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REGIONE, FORTE: “NON UN EURO IN
MENO AI SERVIZI SOCIALI DEL LAZIO”
“Il comparto sociale
non viene praticamente
toccato nonostante i
tagli pesantissimi operati
dal ministro Tremonti sul
fondo per le politiche
sociali destinato alle
regioni. Nel Lazio si
passa dagli 87 milioni di
euro del 2007 ai 23
previsti per il prossimo
anno. Questo comportaun
aumentodellacompartecipazione
da parte della Regione.
Abbiamo fatto un grande
sforzo per mantenere la
spesa storica. Certo, non
potrò rifinanziare i corsi di

ginnastica dolce nei centri
anziani ma i servizi
essenziali restano intatti.
E abbiamo aumentato
anche il fondo famiglie

per l’acquisto della prima casa”. Lo ha
dichiarato Aldo Forte,
assessore alle Politiche
sociali e Famiglia della

Regione Lazio, in una
intervista concessa al
quotidiano Repubblica sul
bilancio di previsione per
l’esercizio 2011.
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LATINA, FORTE: “PROGETTARE IL TERZO SETTORE:
VERSO LE LINEE GUIDA PER I NUOVI BANDI”
“Un incontro aperto a tutte le
associazioni di volontariato, di
promozione culturale e sociale della
provincia di Latina. Perché queste
rappresentano il valore aggiunto della
nostra rete socio-assistenziale. Un
valore che già esiste e che intendo
non solo riconoscere ma potenziare
e accrescere, facendo del mio
assessorato un moltiplicatore delle
esperienze positive in atto per il bene
dei cittadini, soprattutto quelli più
bisognosi”. Lo dichiara l’assessore
regionale Aldo Forte, parlando del
convegno ‘Progettare il Terzo
Settore: verso le linee guida per i
nuovi bandi’ organizzato per lunedì
6
dicembre,
ore
17,
dall’Assessorato alle Politiche sociali
e Famiglia della Regione Lazio (Latina, Palazzo della Cultura – Viale
Umberto I, 43).
L’obiettivo che intendo

raggiungere – spiega Forte – a partire
proprio da questo primo convegno,
è quello di c o i n v o l g e r e
direttamente i soggetti del Terzo
Settore
nelle
fasi
di
programmazione, progettazione
e realizzazione delle attività
sociali e socio-assistenziali. Tanto è vero che questo sarà solo il
primo di una serie di incontri che
realizzerò anche nelle altre
province del Lazio, secondo un
vero e proprio calendario
programmatico, che mi
permetterà non solo di informare
sulle novità che stiamo mettendo
in campo nella riorganizzazione
complessiva del settore, ma
soprattutto di raccogliere
proposte e osservazioni per il suo
miglioramento. Questo perché
oggi la Regione non può avere la
pretesa assolutista di costruire il
benessere dall’alto,
ma deve favorire lo
sviluppo dal basso di
un welfare fondato
sulla corresponsabilità
di tutti. Il progressivo
ridimensionamento
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delle risorse economiche disponibili,
tra deficit sanitario e tagli ai
trasferimenti statali, e un disagio
sociale in forte crescita, infatti,
rendono indispensabile una nuova
strategia che promuova la cultura del
volontarismo, della filantropia e
dell’azione sociale”.
“Il movimento dal basso – precisa – necessita però di un movimento
dall’alto che lo regoli e lo indirizzi
secondo delle linee guida ben precise. Linee guida di un approccio
innovativo che illustreremo nel corso del convegno e che ci
permetteranno di indirizzare i nostri
investimenti solo verso quelle
associazioni e quei progetti a lungo
respiro e di vera utilità sociale. E di
stimolare e sviluppare al meglio la
cooperazione sociale, perfezionandone le
capacità manageriali di pianificazione.
Solo grazie a questa forte relazione
tra Regione e società civile –
conclude Forte – saremo in grado
già dal futuro più prossimo di
rispondere in maniera appropriata
alle diverse emergenze sociali che
interessano i cittadini più bisognosi
della nostra provincia”.

Aderisce Luciano Angeli Presidente
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LATINA, FORTE: “UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE
DI QUALITA’ PER IL SOCIALE”
“Attuazione di un sistema finora inesistente di verifica degli standard per l’accreditamento degli operatori e
per la loro permanenza negli albi, l’elaborazione sulla
base delle reali necessità del territorio di nuovi bandi di
concorso per il Terzo Settore nonché di procedure più
snelle anche grazie al supporto informatico per l’invio
della documentazione necessaria e, infine, la definizione
di nuovi e più precisi criteri di valutazione dei risultati
raggiunti da parte delle associazioni”. Queste le nuove
linee guida verso i nuovi bandi regionali presentate
dall’assessore regionale Aldo Forte, durante il convegno
Progettare il Terzo Settore organizzato dall’Assessorato
alle Politiche sociali e Famiglia della Regione Lazio che
ha riunito nel Palazzo della Cultura di Latina più di 150
associazioni di volontariato, di promozione culturale e
sociale della provincia pontina.
“Stiamo lavorando alla ridefinizione dei criteri per
l’assegnazione dei punteggi ai progetti presentati dal
volontariato – precisa l’assessore Forte – Per il prossimo
anno introdurremo nuovi Bandi pubblici che, a differenza
del passato, conterranno una modulistica completa e
dettagliata, l’indicazione dei settori di intervento prioritari,
le spese ammissibili basate su un prezzario e modalità
predefinite di valutazione con la possibilità di ricorrere a
commissioni esterne di esperti. Inoltre indicheremo tempi
certi per l’erogazione dei contributi regionali, perché ritengo
prioritario accorciare la distanza che intercorre tra la
presentazione dei progetti e la loro attuazione sul territorio
perché i cittadini più bisognosi necessitano di risposte
immediate”.
Aderisce

