportivo e a domicilio), per aiutare gli
utenti a orientarsi in un panorama di
disposizioni molto articolato e
complesso. Completa l’attività informativa, un servizio mirato che
consente agli utenti di inviare un quesito e di ottenere una risposta mirata
grazie al ‘back office’, che e’ a
disposizione del cittadino con un pool
di esperti in grado di fornire
chiarimenti alle domande in materia
di contrattualistica, normativa, diritti
e doveri. Un ulteriore punto di forza

è costituito da una ricca pagina con
la modulistica, che mette a
disposizione circa 800 modelli on
line, scaricabili e costantemente
aggiornati dalla redazione del portale,
con cui gli utenti possono
formalizzare numerose istanze rivolte
agli enti e per la gestione dei rapporti
impresa-lavoratore.
»Il nuovo ‘Portalavoro’ oggi
realizza al massimo delle proprie
potenzialità le idee di un governo
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pubblico del mercato del lavoro».
Così l’assessore al Lavoro Pari
Opportunità e Politiche Giovanili
della regione Lazio, Alessandra
Tibaldi commenta la nuova
versione di ‘Portalavoro’. «Il sito
- spiega - è stato aggiornato. Oggi,
sono presenti 800 moduli che, ad
esempio, interessano lavoratori e
imprese». «C’è anche la possibilità
- continua - di realizzare e costruire
un sondaggio e quindi un’inchiesta
in tempo reale, sulle tematiche che
stanno più a cuore delle persone. Ma
principalmente noi possiamo
dialogare con tutti i sistemi
informatici di Inps, Inail, con le
banche dati incrociate per avere sul
sito l’andamento, in tempo reale, del
funzionamento dei nuovi
ammortizzatori sociali».
Il nuovo portale regionale del
lavoro del Lazio offre anche
sondaggi e indagini conoscitive sul
mercato del lavoro: uno strumento
di rilevazione on line dei bisogni e
delle percezioni dell’utenza in merito
alle tematiche relative alle politiche
per il lavoro (o ad ogni altro tema in
base agli input che di volta in volta
arriveranno dall’assessorato). Uno
strumento che, in sinergia con il
servizio relativo ai quesiti, può essere
il volano per la creazione di una vera
e propria ‘community’ di utenti del
portale, che iniziano a identificarlo
come un servizio interattivo e aperto
allo scambio. Particolare attenzione
e’ dedicata poi ad altri strumenti che
arricchiscono l’offerta di servizi
all’utenza. Fra questi: il Centro
documentazione politiche del lavoro
(più di 10 mila fra leggi e
documenti), una newsletter dedicata
agli operatori (giunta al 72^ numero), il Sistema informativo lavoro,
con specifici servizi di supporto come
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il Servizio
regionale di
accreditamento
on line per
l’invio delle
comunicazioni
obbligatorie.
All’interno della
versione 2.0 di
‘Portalavoro’
viene integrata
come motore di
ricerca
la
‘Google Search
Appliance’, che rappresenta il top
delle tecnologie di ‘searching’ oggi
esistenti sul mercato. Oltre alla
qualita’ dell’algoritmo di ricerca, che
incide sulla quantita’ e sulla
pertinenza dei risultati restituiti,
l’utilizzo della ‘Gsa’ garantisce un
notevole valore aggiunto,
soprattutto in riferimento ad alcune
funzionalità. Innanzitutto,
l’indicizzazione della ‘Gsa’ non è
relativa a un singolo dominio, come
di norma avviene, ma è possibile
definire una ‘collezione’ di domini
all’interno dei quali effettuare la
scansione e l’indicizzazione dei
contenuti. Tutto ciò avviene in
maniera assolutamente trasparente
per l’utente, che nel momento in cui
effettua una ricerca potrà avere
accesso a contenuti e servizi che
sono on line linkati e non solamente
a quelli contenuti all’interno di
‘Portalavoro’. La ‘Gsa’ dispone poi
di una semplice ma potente funzione
di reportistica sulle ricerche
effettuate dall’utenza. In questo
modo, è possibile avere la
percezione in tempo reale dei
bisogni informativi degli utenti del
portale e delle categorie mentali
utilizzate per cercare i contenuti di
proprio interesse. In poche parole,

‘Risponde al cittadino’.
Gli utenti di ‘Portalavoro’, è stato
ricordato al Forum Pa, sono
cresciuti di anno in anno arrivando a
circa 1.600 che giornalmente lo
utilizzano. Metà degli utenti arriva da
altre regioni facendo del portale della
regione Lazio una risorsa che va ben
oltre il contesto regionale. Oltre alla
home page e alla modulistica, gli altri
contenuti del portale maggiormente
cliccati sono oggi quelli legati alla crisi
del lavoro: indennità di
disoccupazione, mobilità e cigs. Per
favorire la conoscenza, la
partecipazione e la condivisione delle
proprie scelte, la regione Lazio ha
inserito il ‘Data warehouse per la
conoscenza e la governance del
mercato del lavoro’. Verrà così
messo in linea un sistema che,
utilizzando le comunicazioni datoriali
che arrivano al nodo regionale del
Sil (Sistema informativo del lavoro),
permetterà, per la prima volta in
questa regione, di conoscere in
tempo reale le principali grandezze
statistiche del mercato del lavoro. E,
visto che le comunicazioni arrivano
in tempo reale, l’informazione sarà
puntuale e disponibile sul portale
regionale a favore di tutti gli attori
chiamati a prendere decisioni su
questo terreno.

