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I Verdi Parma: "Le casse d’espansione del Baganza
non siano un alibi"

Europa Verde contesta in particolare l’abbandono dell’argine di via Montanara, la cui
sistemazione era già stata progettata e finanziata nel 2018

REDAZIONE

Europa Verde contesta in particolare l ’abbandono
del l ’argine di  v ia  Montanara,  la  cui  s istemazione
era già  stata  progettata  e  f inanziata  nel  2018

In occasione del l ’apertura del  cantiere  per  la
real izzazione del le  casse  d ’espansione del
Baganza,  Europa Verde r ichiama l ’attenzione
sul l ’ intera  asta  f luviale  ed in  part icolare  sul
tratto  urbano del  torrente,  " le  cui  condizioni
sono tuttora di  forte  degrado,  per  la  presenza di

insediamenti  abusivi  ed impropri .  La real izzazione del le  casse  non deve essere  un al ibi  per
dimenticarsi  del la  r iqual i f icazione del  tratto urbano del  Baganza".

Come dichiarato in  occasione del l ’ incontro pubblico “I l  Baganza in  c i t tà  a  sette  anni
dal l ’a l luvione”,  con la  partecipazione del l ’Agenzia  per  la  Protezione Civi le ,  di  AIPO e
del l ’Autorità  distrettuale  di  bacino del  f iume Po,  Europa Verde "contesta  in  part icolare
l ’abbandono del l ’argine di  v ia  Montanara,  la  cui  s istemazione era già  stata  progettata  e
f inanziata  nel  2018.  Purtroppo,  la  Regione ha preferito  lasciare  aperto i l  varco in
corrispondenza del l ’accesso al l ’azienda SICEP,  dove i l  Baganza uscì  nel  2014 al lagando una
parte  del  quart iere  Montanara,  e  dirottare  i  f inanziamenti  sul la  real izzazione di  un argine
interno al  corso d ’acqua,  in  dif formità  da quanto previsto dal  Piano di  Assetto
Idrogeologico.

È molto  negat ivo anche i l  g iudizio  degl i  ecologist i  sul la  r isposta  che,  nel lo  speci f ico
del l ’argine di  v ia  Montanara,  l ’Assessore  al l ’Ambiente  Irene Priolo  ha fornito
al l ’ interrogazione del la  Consigl iera  regionale  Si lvia  Zamboni.  Per  Enrico Ottol ini ,  co-
portavoce di  Europa Verde – Verdi  di  Parma,  è  piuttosto ipocrita  e  scorretto affermare che
“le  fasce  f luvial i  del  PAI resteranno immutate.  Di  fatto  la  Regione ha già  tol to  spazio  a l
corso d ’acqua e  ha posto  le  condizioni  af f inché lo  spazio  oggi  r iconosciuto al  torrente  (solo
sul la  carta)  venga assegnato def init ivamente al l ’azienda SICEP.

Per  evitare  questo esito  infausto per  i l  Baganza e  per  la  col lett ivi tà ,  Europa Verde propone
di  r i f inanziare  la  s istemazione del l ’argine di  v ia  Montanara e  programmare la
delocal izzazione del l ’azienda in un’area esterna al  corso d ’acqua".  
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Europa Verde Parma: "Le casse d’espansione del
Baganza non siano un alibi" -

REDAZIONE

In occasione del l ’apertura del  cantiere  per  la
real izzazione del le  casse  d ’espansione del
Baganza,  Europa Verde r ichiama l ’attenzione
sul l ’ intera  asta  f luviale  ed in  part icolare  sul
tratto  urbano del  torrente,  le  cui  condizioni  sono
tuttora di  forte  degrado,  per  la  presenza di
insediamenti  abusivi  ed impropri .  La
real izzazione del le  casse  non deve essere  un al ibi
per  dimenticarsi  del la  r iqual i f icazione del  tratto
urbano del  Baganza.