“Un ulteriore cambio di passo, inoltre, si avrà grazie alla
creazione da parte del mio assessorato del marchio ISQ
Lazio – Impresa Sociale di Qualità, che sarà il primo passo
del processo di transizione dall’attuale sistema assistenzialeemergenziale a un nuovo modello d’intervento orientato al
consolidamento di un comparto regionale di imprenditoria
sociale di mercato. L’accreditamento a tale sistema di
certificazione, infatti, avverrà all’interno di un percorso di
selezione, formazione continuativa e accompagnamento al
mercato, che prevederà tra l’altro formule di
convenzionamento con la PA (centrale e locale) e di
valorizzazione del patrimonio pubblico. Tutto questo per
far sì che i contributi regionali vengano indirizzati verso quei
servizi e quei progetti che rispondano alle reali esigenze dei
cittadini dei diversi territori”.
“È un impegno questo che continua, confermato anche dal
bilancioapprovatodall’ultimagiuntaregionale,nelqualenonun
euroèstatotoltoalcompartosocialeealvolontariato,nonostante
i pesantissimi tagli statali. Anzi, il mio assessorato è riuscito
addirittura ad aumentare gli investimenti nel proprio settore,
come nel caso dei 6,9 milioni di euro in
più previsti per le famiglie, i 10 milioni per
lalottaallapovertàei10milionipericentri
per l’Alzheimer, il Parkinson e il dopo di
noi. Senza dimenticare i nostri sforzi per
impegnareperilpotenziamentodeiservizi
elaformazionedeglioperatorigli80milioni
di euro rimasti sui 90 del fondo comunitario per l’inclusione sociale, di cui
dal 2007 aogginesonostaticolpevolmente
utilizzatisolo10.Tuttoquestoperrendereil
TerzoSettoreveroprotagonistadellanostra
reteassistenzialeregionale”.
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DISABILI, FORTE: “GRUPPO TECNICO LAVORERA’
SU SISTEMA TARIFFARIO RIABILITAZIONE”
“La
questione
della
compartecipazione alle spese
riabilitative sarà approfondita dal
nostro gruppo di lavoro tecnico”. Lo
ha dichiarato in una nota Aldo Forte,
assessore alle Politiche sociali e
Famiglia della Regione Lazio. “Il
tavolo ha già fotografato con estrema
precisione gli utenti delle strutture
riabilitative del Lazio e ha valutato
l’appropriatezza dell’assistenza che
ricevono. Grazie alle informazioni
raccolte, il gruppo ora si attiverà
immediatamente per lavorare alla
definizione dei nuovi setting
assistenziali e alla ridefinizione del sistema tariffario per le diverse
prestazioni fornite dalle strutture. E,
quindi, affronterà la questione
specifica della compartecipazione al
30% delle spese riabilitative da parte delle persone con disabilità. Entro
il 31 dicembre – assicura l’assessore
Forte – avremo i risultati di questo
lavoro. Si tratta di un atto di grande
responsabilità da parte della Regione
per garantire ai disabili il loro diritto
alla cura e all’assistenza”.
“Se vogliamo continuare nel gioco
delle responsabilità, - aggiunge - il
centrosinistra sa bene che la
situazione di difficoltà economica
vissuta in questo momento da alcuni
centri di riabilitazione ha cause che
non si sono sviluppate durante la
nostra amministrazione regionale. I
tagli ai budget di cui ci accusano
hanno la firma di Marrazzo, l’8% in
meno di risorse 2009 stanziate agli
ex articolo 26 rispetto a quelle del
2008. E anche il successivo taglio del
4% è dipeso dalla disastrosa politica
sanitaria che, pur di evitare misure

impopolari ma necessarie, ha portato nella giusta maniera, in accordo
la nostra regione al limite del con la Sanità, il mio assessorato
collasso.
La
stessa ha inviato nei mesi scorsi ai
compartecipazione al 30% delle Comuni, alle Asl e alle strutture
spese per le prestazioni riabilitative di riabilitazione una circolare
è una di quelle, tanto che il Lazio era esplicativa. La circolare dice
rimasta l’unica regione in Italia a non chiaramente che la Regione
applicare il decreto del Consiglio coprirà per il 2010 il 100% di
dei Ministri del 2001 che fissa tale tale quota compartecipativa,
quota a carico dell’utente. Stiamo p r o p r i o p e r n o n c h i e d e r e
raccogliendo i cocci di queste sacrifici alle famiglie, mentre dal
scelte del passato e, oggi, il 2011 il nostro concorso alla
risanamento dei conti e il futuro spesa sarà dell’80%. E che la
dell’assistenza a chi ha più bisogno copertura della spesa verrà
passa
non
solo
dalla attuata attraverso anticipazioni
riqualificazione del sistema, ma da parte dei Comuni per quegli
anche dal rispetto delle norme in utenti che hanno un Isee inferiore
vigore. Tutto questo per evitare ai 13 mila euro annui, nel quale
che altre premialità dello stato non viene calcolata la prima
rimangano ferme al palo, privan- c a s a , n é l ’ a s s e g n o d i
do la nostra regione e i nostri accompagno. Senza dimenticare
cittadini di risorse oramai vitali”. c h e p e r t a l e v a l u t a z i o n e
“Non è vero che la Regione abbiamo stabilito che venisse
tassa i disabili, piuttosto è vero s e l e z i o n a t o i l r e d d i t o p i ù
il contrario. Pur nella drammatica favorevole per il disabile tra
situazione che abbiamo quelli derivanti dall’Isee
ereditato, infatti, abbiamo fatto familiare, del nucleo estratto e
il massimo per evitare che il 30% del singolo utente. Per queste
delle spese per le prestazioni ragioni, - assicura - sono pronriabilitative gravasse in toto sulle to a verificare personalmente le
l o r o s p a l l e , g a r a n t e n d o strutture che stanno richiedendo
attraverso i Comuni la copertura impropriamente i pagamenti agli
della quota compartecipativa ai utenti”.
disabili che
vivono
i n Aderisce
condizioni
ARLA(Associazione Romani e Laziali di Argentina)
economicamente
p
i
ù
Luigi Provenzani
svantaggiate.
Presidente
Inoltre, affinché
questa misura
Av. Cordoba Nº 1325 5º 18 - Capital Federal (1055)
v e n i s s e
luisprovenzani@yahoo.com.ar
interpretata
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SICUREZZA, POLVERINI: "ESTENDEREMO
PATTO ROMA SICURA A LAZIO SICURO"
Roma - "Estenderemo il Patto per Roma sicura a
Lazio sicuro". Lo ha annunciato la presidente della
Regione Lazio, Renata Polverini, intervenendo al
convegno 'Il ruolo degli enti locali nelle politiche della
sicurezza', promosso dall'assessorato alla Sicurezza e
agli Enti Locali, guidato da Giuseppe Cangemi. Una
giornata di confronto e dibattito al quale sono intervenuti
anche il prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro, il questore
Francesco Tagliente, e il vicecomandante della Polizia
Municipale di Roma, Diego Porta.
"Abbiamo il dovere - ha aggiunto Polverini - di
garantire tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione,
a cominciare dalle risorse economiche ma non solo,
sicuramente a Roma ma anche in tutto il Lazio. Serve
infatti attenzione in particolare per quei territori in cui
c'è il rischio di infiltrazioni della malavita organizzata.
Nonostante le difficoltà di cassa stiamo ri-orientando le
risorse e la sicurezza è uno dei temi che per primi ci sta
vedendo impegnati".
Polverini ha ricordato l'imminente avvio dell'Abecol,
il potenziamento dei corsi di formazione che la Regione
Lazio già garantisce agli operatori delle polizie locali e
l'impegno messo in campo per attuare la legge di riforma
delle polizie locali, approvata nel 2005, per uniformare,
dalle divise al numero unico di emergenza, i corpi di
polizia locale, con l'obiettivo finale di istituire una vera
Accademia delle polizie locali. Da gennaio, inoltre, come

