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E.ROMAGNA: OK DA COMMISSIONE
CULTURA A PIANO OCCUPAZIONE GIOVANI =

Bologna, 11 feb. (Labitalia) - Favorire le attività di tirocinio

extracurriculari come momento di avvicinamento dei giovani al mondo

del lavoro, anche alla luce della crisi dovuta al coronavirus che ha

colpito in primo luogo le donne (-3,2%) e i giovani (-9,9%). Disco

verde della commissione Cultura della Regione Emilia-Romagna

presieduta da Francesca Marchetti al Piano regionale di attuazione del

Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani - II

Fase: la proposta avanzata dalla giunta prevede interventi volti tanto

a ridurre il numero dei Neet (coloro che non studiano e non lavorano

pur essendo in età scolare e/o lavorativa), che nel 2020 hanno toccato

la punta del 15,9%, e dall'altro a regolare i canali di finanziamento

dei tirocini extracurricolari che, nel caso dei giovani, saranno

finanziati anche attraverso il Programma Iog (che si affiancherà alle

risorse messe in campo dalle imprese), mentre la stessa linea di

finanziamento coprirà interamente le attività volte alle persone

diversamente abili.

La novità rispetto al passato è proprio l'utilizzo dei fondi del

Programma Iog: in passato, infatti, i tirocini erano tutti a carico

delle imprese, ma la pandemia da coronavirus ha creato non pochi

problemi alle imprese, anche per la necessità di rispettare le

numerose disposizioni di sicurezza per contrastare la diffusione del

virus. Da qui la decisione di utilizzare le risorse Iog per non far

calare il numero dei tirocini.

"Promuovo le proposte della giunta, ma mi chiedo se non sia il caso

favorire l'apprendistato rispetto al tirocinio", spiega Silvia Zamboni

(Europa Verde) che sul tema ha avuto rassicurazioni da parte dei

tecnici presenti in Commissione. Le forze politiche presenti in

Commissione al momento del voto hanno così espresso le loro

preferenze: voto favorevole da Pd, Lista Bonaccini, ER Coraggiosa e

Europa Verde; astenuti Lega e Rete Civica.

(Lab/Labitalia)
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E.ROMAGNA: COMM. CULTURA, PARERE
FAVOREVOLE A REQUISITI PER
ACCREDITAMENTO ENTI FORMAZIONE (2) =

(Labitalia) - Valentina Castaldini (Forza Italia) si è chiesta ''dov'è

la politica? Il documento è importante e atteso da due anni. Oggi

viene presentato un lavoro concluso, non si possono fare emendamenti,

posso solo votare contro. Maggioranza e opposizione possono dare

contributi, vorrei sentire dagli stakeholder le difficoltà, il

percorso, le decisioni prese. Le soglie minime di accesso sono state

congelate per la prima parte della pandemia, ma non per questa ultima

ondata, che ha provocato ulteriori costi. E c'è il problema dei

contratti, ma non se ne discute''. Matteo Montevecchi (Lega) ha

avanzato la richiesta di una lunga serie di chiarimenti tecnici. Ad

esempio, ''termine ente è sinonimo di organismo o indica la natura del

soggetto? Non ci sono più soggetti per gli stage che non dovevano

accreditarsi?''. Poi ha continuato con l'efficacia e l'efficienza

affermando che ''il termine rapporti di lavoro è vago''. Altri quesiti

li ha posti sui requisiti per gli ambiti, sulle capacità gestionali,

sulla poca chiarezza dell'ambito degli Ifp, sulle competenze digitali

dei docenti, sulle attività rivolte alle persone svantaggiate,

fragili, disabili: ''Sono ricomprese anche quelle per i disoccupati o

chi si trova in transizione lavoro fino a 45 anni?''.

Silvia Piccinini (Movimento 5 stelle) ha puntato l'attenzione sugli

Enti di formazione pubblici. ''Sono previsti requisiti per tutti

relativi alla trasparenza dei bilanci. Ma gli Enti pubblici hanno

ulteriori requisiti e un carico burocratico maggiore, c'è disparità.