Come dichiarato in  occasione del l ’ incontro
pubblico “I l  Baganza in c i t tà  a  sette  anni

dal l ’a l luvione”,  con la  partecipazione del l ’Agenzia  per  la  Protezione Civi le ,  di  AIPO e
del l ’Autorità  distrettuale  di  bacino del  f iume Po,  Europa Verde contesta  in  part icolare
l ’abbandono del l ’argine di  v ia  Montanara,  la  cui  s istemazione era già  stata  progettata  e
f inanziata  nel  2018.  Purtroppo,  la  Regione ha preferito  lasciare  aperto i l  varco in
corrispondenza del l ’accesso al l ’azienda SICEP,  dove i l  Baganza uscì  nel  2014 al lagando una
parte  del  quart iere  Montanara,  e  dirottare  i  f inanziamenti  sul la  real izzazione di  un argine
interno al  corso d ’acqua,  in  dif formità  da quanto previsto dal  Piano di  Assetto
Idrogeologico.

È molto  negat ivo anche i l  g iudizio  degl i  ecologist i  sul la  r isposta  che,  nel lo  speci f ico
del l ’argine di  v ia  Montanara,  l ’Assessore  al l ’Ambiente  Irene Priolo  ha fornito
al l ’ interrogazione del la  Consigl iera  regionale  Si lvia  Zamboni.  Per  Enrico Ottol ini ,  co-
portavoce di  Europa Verde – Verdi  di  Parma,  è  piuttosto ipocrita  e  scorretto affermare che
“le  fasce  f luvial i  del  PAI resteranno immutate” .  Di  fatto  la  Regione ha già  tol to  spazio  a l
corso d ’acqua e  ha posto  le  condizioni  af f inché lo  spazio  oggi  r iconosciuto al  torrente  (solo
sul la  carta)  venga assegnato def init ivamente al l ’azienda SICEP.

Per  evitare  questo esito  infausto per  i l  Baganza e  per  la  col lett ivi tà ,  Europa Verde propone
di  r i f inanziare  la  s istemazione del l ’argine di  v ia  Montanara e  programmare la
delocal izzazione del l ’azienda in  un’area esterna al  corso d ’acqua.

Europa Verde Parma
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L’Assemblea legislativa approva la legge che sostiene
l’editoria del libro

Luca Govoni

Per  l ’Assessore  a l la  Cultura  Mauro Fel icori  un
ulteriore  provvedimento per  “ favorire  l ’ industria
culturale  creat iva  che ha nel  l ibro  uno dei  suoi
perni  assolut i”

L’Aula  del l ’Assemblea legis lat iva  approva la
Legge “Interventi  per  la  promozione e  i l  sostegno
del l ’editoria  del  l ibro”  che contiene anche
importanti  modif iche al la  Legge regionale  n°  18
del  2000 (Norme in materie  di  bibl ioteche,
archivi  s toric i ,  musei  e  beni  cultural i )  e  n°  7  del
2020 (Riordino ist i tuzionale  e  del l ’eserciz io

del le  funzioni  regional i  nel  settore  del  patr imonio culturale) .

Con questo intervento normativo molto  snel lo ,  composto da nove art icol i ,  s i  prevedono
incentivi  regional i  analoghi  a  quanto previsto  per  i l  comparto editoriale  del l ’ informazione e
contestualmente s i  mira  a  svi luppare l ’organizzazione bibl iotecaria ,  archivist ica  e  museale
anche attraverso la  concessione di  contributi  economici  per  l ’acquisiz ione di  beni ,  fondi ,
raccolte  e  col lezioni  di  valore  art ist ico,  storico e  documentario  oltre  a  raccordare
legis lazione statale  e  regionale  in  materia  di  patr imonio culturale .