ha aggiunto l'assessore Cangemi, "il Lazio disporrà di
un Osservatorio regionale per la sicurezza e la legalità,
organismo che sarà varato nei prossimi giorni, e che si
propone di essere strumento non solo di studio e
monitoraggio ma anche con funzioni operative".
Il presidente della Regione Lazio ha annunciato, infine,
"il lancio a breve di una campagna di comunicazione
della Regione Lazio volta a contrastare il fenomeno
dell'usura con l' obiettivo di fornire un aiuto alle imprese
e alle famiglie che sono nella morsa dell'usura. A problemi
concreti servono risposte concrete".

Governo: Cesa, speriamo che Berlusconi rassegni dimissioni
C a t a n i a - ' S p e r i a m o c h e Consiglio prima di lunedi' numeri, almeno per le firme
finisca bene nel senso che ci rifletta sulla situazione, prenda sottoscritte, e che per il bene
auguriamo che il presidente del atto che non ci sono piu' i d e l p a e s e r a s s e g n i l e
dimissioni'. Lo ha affermato il
segretario nazionale dell'Udc,
Aderisce
Lorenzo Cesa, parlando con i
giornalisti a Catania, a margine
della festa della Famiglia
organizzata dal partito.'Poi si
apra una fase nuova - ha
aggiunto Cesa - c'e' bisogno di
un governo che sia in condizioni
di dare risposte al paese'.
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REGIONE, FORTE: “800 MILA EURO PER
INTEGRAZIONE SOCIALE IMMIGRATI”
“Interventi finalizzati all’integrazione sociale degli
extracomunitari,monitoraggiosull’interoterritorioregionaledei
centri servizi e degli sportelli informativi rivolti agli immigrati e
unostudioanaliticodeifenomenimigratorinelLazio.Sonoqueste
le azioni finanziate con oltre 800 mila euro dall’Assessorato alle
Politiche sociali e Famiglia e approvate oggi dalla Giunta
regionale”. Così in una nota dell’assessore regionaleAldo Forte.
“Dopo i 2,5 milioni di euro per i piani distrettuali
sull’immigrazione e il programma regionale di insegnamento
della lingua e della cultura civica italiana, con questi interventi
continua il nostro impegno per la piena integrazione sociale dei
500 mila immigrati che vivono nel Lazio”. Lo dichiara in una
nota l’assessore regionaleAldo Forte. “Infatti – spiega – con
questo finanziamento consolideremo in tutte le province la rete
dei centri e degli sportelli informativi che offrono servizi di
mediazione socioculturale e linguistica, orientamento al lavoro,
educazione sui diritti e doveri e supporto nelle pratiche

amministrative”.
“Prima di intervenire, però, stiamo per concludere una
mappatura finora inesistente dei centri realmente operanti, così
da concentrare le nostre azioni su quei territori carenti di servizi
e stabilire requisiti di qualità, nonché criteri di funzionamento
univoci. In più, abbiamo affidato al Centro Studi e Ricerche
Idos, convenzionato con la Caritas Italiana e la Fondazione
Migrantes, la realizzazione di uno studio sull’immigrazione nel
Lazio. Questo ci permetterà di stabilire le prossime priorità di
interventoanchegraziealcontributodelleassociazionidiimmigrati
edimodularealmegliolenostreazioni,partendodallepeculiarità
che ha assunto il fenomeno migratorio nelle diverse province
della nostra regione”.
“Attuare una piena e valida politica sociale di integrazione è
una nostra priorità, una politica – conclude – che valorizzi realmente gli immigrati come elemento di sviluppo per la nostra
regione”.

GIUSTIZIA, POLVERINI: "MAGISTRATURA
SIA BALUARDO DELLA LEGALITA'"
Roma - “La magistratura deve
rivendicare il suo ruolo di baluardo
di legalità, sottoposto soltanto alla
legge; il tutto fra mille difficoltà,
insufficienze di organico,
distribuzioni non sempre razionali
dei magistrati sul territorio”. E’
quanto ha dichiarato il presidente
della Regione Lazio, Renata
Polverini, che è intervenuta stamani
al
XXX
congresso
dell’Associazione nazionale
magistrati. "In una società
caratterizzata dalla comunicazione,
dalla vivacità spesso eccessiva delle
accuse reciproche, la magistratura
ha il dovere, e ne ha in sé la forza,
di non lasciarsi trascinare in
polemiche – ha aggiunto - questo
non è il suo ruolo e, anzi, ne

indebolisce l'altissima funzione che il
legislatore costituente le ha voluto
attribuire". Polverini ha sottolineato i
problemi di carenza di organico che
incontrano i Tribunali di Cassino,
Latina e Frosinone, baluardi contro
l’espansione della camorra sul territorio regionale. “Risulta evidente la

distribuzione non sempre razionale
dei magistrati sul territorio nazionale
– ha concluso – in questo senso una
decisa opera di revisione delle
circoscrizioni giudiziarie, appare altamente auspicabile. La magistratura ha
una tradizione di capacità ed efficienza
chedeveoggi,ancoradipiù,sviluppare”.
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GAY HELP LINE, AL VIA CAMPAGNA
REGIONALE CONTRO OMOFOBIA
Roma - Al via la nuova campagna di comunicazione di
GayHelpLine-800.713.713,ilnumeroverdecontrol'omofobia
e la trans fobia, realizzata con il contributo della Regione Lazio.
La presidente Renata Polverini ha presentato, insieme al presidente dell'Arcigay Roma, Fabrizio Marrazzo, presso la sede
della Giunta regionale, il nuovo spot televisivo 'Coming out e
visibilità' che sarà diffuso sull'emittente televisiva Mtv a partire
da domenica 28 novembre fino al 12 dicembre, con circa 300
spot su MTV, MTV+ e Coming Soon.
La nuova campagna di comunicazione è incentrata sul tema
dell'incomunicabilità e della visibilità nelle relazioni in famiglia
delle persone lesbiche, gay e trans, e in particolare sul rapporto
tra padre e figlia. Il messaggio che si vuole trasmettere è che
essere visibili è un'opportunità e un'occasione di crescita per se
stessi e nella società.
"Credo sia uno spot efficace e sono contenta che si
parli della famiglia - ha spiegato Polverini - aiutando
genitori che fanno fatica a comprendere e accettare la
sessualità dei loro figli affinché vivano con serenità i loro
orientamenti. Purtroppo la nostra società è indietro ma
credo che siano maturi i tempi per una svolta culturale".
MarrazzoharingraziatolapresidentePolveriniperilsostegno
ricevuto fin dal suo insediamento, determinante inoltre per
risolvere problemi burocratici, e ha colto l'occasione per
annunciare l'apertura a marzo della prima biblioteca in Italia
specializzata in letteratura gay. Nascerà aTestaccio grazie anche
a un contributo della Giunta regionale del Lazio.
Polverini ha concluso sostenendo che "la Regione ha il

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

dovere di mettere in campo azioni rivolte a far capire che essere
omosessuali non rappresenta una diversità. L'idea di
realizzare una biblioteca va in questa direzione, così come
il progetto 'Sport contro le discriminazioni'" sul quale
stanno lavorando in sinergia la Regione Lazio e l'Arcigay
di Roma.
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REGIONE, FORTE: “UNDICI MILIONI DI
EURO PER NUOVI ASILI NIDO NEL LAZIO”
“Undici milioni di euro per la
costruzione di ventisette nuovi
asili nido nel Lazio”.
L’Assessorato alle Politiche
sociali e Famiglia ha provveduto
allo
scorrimento
della
graduatoria per la costruzione, la
ristrutturazione, l’ampliamento e
l’adeguamento di immobili
pubblici da adibire ad asili nido
comunali, dopo essere riuscito a
recuperare nuovi finanziamenti
da destinare ad altri quattordici
Comuni. È salito così a sessanta
il numero degli enti locali
beneficiari
di
questo
provvedimento,
per
un
finanziamento complessivo di
oltre 24,8 milioni di euro che nei
prossimi anni doterà la Regione
di 2.700 nuovi posti nido.
“Si tratta di un intervento

molto importante, - spiega
l’assessore Forte – che ha il
merito di sbloccare investimenti
fermi oramai da diversi mesi che
ci consentiranno di potenziare la
rete dei nidi pubblici nella nostra
regione.
Un
atto
di
responsabilità dal momento che
oggi il numero delle famiglie è in
declino, non tanto per una crisi
di valori, quanto per fattori
esterni che non garantiscono
quell’equilibrio
socioeconomico necessario ai giovani
per costruirsi una vita
indipendente, dare forma a una
coppia e avere dei figli. In questa
situazione, il potenziamento
della rete dei servizi dedicati
alle famiglie, da quelli per le non
autosufficienze fino al caso
specifico dei minori, rappresenta

una misura quanto mai necessaria
per recuperare stabilità. Questi
interventi, infatti, sono i soli che
possano
garantire
la
conciliazione dei tempi di lavoro
e di vita, che se non viene
raggiunta crea di fatto i
presupposti per una situazione
diffusa di malessere sociale. La
Regione, invece, intende evitare
ciò e valorizzare la formidabile
risorsa rappresentata dalle
famiglie per il Lazio”.

Governo: Casini, elezioni non solo dannose, ma anche inutili
Roma - 'Le elezioni non sono solo dannose,
ma anche inutili, perche' il giorno dopo il nuovo
polo sara' in grado di determinare la
maggioranza al Senato'. Lo ha detto il leader
dell'Udc Pier Ferdinando Casini in un'intervista
a Matrix.

Dopo il voto e' possibile che Berlusconi si
confermi vincitore alla Camera, ha spiegato Casini,
sia grazie 'a una legge elettorale che da' il premio
di maggioranza anche a chi ha preso solo il 30%
dei voti', ma anche 'grazie al traino della Lega,
che mentre il Pdl calera', continuera' a prendere
voti'.

Aderisce
Casini ha precisato di non avere
'mai definito Berlusconi finito'. 'Noi
non diciamo neanche di fare un
governo contro Berlusconi, per
liberarsi dal tiranno. Forse lo dice
Di Pietro, io auspico invece un
governo di responsabilita', un
armistizio con le forze in campo',
ha concluso.
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WELFARE, FORTE: “DIFENDERE GLI
INVESTIMENTI PER LE POLITICHE SOCIALI”
“In questo momento storico le
Regioni sono chiamate a una doppia
sfida nell’ambito delle politiche
sociali, a fronteggiare cioè uno
scenario mutato e in continuo
mutamento sia per quanto riguarda
la disponibilità di risorse
economiche, sia per quanto
concerne la domanda assistenziale.
Con la prima che va verso il basso,
caratterizzata dai tagli e dai
ridimensionamenti previsti dalla legge
di stabilità passata alla Camera, e la
seconda che invece schizza verso
l’alto, con la crisi finanziaria e il
progressivo invecchiamento della
popolazione come maggiori
moltiplicatori del disagio sociale”. Lo

ha dichiarato Aldo Forte, assessore
alle Politiche sociali e Famiglia della
Regione Lazio, a Genova nel suo
intervento di chiusura del convegno
“Le Politiche Sociali – Dalla legge
328 al federalismo fiscale” promosso
dalla Regione Liguria.
“Per le politiche sociali nel triennio
2008/2010 – ha continuato – sono
stati stanziatI dallo stato più di tre
miliardi di euro, nel 2011/2013 le
previsioni sono drammatiche. Il Fondo nazionale per le Politiche sociali
è passato dai circa 650 milioni del
2008 ai 275 previsti per il 2011,
senza dimenticare che prima del
passaggio alla Camera erano solo
75. Per far fronte a questi tagli le

Regioni hanno aumentato in questi
anni la loro quota di
compartecipazione alla spesa
sociale. Oggi però la situazione è tale
da mettere l’intera rete socioassistenziale in pericolo, soprattutto
per quelle Regioni, come il Lazio, che
stanno attuando l’integrazione dei
servizi sociali con quelli sanitari, che
attraverso la rimodulazione
dell’offerta ospedaliera comporterà
il contestuale rafforzamento dei
servizisocialiterritorialiperunamaggiore
appropriatezza degli interventi. Una
integrazione, però, - conclude - che
per essere attuata necessità di
accrescere gli investimenti e non di
vederli mortificati”.