Di  “proposta importante e  incis iva”  ha parlato i l  re latore di  maggioranza Antonio Mumolo
(Pd)  che ha sottol ineato  come questo  intervento s ia  in  tutto  e  per  tutto  un importante
tassel lo  del  “Patto  per  i l  lavoro e  i l  c l ima” che s i  propone di  fare  del  nostro terr i torio  un
punto di  r i fer imento internazionale  per  i l  mondo culturale” .  I l  consigl iere  dem ha poi  lodato
i l  modus operandi  part icolarmente partecipato ut i l izzato nel la  stesura del  provvedimento,
“così  come ampiamente  test imoniato  in  tutt i  g l i  interventi  degl i  s takeholders  nel l ’audiz ione
tenuta  dal la  Commissione”.  Mumolo è  poi  intervuto sui  diversi  emendamenti  respint i  in
Commissione:  “Si  trattava di  temi già  r icompresi  nel  progetto  di  legge o  al  di  fuori  del
perimetro di  questo provvedimento”.

Anche Valentina Stragl iat i  (Lega),  relatr ice  di  minoranza,  è  concorde nel  def inire  questa
legge un “progetto  importante  che s i  inserisce  nel la  tradizione culturale  del la  nostra
Regione”.  Per  l ’esponente del la  minoranza “è  part icolarmente r i levante  che i l  progetto  di
legge s i  pref igga di  sostenere tutt i  i  settori  del la  f i l iera,  dal la  produzione al la  vendita,  e
proprio  su questo  aspetto  hanno r iguardato gl i  emendamenti  respint i  in  Commissione e  che
riproponiamo ora in  Aula”.  Stragl iat i  s i  è  poi  soffermata sul l ’ importanza del la  lettura “quale
strumento di  crescita  per  qualunque individuo e  che rappresenta una precondizione
fondamentale  per  questo provvedimento legis lat ivo”.  Oltre  agl i  emendamenti  non accolt i ,  la
consigl iera  leghista  ha espresso anche i l  proprio  rammarico per  i l  mancato coinvolgimento
del la  competente  Commissione assembleare  “nel la  def iniz ione e  dest inazione dei  cr i ter i  di
r iparto del le  r isorse  che saranno def inite  in  futuro da parte  del la  Giunta”.
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In sede di  dibatt i to,  i l  consigl iere  Federico Amico (Emil ia-Romagna Coraggiosa)  ha def inito
“posit ivo i l  provvedimento.  È un progetto  di  legge che sost iene la  capacità  del la  costruzione
culturale  in  un comparto importante.  Si  rende la  cultura accessibi le  a  tutt i .  I l  sostegno al la
f i l iera  produtt iva  culturale  è  l ’e lemento più r i levante  del  pdl” .  Per  Amico è  posit ivo i l
“supporto al la  partecipazione a  f iere  nazional i  e  internazional i .  La f i l iera  ha una lunga
tradizione in  Emil ia-Romagna,  non solo  legata  al l ’editoria  c lassica  ma anche a  quel la
fumett ist ica,  che contraddist ingue Bologna e  a l tre  realtà  come Reggio Emil ia  e  Modena.
Inf ine,  g l i  interventi  previst i  per  i l  sostegno al la  traduzione r i tengo s iano un viat ico
importante per  trovare nuovi  mercati .  L ’ordine del  giorno,  poi ,  ol tre  a  sostenere la  pol i t ica
industr iale  mira  a  raf forzare  le  pol i t iche cultural i” .

Secondo Si lv ia  Piccinini  (Movimento 5  stel le) ,  i l  pdl  deve considerare  una nicchia
importante:  le  microimprese.  “Dobbiamo prevedere aiut i  – ha sottol ineato – perché
rischiano di  non farcela.  Devono poter  partecipare al le  iniz iat ive  e  agl i  eventi  in  tutta  Ital ia ,
momenti  che favoriscono la  bibl io-diversità .  Auspico una maggiore  considerazione del le
microimprese nel  pdl” .