REGIONE, FORTE: “POTENZIARE
INFORMAZIONE SU RISCHI AIDS”
L’assessore alle Politiche sociali e Famiglia della Regione
Lazio,AldoForte,havisitatoilcentroperlacuraelariabilitazione
delletossicodipendenzedellaFondazioneVillaMarainidiRoma.
“Questo centro – ha dichiarato – rappresenta una vera e
propria eccellenza nell’ambito della lotta alle tossicodipendenze
nella nostra regione. E un vero e proprio modello a livello europeo, grazie soprattutto al suo pronto intervento aperto 24 ore
su 24 che, insieme agli altri servizi quali l’unità di strada e la
comunità terapeutica, rappresenta la risposta più efficace a
un’emergenza che non riguarda più soltanto i giovani, ma una

fascia di età assai estesa che va dai giovanissimi agli anziani.
Senzatrascurareilfenomenodelladiffusionedellenuovesostanze
stupefacenti sintetiche, di cui spesso si ignorano i rischi”.
“In occasione della Giornata mondiale per la lotta all’Aids
di domani, inoltre, bisogna sottolineare il fondamentale servizio
offerto dal centro nell’ambito dell’assistenza alle persone
sieropositive grazie alla sua ‘Unità HIV’. Un servizio in grado di
fornire sostegno anche alle famiglie e, soprattutto, di diffondere
l’importanza vitale per i soggetti a rischio di sottoporsi al test
che – lo definisce Forte – rappresenta un vero e proprio atto di
responsabilità verso se stessi e il resto della società.
Nonbisognaabbassarelaguardiasull’Aidseparlarne
soltanto un giorno all’anno, - conclude - ma
promuovere programmi di prevenzione e di
informazionemirati”.
La Fondazione Maraini sarà domani, con la sua
unità mobile, presso la StazioneTermini di Roma per
sensibilizzare le persone sul tema dell’Aids e
promuoverel’usodeltestHIVattraversolacampagna
diinformazione“Almenoungiornoparliamone”.
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GIUNTA STRAORDINARIA A FIUGGI, PRESENTATI I
PROGETTI PER RILANCIARE L'ECONOMIA REGIONALE
Roma - La Giunta regionale del
Lazio, presieduta da Renata
Polverini, ha preso atto che le 49
azioni di governo, programmate nella
seduta di Canale Monterano dell'11
settembre scorso, sono state tutte
messe in campo e quelle che
comportano impegni economici
pluriennali verranno inserite e
finanziate nel bilancio di previsione
2011. La Giunta ha inoltre già varato
provvedimenti importanti, quali: il
Piano Casa, il Piano Rifiuti, il Piano
per la messa in sicurezza delle scuole,
il Patto di stabilità regionalizzato, il
Piano di riordino della rete
ospedaliera, lo sblocco dei fondi per
la Pontina e per il collegamento Cisterna Valmontone, l'accordo di
programma per il nuovo porto di
Anzio, il Piano straordinario di
intervento per il dissesto
idrogeologico della regione, il Piano
triennale del turismo e la costituzione
della nuova società regionale per i
collegamenti marittimi Laziomar.
Lo svolgimento dei lavori
dell'incontro odierno si è incentrato
sull'imminente manovra economica.
E' stato valutato come, pur nella
difficilissima situazione di cassa
ereditata, il programma di governo
della Presidente Polverini sia già in
fase di avanzata attuazione e le opere
avviate rappresentano un formidabile
volano per l'economia del Lazio.
Per quanto riguarda la
programmazione del 2011, nella
Finanziaria che andrà in giunta
venerdì prossimo, sono presenti
provvedimenti che mirano al
sostegno del tessuto economico della
struttura regionale.

Tra gli impegni più rilevanti che
verranno inseriti nel bilancio di
previsione 2011: 100 milioni di euro
per le politiche attive del lavoro,
attraverso la stabilizzazione dei
precari e la ricollocazione dei
lavoratori svantaggiati con un forte
impulso all'occupazionegiovanile,tramite
apprendistato, autoimprenditorialità
e voucher; 8,5 milioni di euro per il
diritto allo studio; 3 milioni di euro
per le residenze universitarie; 15
milioni di euro per la
domiciliarizzazione per le persone
non autosufficienti; 10 milioni di euro
per la rete territoriale di centri
specializzati per l'alzehimer,
l'alcolismo e il Dopo di Noi; 1
miliardo di euro in dieci anni, cioè
100 milioni all'anno dal 2011, per
l'edilizia sociale e sovvenzionata; 135
milioni di euro aggiuntivi in tre anni
per la raccolta differenziata per la
prevenzione e per la riduzione a
monte dei rifiuti; 15 milioni aggiuntivi
per il biennio 2011 e 2012 a sostegno
della patrimonializzazione delle
imprese; 30 milioni per il triennio
2011-2013 a sostegno della
patrimonializzazione dei confidi del
Lazio; riprogrammazione dei fondi
europei (FESR) incrementando le
risorse per le imprese ed il territorio
di cui la giunta precedente ha speso
solo il 6% dei fondi a disposizione.

Il prossimo documento di
programmazione economica e
finanziaria delal Regione Lazio
prevederà, inoltre: la definizione del
nuovo programma delle infrastrutture
strategiche della Regione Lazio; 20
milioni di euro per lo sviluppo
turistico del litorale laziale e del made
in Lazio; 300 milioni per i prossimi 3
anni per l'attuazione del piano di
sviluppo rurale a favore delle aziende
agricole del Lazio; 10 milioni di euro
per il piano di intervento per il
miglioramento della qualità delle
acque; 4,5 milioni di euro per il piano di monitoraggio e intervento per la
microzonazione del rischio sismico.
Al fine di semplificare e
razionalizzare l'utilizzo delle risorse,
si stanzieranno inoltre: 15 milioni di
euro per il Fondo Regionale per il
cinema, l'audiovisivo e la
multimedialità; 11 milioni di euro per
il Fondo unico per la ricerca (che a
regime saranno 40 milioni); 5 milioni
di euro per il Fondo unico per il turismo.
Per quanto riguarda le politiche per la
sicurezzaverrannodefinitivamenteavviati
l'Osservatorioregionalesullacriminalità e
lalegalitàunitamenteall'AgenziaRegionale
per i beni confiscati alla criminalità
organizzata (Abecol). Infine, sono state
programmate azioni specifiche per
la valorizzazione del patrimonio
immobiliare della Regione Lazio.
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MALTEMPO: AUMENTA LA PORTATA DEL
TEVERE, PREVISTI 11 MT A RIPETTA
Roma - E' in aumento la portata del Tevere in seguito
alle importanti precipitazioni della giornata di ieri che
hanno colpito il Lazio e l'Umbria. Secondo le stime del
Centro funzionale regionale della Protezione civile della
Regione Lazio: "Il livello idrometrico del fiume dovrebbe
raggiungere nel pomeriggio gli 11 metri alla stazione di
Ripetta".
"L'evoluzione del fenomeno, che rimane sotto
controllo e continua ad essere monitorato dalla sala
operativa del Centro funzionale regionale - continua la
nota - è conseguente all'aumento della portata del Tevere
in ingresso nella diga di Corbara, all'altezza di Orvieto,
che dovrebbe raggiungere nelle prossime ore il livello
massimo all'interno dell'invaso. Per questo si renderanno
necessarie manovre di alleggerimento con l'apertura degli
scarichi di superficie, che saranno anticipate in modo
da ottimizzare l'effetto positivo dell'invaso di Corbara
sul contenimento delle portate in uscita. L'obiettivo è
contenere così i livelli di massima piena ai valori attuali,
compatibilmente con l'evoluzione delle condizioni
meteo".

"Per la giornata di domani - conclude la nota - si
prevede, inoltre, una perturbazione che interesserà il
Centro Italia, con maggiore intensità nella notte tra
martedì e mercoledì, provocando un nuovo afflusso di
acqua nel Tevere e conseguentemente il mantenimento
dei relativi livelli idrometrici alti per alcuni giorni. La
situazione e' invece rientrata per quanto riguarda gli altri
bacini costieri, il Mignone, il Marta, il Fiora".

Governo: D'Onofrio, Tremonti
premier se Lega nega secessione
Catania - 'Se dovessimo
ritenere che la Lega nord vuol
mantenere l'unita' d'Italia, mi
sembra normale che uno come
Giulio Tremonti possa fare il
presidente del Consiglio dei
ministri. Ma se il Carroccio
pensa alla secessione allora e'
bene che ci sia un premier meno
amico loro'. Lo ha affermato
Francesco D'Onofrio,Udc,
parlando degli scenari possibili
dopo il voto di fiducia della
prossima settimana sul

governo.
'L'ultima delle cose da fare e'
andare al voto adesso - ha
aggiunto D'Onofrio a margine
della 'Festa della famiglia' a
Catania - perche' dopo le
eventuali
elezioni,
ragionevolmente, nessuno avra'
la forza di prendere i
provvedimenti di enorme rilievo
che servono al Paese e che
richiedono un governo molto
forte'.

'Non ho alcunche' di
personale contro il premier - ha
osservato il senatore dell'Udc ma sono molto deluso da quello che
ha fatto Berlusconi, soprattutto
negli ultimi tempi: il venir meno delle
grandi e mitiche promesse elettorali
come un milione di posti di lavoro
e l'abbattimento delle tasse. Se lui
dice 'ho bisogno di una larga
maggioranza
non
sono
autosufficiente' allora va bene,
altrimenti vada avanti e porti il
Paese al disastro'.
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POLVERINI PARTECIPA AL CONGRESSO
DELLA COMUNITA' EBRAICA
Roma - La presidente Renata
Polverini ha partecipato questa
mattina ai lavori del sesto congresso
dell'Unione delle Comunità ebraiche
italiane, in corso al Sol Melia Hotel
di Roma. La revisione dello Statuto,
le nuove modalità elettorali, rabbini
a tempo e nomina del nuovo presidente, sono stati i temi sui quali si è
discusso al congresso.
"Guardiamo con grande
attenzione alla comunità ebraica che
ha espresso in Italia e a Roma
intelligenze e professionalità - ha
sottolineato Polverini - molte volte
sono più romani di quanto non lo sidente - che la nostra vicinanza può rappresentare una speranza per
siamo noi, per questo siamo presenti faccia sentire alle nuove generazioni il futuro, soprattutto in un momento
qui oggi. Credo - conclude la pre- che la convivenza, lo stare insieme, in cui i contrasti sono troppo forti".

Immigrazione: Casini, populismo e' alimentare paure italiani
Non si strumentalizzi tema per vantaggio politico
Roma - L'immigrazione e' una realta' che 'esiste e che non
possiamo rimuovere' ma se abbiamo 'una politica che questo
tema lo eleva a speculazione partitica, allora siamo fritti. E' solo
populismochesialimentadellepauredegliitaliani'.Illeaderdell'Udc,
Pier Ferdinando Casini, partecipa all'Universita' cattolica del sacro Cuore di Roma ad un seminario sullo Sviluppo sostenibile e
le politiche migratorie e invita a guardarsi da quel senso di
'frustrazione e ribellione' che i problemi dell'immigrazione
provocano sui ceti medi della popolazione italiana e,
trasversalmente,neipartiti.'Ilrazzismo,laxenofobiasonosentimenti
checisonosemprestati,mainpassatolaclassepoliticahacercato

SCOTTI

digovernarequestifenomeni,parlandodiaccoglienzaeanchedi
convenienza' ma, aggiunge Casini, oggi questi temi li si
'strumentalizzapertrarnequalcheassurdovantaggiopolitico.
E una classe politica che alimenta il fanatismo - sostiene rischia di creare una miscela esplosiva'.
'Noi,invece,abbiamobisognodiesserequellochesiamo:un
Paese civile, che pratica l'accoglienza e che deve fare i conti con
lesuecontraddizioni'sottolineailleaderdell'Udcricordandoanche
che l'Italia e' ormai un Paese a 'bassa natalita' e che non riesce a
difendereillivellodivitachehacostruitonegliultimidecenni'.Per
Casini, infine, un conto e' comportarsi come una societa'
multirazziale e un conto e' pensare che la
FABRICACION DE RESORTES nostra sia una societa' multiculturale: 'io conclude - sono convinto che il
Con planos * Croquis * Muestras
De suspensión * Competición
multiculturalismoabbiafallito:noisiamoin
Agrícolas * Industriales
grado di accogliere gli altri - sostiene - se
siamo consapevoli delle differenze. Non
STOCK PERMANENTE
Córdoba 3345 - tel./fax 4933807 - 7600 M.d.P. dobbiamo smarrire il senso delle nostre
scottidistribuidor@speedy.com.ar
tradizioni'.
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Polverini alla serata di gala in onore di Gassman
Roma - La Presidente
della Regione Lazio,
Renata Polverini, ha
partecipato alla serata di
gala dedicata al grande
attore e regista italiano,
Vittorio Gassman, a 10
anni dalla sua scomparsa.
Alla Casa del Cinema, in
anteprima, è stato
proiettato il documentario
'Vittorio
racconta
Gassman' e il corto 'Il
mattatore ed i luoghi del
Lazio'. Entrambe le
produzioni godono del
contributo economico della
Regione Lazio. In sala,
insieme alla presidente
Polverini, all'assessore
Fabiana Santini e a due dei
figli dell'attore, Alessandro
e Paola, anche volti noti del
cinema come Carlo
Lizzani, Paolo Villaggio,
Pupi Avati, Margherita
Buy.