Stefania  Bondaval l i  (Lista  Bonaccini)  ha messo in  evidenza “ la  central i tà  del l ’art icolo  1 ,  c ioè
che l ’editoria  l ibro va accompagnata con r isorse  che vanno in due direttr ic i :  quel la
col lett iva,  che considera le  identità  dei  terri tori ,  e  quel la  individuale,  per  assicurare la
cultura  a  tutt i  e  l ’autonomia del  pensiero” .  I l  sostegno al l ’ industr ia  culturale  è  posit ivo  e
“convince la  proposta  di  contributi  anche ai  soggett i  volt i  a l l ’ internazional izzazione,  tratto
dist int ivo del  tessuto del le  imprese  emil iano romagnole” .  Per  la  consigl iera,  inf ine,  sono
importanti  i  contributi  per  l ’ innovazione,  con l ’adozione del  digitale ,  e  quel l i  per  l ’acquisto
di  beni  e  col lezioni  da parte  di  archivi  e  musei :  “è  un pdl  da sostenere  in  questo momento di
ripartenza”.

Per  l ’Assessore  al la  Cultura Mauro Fel icori ,  che ha chiuso i l  dibatt i to ,  “ l ’ idea di  favorire
pol i t iche cultural i  industr ia l i  non è  nuova per  questa  Regione,  dal  momento che esistono già
analoghi  interventi  su  c inema e  musica  e  s i  iscr ive  in  un rapporto fecondo tra  cultura  ed
economia”.  Per  i l  responsabi le  del la  Cultura regionale  due sono i  punti  di  forza  del
provvedimento:  “ in primo luogo -precisa  Fel icori-  favoriamo i l  fatto  che i  nostr i  editori
possano avere  una migl iore  forza  commerciale  e ,  in  seconda battuta,  forniamo un aiuto
speci f ico  sul le  traduzioni  per  favorire  una migl iore  penetrazione sui  mercat i  internazional i” .

Ribadendo come i l  model lo  economico del le  industr ie  cultural i  creat ive  debba essere
preservato in  ogni  modo,  l ’assessore  a l la  Cultura  è  entrato  nel  merito  di  a lcuni
emendamenti  avanzat i  dal la  minoranza chiarendo che i l  loro r i f iuto  non deve essere  visto
come preclusione totale  per  quanto proposto.  “Questa  legge -ha concluso Fel icori-
test imonia  la  vogl ia  di  fare  le  cose  del la  Giunta  e  di  far le  velocemente,  sugl i  a l tr i  aspett i
avanzati  dagl i  emendamenti  c ’è  la  disponibi l i tà  a  trattarl i  nel le  sedi  opportune”.

Al  progetto di  legge s i  sono col legati  due dist inti  Ordini  del  Giorno entrambi  approvati .  Nel
primo,  proposto dai  consigl ieri  Andrea Costa,  Roberta Mori  e  Francesca Marchett i  (Pd)  s i
propone l ’ is t i tuzione di  un osservatorio  regionale  del la  cultura e  creat ivi tà  con un’apposita
sezione dedicata  agl i  interventi  del la  Regione nel  settore  del  l ibro e ,  in  part icolare,  del
digitale .  I l  secondo Ordine del  Giorno approvato,  a  f irma Antonio Mumolo (Pd),  Si lvia
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Zamboni  (Europa Verde)  e  Igor  Taruff i  (ER Coraggiosa)  e  che recepisce  uno speci f ico
emendamento proposto da Valentina Stragl iat i  (Lega),  sol lecita  la  predisposizione di  un
progetto  di  legge per  promuovere la  di f fusione del  l ibro e  del la  lettura f in  dal la  prima
infanzia.

A favore del la  Legge Part i to  Democratico,  ER Coraggiosa,  Lista  Bonaccini  e  Gruppo Misto,
astenuti  Lega,  Fratel l i  d ’ I ta l ia ,  Movimento 5  ste l le  e  Rete  Civica.

(Luca Boccalett i  e  Gianfranco Salvatori)
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Question time Zamboni (Europa verde): potenziare
servizi di supporto psicologico per studenti e
insegnanti

Luca Govoni

La r isposta  è  arrivata  in  aula  dal  sottosegretario
al la  presidenza Baruff i ,  che ha parlato di
“problema affrontato da subito  dal le  aziende
sanitarie  e  dal l ’amministrazione regionale” ,  con
azioni  per  monitorare  gl i  ef fett i  del la  pandemia,
anche nel  medio e  lungo periodo

“La Regione qual i  az ioni  e  pol i t iche ha messo in
campo e  intende ulter iormente  raf forzare  in
ambito sanitario  e  scolast ico per  dare r isposte
adeguate  al l ’emergenza psicosociale  che r iguarda
bambini  e  adolescenti  del la  nostra  regione,
questo anche per  evitare  che i l  disagio

psicologico s i  aggravi  e  s i  cronicizzi?” .

È Si lv ia  Zamboni  (Europa verde)  con un quest ion t ime discusso in  aula,  a  sol leci tare
interventi  r ivolt i  a  contrastare i  disagi  psicologici  emersi  durante i l  periodo del la  pandemia.

La consigl iera,  in  part icolare,  r i leva come “i l  report  real izzato al la  f ine del lo  scorso anno
scolast ico dal l ’ Ist i tuto Piepol i  per  conto del  Consigl io  nazionale  del l ’Ordine degl i  psicologi
scolast ic i  segnalava come sei  bambini  su  dieci  sotto  i  se i  anni  e  sette  su  dieci  sopra i  se i
mostrassero problemi psicocomportamental i :  la  conseguenza evidenziata  era  quel la  di  un
rischio tr ipl icato di  svi luppare disturbi  più severi  r ispetto a  quanto accadeva prima del la
pandemia”.  Nel  corso di  un’ indagine online promossa da Cittadinanzatt iva,  prosegue,  “ i l  63
per  cento dei  ragazzi  intervistat i  ha dichiarato di  aver  sperimentato sbalzi  d ’umore e  i l  57
per  cento disturbi  del  sonno,  seguit i  da disturbi  del l ’a l imentazione (46 per  cento) ,  desiderio
di  stare  da sol i  (39 per  cento) ,  f ino a  episodi  di  autolesionismo (18 per  cento)” .  Ai  succitat i
dati ,  aggiunge Zamboni,  “s i  associavano quel l i  di  un altro sondaggio che indicava come ben
l ’1 ,81  per  cento degl i  i ta l iani  chiedesse  lo  psicologo scolast ico,  percentuale  che sal iva
addirittura al  94 per  cento nel la  fascia  15-18 anni” .

Servizi  di  supporto psicologico,  ha spiegato poi  la  capogruppo in Assemblea,  “sono già  att ivi
nel le  scuole ,  ma davanti  a  quest i  numeri  r ischiano di  non essere  suff ic ient i  a  coprire  tutta
la  domanda,  v isto  che l ’anno scorso i l  serviz io  è  stato  ampiamente  ut i l izzato  e  ha mostrato
di  essere  molto apprezzato da studenti  e  insegnanti” .

Europa verde aveva già  presentato  una r isoluzione sul lo  stesso tema nel  lugl io  scorso.

La r isposta  è  arrivata  in  aula  dal  sottosegretario  al la  presidenza Davide Baruff i ,  che ha
parlato di  “problema affrontato da subito  dal le  aziende sanitarie  e  dal l ’amministrazione
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regionale” ,  con azioni  per  monitorare  gl i  e f fett i  del la  pandemia,  anche nel  medio e  lungo
periodo.  Ha poi  spiegato che a  settembre 2020 la  Regione Emil ia-Romagna ha stanziato,  in
correlazione al  problema,  1 ,5  mil ioni  di  euro.  Programma,  ha aggiunto,  poi  r innovato con la
dest inazione di  ulteriori  1 ,7  mil ioni  di  euro ai  terr i tori .  In programmazione,  inoltre,  ha
concluso Baruff i ,  r isorse  speci f iche,  quasi  1 ,5  mil ioni  di  euro,  per  i l  reclutamento
straordinario di  psicologi .