. "Abbiamo voluto
sostenere l'iniziativa dei figli
di Vittorio, un grande
uomo di cinema", ha detto
Polverini. "Nel corto
vedremo luoghi come
Civitavecchia, set di alcune
scene del Sorpasso – ha
proseguito - e Tuscania,

usata per l'Armata
Brancaleone. Abbiamo
realizzato un cofanetto in
mille copie con questi due
lavori e lo recapiteremo
come omaggio natalizio ad
alcuni abitanti del Lazio che
riteniamo meritevoli di
attenzione".
La

governatrice ha ricordato
ancora una volta il grande
regista
Monicelli,
scomparso qualche giorno
fa: “Avremmo voluto che
fosse qui questa sera".

Governo: Buttiglione, per evitare roulette
del 14 Berlusconi si dimetta subito
Roma - 'Non c'e' dubbio che sarebbe meglio
evitare questa roulette russa del 14 dicembre.
Del resto, cosa importa sapere se c'e' una
maggioranza comunque incapace di funzionare
oppure nessuna maggioranza. Berlusconi,
quindi, farebbe bene a dimettersi subito e a
invitare tutti a sedersi attorno a un tavolo di
responsabilita' per parlare di un nuovo governo
che faccia il bene del paese'. Rocco Buttiglione,
presidente dell'UDC, torna a chiedere che il
premier si dimetta subito, prima della verifica in
Parlamento del 14 dicembre, e non chiude del

tutto la porta a un Berlusconi bis.
Se il presidente del Consiglio si dimette prima del 14 e allarga all'UDC la maggioranza puo'
ottenere un reincarico? 'Questo non lo so, ma
certamente -replica Buttiglione all'AdnkronosBerlusconi prende in mano lui, almeno in parte,
l'iniziativa politica'.
In questi giorni che precedono la 'verifica' in
Parlamento le diplomazie sono al lavoro. E nelle
ultime ore si sono intensificati i contatti tra gli
emissari dell'UDC e palazzo Grazioli.
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FINANZIARIA 2011, VIA LIBERA
DALLA GIUNTA POLVERINI
Roma - Via libera della giunta
regionale presieduta da Renata
Polverini alla proposte di legge
relative al bilancio di previsione 20112013, alla finanziaria 2011 e al
collegato alla finanziaria. Una
manovra di 25,2 miliardi illustrata dal
presidente della Regione Lazio,
Renata Polverini, e l'assessore
regionale al Bilancio, Stefano Cetica.
Per la parte corrente: 700 milioni di
euro per la rimodulazione di fondi e
500 milioni di euro di fondi non
impegnati e sbloccati grazie al patto
regionalizzato. La parte capitale,
invece, prevede 1,5 miliardi di euro
di investimenti (850 nuovi e 750 già
impegnati); rimodulazione di 200
milioni di euro di investimenti,
azzeramento dei capitoli di
anticipazione fondi Fas a valere sul
2011 per 250 milioni, 800 milioni di
dismissioni patrimoniali e 750 milioni
di euro di mutuo per abbattere il
disavanzo sanitario.
Casa, rifiuti, sociale, acqua oltre
a cultura, ricerca e infrastrutture,
alcuni degli interventi. E, rispetto a
quanto anticipato nel corso della
giunta 'in trasferta' a Fiuggi, ci sono
alcune novita'. ''Copriremo con
risorse regionali quei programmi che
rischiavano di essere sospesi per il
venir meno del cofinanziamento
statale Fas 2007-2013, anticipato in
modo azzardato dalla giunta precedente - ha spiegato Polverini - per
un totale di 320 milioni''. Nel
dettaglio, 235 milioni per il servizio
idrico, anche, ha spiegato, alla luce
del caso arsenico; 50 milioni per non
fermare i lavori dell'A24; 26 milioni

per i piccoli teatri del Lazio e 9 milioni
per sanità elettronica. Altra novità,
60 milioni per il Fondo unico della
ricerca. Polverini ha poi annunciato
uno stanziamento triennale di 25mila
euro per il Museo della Liberazione
di Via Tasso. "Per la prima volta -ha
spiegato il presidente - la Regione si
impegna con una norma strutturale
non una tantum- ha aggiunto- per
sostenere una realtà importante per
la nostra storia".
"Sono molto soddisfatta- ha detto
Polverini - il Lazio è tra le prime
regioni ad aver presentato la
manovra finanziaria 2001. Si tratta
di un provvedimento importante in
cui nonostante le difficoltà finanziarie
che abbiamo ereditato ci sono tutti
gli interventi per rispondere alle
esigenze dei cittadini e del territorio".
Polverini ha inoltre sottolineato
come, nonostante i tagli del 'decreto
Tremonti' "siamo riusciti comunque

a garantire tutte le risorse, pari a 100
milioni di euro, destinate al sociale".
Quanto alla questione del trasporto
pubblico locale, il presidente ha
ricordato che "è ancora aperta la
discussione con il governo che
potrebbe portare a buone governo
se il governo riflette sulle proposte
che abbiamo presentato nei giorni
scorsi. Sapremo comunque garantire
il servizio".
"Quella varata oggi non è una
manovra difensiva considerando il
contesto e la situazione di emergenza.
C'è anche una grande parte di
espansione", ha aggiunto l'assessore
Cetica spiegando che "nel 2009 il
disavanzo sanitario è stato di 1
miliardo e 429 milioni di euro. Nel
2010, grazie al lavoro iniziato a
maggio da questa Giunta, è sceso a
1 miliardo e 108 milioni di euro, ma
speriamo di farlo scendere ancora entro la
finedell'annoa1miliardoe50milionidieuro".
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“Staff exchange – Scambio tra professionisti del settore socio-assistenziale”