(Crist ian Casal i )
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12/10/2021

Regione E-R, Zamboni (Verdi), supporto psicologico
a ragazzi

(ANSA) - BOLOGNA, 12 OTT - Silvia Zamboni, consigliere

dell'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna di Europa Verde,

ha presentato un question time per chiedere quali azioni e

politiche abbia messo in campo la Regione e quali intenda

ulteriormente rafforzare "per dare risposte adeguate

all'emergenza psicosociale che riguarda bambini e adolescenti

della nostra regione". Zamboni ha citato una serie di studi tra

cui un'indagine "che indicava come ben l'1,81% degli italiani

chiedesse lo psicologo scolastico, percentuale che saliva

addirittura al 94% nella fascia 15-18 anni". Servizi di supporto

psicologico, ha spiegato la capogruppo in Assemblea, "sono già

attivi nelle scuole, ma davanti a questi numeri rischiano di non

essere sufficienti a coprire tutta la domanda, visto che l'anno

scorso il servizio è stato ampiamente utilizzato e ha mostrato

di essere molto apprezzato da studenti e insegnanti". La

risposta è arrivata in aula dal sottosegretario alla presidenza

Davide Baruffi, che ha parlato di "problema affrontato da subito

dalle aziende sanitarie e dall'amministrazione regionale", con

azioni per monitorare gli effetti della pandemia, anche nel

medio e lungo periodo. Ha poi spiegato che a settembre 2020 la

Regione Emilia-Romagna 1,5 milioni. Il programma è stato

rinnovato con la destinazione di ulteriori 1,7 milioni ai

territori. In programmazione inoltre, ha concluso Baruffi,

risorse specifiche, quasi 1,5 milioni, per il reclutamento

straordinario di psicologi. (ANSA).
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E.ROMAGNA: EUROPA VERDE,
POTENZIARE SERVIZI SUPPORTO
PSICOLOGICO PER STUDENTI E INSEGNANTI (2) =

(Adnkronos/Labitalia) - Nel corso di un'indagine online promossa da

Cittadinanzattiva, prosegue, ''il 63 per cento dei ragazzi

intervistati ha dichiarato di aver sperimentato sbalzi d'umore e il 57

per cento disturbi del sonno, seguiti da disturbi dell'alimentazione

(46 per cento), desiderio di stare da soli (39 per cento), fino a

episodi di autolesionismo (18 per cento)''. Ai succitati dati,

aggiunge Zamboni, ''si associavano quelli di un altro sondaggio che

indicava come ben l'1,81 per cento degli italiani chiedesse lo

psicologo scolastico, percentuale che saliva addirittura al 94 per

cento nella fascia 15-18 anni''.

Servizi di supporto psicologico, ha spiegato poi la capogruppo in

Assemblea, ''sono già attivi nelle scuole, ma davanti a questi numeri

rischiano di non essere sufficienti a coprire tutta la domanda, visto

che l'anno scorso il servizio è stato ampiamente utilizzato e ha

mostrato di essere molto apprezzato da studenti e insegnanti''.

Europa verde aveva già presentato una risoluzione sullo stesso tema

nel luglio scorso. La risposta è arrivata in aula dal sottosegretario

alla presidenza Davide Baruffi, che ha parlato di ''problema

affrontato da subito dalle aziende sanitarie e dall'amministrazione

regionale'', con azioni per monitorare gli effetti della pandemia,

anche nel medio e lungo periodo. Ha poi spiegato che a settembre 2020

la Regione Emilia-Romagna ha stanziato, in correlazione al problema,

1,5 milioni di euro. Programma, ha aggiunto, poi rinnovato con la

destinazione di ulteriori 1,7 milioni di euro ai territori. In

programmazione, inoltre, ha concluso Baruffi, risorse specifiche,

quasi 1,5 milioni di euro, per il reclutamento straordinario di

psicologi.

(Lab-Pal/Adnkronos)
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12/10/2021

E.ROMAGNA: EUROPA VERDE,
POTENZIARE SERVIZI SUPPORTO
PSICOLOGICO PER STUDENTI E INSEGNANTI =

Bologna, 12 ott. (Adnkronos/Labitalia) - ''La Regione quali azioni e

politiche ha messo in campo e intende ulteriormente rafforzare in

ambito sanitario e scolastico per dare risposte adeguate all'emergenza

psicosociale che riguarda bambini e adolescenti della nostra regione,

questo anche per evitare che il disagio psicologico si aggravi e si

cronicizzi?''.

È Silvia Zamboni (Europa verde) con un question time discusso in aula

del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna, a sollecitare interventi

rivolti a contrastare i disagi psicologici emersi durante il periodo

della pandemia.

La consigliera, in particolare, rileva come ''il report realizzato

alla fine dello scorso anno scolastico dall'Istituto Piepoli per conto

del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi scolastici

segnalava come sei bambini su dieci sotto i sei anni e sette su dieci

sopra i sei mostrassero problemi psicocomportamentali: la conseguenza

evidenziata era quella di un rischio triplicato di sviluppare disturbi

più severi rispetto a quanto accadeva prima della pandemia''. (segue)

(Lab-Pal/Adnkronos)
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12/10/2021

COVID. EMILIA-R. INGAGGIA PSICOLOGI
CONTRO DISAGIO BIMBI-RAGAZZI

(DIRE) Bologna, 12 ott. - L'Emilia-Romagna ingaggia psicologi per

provare ad arginare il disagio giovanile conseguenza della

pandemia, che ha visto un aumento degli episodi di autolesionismo

tra i ragazzi. La Regione ha dunque deciso di investire 1,5

milioni di euro per aumentare il numero degli specialisti in

campo, a partire dalle scuole. Lo spiega il sottosegretario

Davide Baruffi, rispondendo oggi in Assemblea legislativa

all'interrogazione della consigliera dei Verdi, Silvia Zamboni.

"In Emilia-Romagna oltre un milione di bambini e ragazzi fino ai

25 anni hanno vissuto le conseguenze della pandemia con gravi

ricadute su famiglie e individui- spiega Baruffi- fin da subito

le aziende sanitarie si sono attivate", con oltre 10.700

consulenze piscologiche svolte nel 2020.

La Regione dal canto suo ha avviato un monitoraggio sugli

effetti psicopatologici della pandemia sui più giovani e messo in

campo azioni per prevenire il disagio giovanile, ricorda il

sottosegretario, destinando 1,5 milioni di euro ai Comuni per il

contrasto alla povertà minorile, educativa e relazionale, e al

ritiro sociale. Programma di finanziamento poi rinnovato con 1,7

milioni di euro destinati sempre ai territori. "E' inoltre in via

di approvazione la delibera per ripartire risorse per 1,5 milioni

di euro alle aziende sanitarie per il reclutamento straordinario

di psicologi per il benessere della comunità", anticipa Baruffi.

(SEGUE)

(San/ Dire)
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COVID. EMILIA-R. INGAGGIA PSICOLOGI
CONTRO DISAGIO BIMBI-RAGAZZI -2-

(DIRE) Bologna, 12 ott. - "In base a vari studi e ricerche, il

ricorso alla Dad ha comportato negli studenti di ogni età

l'insorgere di disturbi psico-comportamentali e problematiche

relative alla loro crescita psicofisica- commenta Zamboni- la

conseguenza è un aumentato rischio di sviluppare disturbi più

severi rispetto a quanto accadeva prima della pandemia. Il

sistema sanitario pubblico deve intervenire in maniera capillare

sul territorio regionale e nelle scuole, implementando i servizi.

Bene l'attività della Regione, continueremo a mantenere alta

l'attenzione sulla necessità di mettere in campo risorse e

politiche adeguate alla salvaguardia della salute psicologica di

bambini e ragazzi della nostra regione".

(San/ Dire)
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