INVITO PER N. 10 GIOVANI ITALO
ARGENTINI A PARTECIPARE AL PERCORSO
FORMATIVO E PROFESSIONALIZZANTE E
ALLE ATTIVITA’ DI SCAMBIO IN ITALIA
La Cooperativa
S o c i a l e Ve n e r e , i n
partenariato
con
l’Associazione dei
Giovani Italiani di Capital Federal (AGIC),
propone a n. 10 Italiani
residenti in Argentina e
segnatamente nella
Circoscrizione
Consolare di Mar del
Plata, di età compresa
tra i 18 e i 30 anni e che
operano o intendono
operare in Imprese
Sociali, fondazioni,
associazioni,
cooperative sociali e in
generale aziende non
profit in qualità di
dirigenti, responsabili,
collaboratori, consulenti
e sono interessati ad
acquisire o consolidare
le proprie competenze
nelle
leve
di
management e a
sviluppare
idee
imprenditoriali in ambito
sociale attraverso la
costituzione di nuove
imprese sociali e spin
off aziendali, il percorso
formativo
e
professionalizzante
“Staff exchange –

Scambio
tra
professionisti del settore
socio-assistenziale”,
finanziato dal Fondo
delle Politiche giovanili
nell’ambito del “Bando
per la presentazione di
progetti finalizzati alla
realizzazione di percorsi
di
arricchimento
curriculare
ed
approfondimento
linguistico
e
professionale all’estero
per giovani residenti in
Italia e, al contempo, in
Italia per giovani italiani
residenti all’estero,
adottato ai sensi
dell’art. 2 del D.M. in
data 29 ottobre 2008"
promosso
dalla
Presidenza
del
Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della
Gioventù.
Il progetto di
scambio
prevede
l’organizzazione di
incontri transnazionali,
organizzati a rotazione
tra Italia e Argentina, la
sperimentazione di una
metodologia comune di
assistenza sociale, la
partecipazione a visite di

studio e lo scambio tra
lo staff dei soggetti
partner, che operano nel
settore
socio
assistenziale,
l’assistenza tecnica e
l’accompagnamento
allo
start-up
di
un’impresa sociale.
Ta l i m o m e n t i d i
formazione on the job e
giornate a tema sono
destinati a n. 10 giovani
lucani e a n. 10 giovani
italo-argentini.
Le sessioni di lavoro
prevedono, dunque, per
i n. 10 giovani italiani
residenti in Argentina,
un soggiorno di una
settimana in Italia
(Regione Basilicata) e
l’accoglienza di n. 10
giovani lucani che si
recheranno in Argentina
per lo scambio di
esperienze e buone
pratiche nel settore.

Si invitano pertanto
tutti i giovani italiani
residenti in Argentina di
età compresa tra i 18 e
i 30 anni che operano o
intendono operare in
Imprese
Sociali,
fondazioni, associazioni,
cooperative sociali e in
generale aziende non
profit, a presentare la
loro manifestazione
d’interesse
a
partecipare al percorso
formativo
e
professionalizzante e
alle attività di scambio
internazionale, dunque a
partecipare alle attività
formative, a recarsi in
Italia per lo scambio e
ad accogliere n. 10
giovani operatori sociali
italiani in Argentina,
intraprendendo un
percorso
di
qualificazione di profili
strategici, in particolare
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nel
settore
dell’economia sociale.
I giovani italo
argentini interessati al
progetto dovranno
compilare
una
manifestazione
d’interesse, redatta
secondo il modello
allegato.
La “domanda di
ammissione al percorso
formativo
e
professionalizzante e
alle attività di scambio”,
compilata in ogni sua
parte e sottoscritta dal
candidato, dovrà essere
corredata, a pena
esclusione,
della
s e g u e n t e

16
documentazione:
- Curriculum Vitae
dettagliato
- Fotocopia del
documento d’identità
Costituirà titolo
preferenziale
di
ammissione al percorso
formativo
e
professionalizzante e
alle attività di scambio
una conoscenza base
della lingua italiana.
La domanda firmata
dal
candidato
e
corredata dei documenti
richiesti dovrà essere
presentata a mano o
spedita a mezzo
raccomandata con
avviso di ricevimento e

dovrà pervenire entro
le ore 12,00 del giorno
31 dicembre 2010 al
seguente indirizzo:
Associazione
dei
Giovani Italiani di Capital Federal - Cerrito N°
774 – Capital Federal –
(1000) Provincia di
Buenos Aires (Argentina) - Telefono 0054-11
NON
46125130.
FA R À F E D E I L
TIMBRO POSTALE
DI SPEDIZIONE.
Non saranno prese in
considerazione
le
domande incomplete o
pervenute oltre il termine stabilito.
L’ E l e n c o
dei

candidati ammessi sarà
affisso presso la sede
dell’Associazione dei
Giovani Italiani di Capital Federal.
Per
ulteriori
informazioni
o
chiarimenti si invitano gli
interessati a contattare
l’Associazione dei
Giovani Italiani di Capital Federal al nr. 005411 46125130 oppure
all’indirizzo e-mail
agicargentina@yahoo.com.ar.
Capital Federal, 1
dicembre 2010
Il Presidente
Arena Agustin

POLVERINI: "ANCHE NEL LAZIO CENTRO
ASSISTENZA DONNE POST PARTUM"
Roma - Un centro per l'assistenza delle donne con
problemi di depressione in gravidanza e nel post partum
anche nel Lazio. E’ stato questo l’impegno preso dalla presidente della Regione, Renata Polverini, durante la presentazione a Palazzo Chigi della campagna di
comunicazione 'A smile for moms' (‘Un sorriso per le
mamme’), promossa dall'Osservatorio nazionale sulla
salute della donna (Onda)e alla quale hanno
partecipato il sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio, Gianni Letta, e il ministro della Salute,
Ferruccio Fazio . L’iniziativa di Onda ha come obiettivo
di offrire assistenza alle donne colpite da depressione
pre e post partum attraverso una campagna triennale,
che prevede fra l’altro uno spot trasmesso sulle reti
televisive nazionali e regionali e che ha come testimonial l'attrice Maria Grazia Cucinotta. “Trovo inaudito
che nel Lazio non ci sia un centro dedicato all'assistenza
delle donne colpite da depressione in gravidanza o
subito dopo il parto” ha detto Polverini nel corso della

conferenza stampa, assumendo l’impegno “di
realizzarne uno anche nella nostra Regione”.
“Dobbiamo tornare a parlare di salute e non solo di sanità
eprestaremaggioreattenzioneallaprevenzione,perchéspesso
noi donne ci trascuriamo”, ha proseguito la Presidente per
poi concludere: “Dobbiamo fare in modo che tutte le donne
vivano il momento del parto come il migliore della loro vita”.