Questo viene considerato nell'erogazione dei fondi?''. Silvia Zamboni

(Europa Verde) ha detto che ''l'ente per accreditarsi deve avere

avviato il percorso per Uni Iso. Si potrebbe chiedere anche per la

salute e la sicurezza la qualifica Uni Iso? Per chi fa formazione,

salute e sicurezza sul lavoro diventino un asse strategico. Poi, si dà

la possibilità agli enti in accreditamento di stipulare contratti di

lavoro diversi da quelli della formazione professionale. Ma non

sarebbe in linea con la qualità di chi si occupa di formazione

professionale''. Marilena Pillati (Partito democratico) ha reputato

positivo che siano stati coinvolti "tutti gli attori che si occupano

di formazione professionale. Buono il metodo per la scelta, con una

discussione vera e partecipata, garanzia di qualità dell'atto di
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accreditamento. L'attenzione e la cura di questo atto è il segnale

dell'opinione che in regione si ha della parte strategica della

formazione professionale che, seppure in un momento difficoltà, deve

continuare a innalzare le competenze delle persone. Per aumentare il

sistema della formazione professionale si deve accompagnare il

percorso di crescita delle persone''.

Per Marco Mastacchi (Rete Civica) sono giuste "le barriere di verifica

all'ingresso degli enti accreditati, ma ho la percezione che manchi la

verifica della soddisfazione finale da parte degli stakeholders, cioè

di chi partecipa ai corsi. I partecipanti devono potersi rivolgere

alla Regione. Alcuni partecipanti si sono lamentati della qualità dei

corsi, della difficoltà a segnalare ciò che non andava. Chiedo più

attenzione e la verifica, al termine, del rapporto qualità-prezzo''.

L'assessore alle Politiche del lavoro, Vincenzo Colla, ha detto che

''questo è un atto di Giunta, non va in Aula. La decorrenza è dal 1°

gennaio 2023, se serve un'ulteriore discussione noi siamo disponibili.

Le imprese hanno capito che la formazione è fondamentale. C'è una

proliferazione di Academy che devono essere usate anche per la

formazione. C'è un sistema integrato. La formazione è vincolante ed è

strategica in Emilia-Romagna. Ma più importante ancora è il

posizionamento delle risorse della Regione''. La Giunta ''ha messo 12

milioni per il bando sulla formazione, a patto che si stia al passo

con i cambiamenti''. Secondo l'assessore ''l'accreditamento ha una

grande novità: se diamo soldi pubblici, il monitoraggio dell'efficacia

deve essere vincolante. E consideriamo che prima non c'era.

L'accreditamento vale per tutti, anche per chi non prende soldi

pubblici. Alzare l'asticella ha fatto capire anche agli enti che così

si dà un prodotto di qualità e si tengono fuori ''i farabutti''.

(Lab/Labitalia)
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E.ROMAGNA: LINGUAGGIO E
FORMAZIONE PER PARITA' DI GENERE, IL
PUNTO IN COMMISSIONE (2) =

(Labitalia) - La sociolinguista Vera Gheno ha commentato: ''Sta

cambiando qualcosa, sia in termini di visione della società sia in

termini di socializzazione. C'è una rivoluzione lenta ma costante in

corso sul ruolo che una donna ha oggi nella società. Quando si parla

di parole si fa l'errore di staccarle dal resto, invece, fra società,

parole e realtà c'è una relazione circolare. Se cambio le parole posso

cambiare il modo in cui vedo la realtà''. Per Giovanna Cosenza,

docente di Semiotica all'Università di Bologna, ''oggi c'è una

maggiore sensibilità ma occorre ancora lavorare e puntare sulla

formazione per l'uso corretto di parole e immagini''. ''Ho lavorato

molto sugli stereotipi- ha spiegato- che spesso vengono intesi con

un'accezione negativa e su questi occorre fare leva. Importante anche

sensibilizzare gli uomini sulla rilevanza della questione del

linguaggio''.

Tindara Addabbo, docente di Economia del lavoro all'Università degli

Studi di Modena e Reggio Emilia ha aggiunto: ''Le linee guida devono

tener conto di una maggiore sensibilità verso l'utilizzo di declinare

al femminile incarichi e ruoli ricoperti da donne. Nella definizione

delle linee guida dobbiamo essere attenti anche ai riferimenti

culturali di chi ascolta. Per cambiare la realtà bisogna conoscere le

radici delle discriminazioni e dare voce a tutte le diversità. Per

questo è importante la formazione a un linguaggio di genere non

discriminatorio. In questa direzione l'università ha un compito

fondamentale da esercitare insieme alle altre istituzioni, anche

finalizzato ad aprire spazi di dialogo, condivisione e creatività".

Critiche le opposizioni. Valentina Castaldini di Forza Italia ha

concordato sul fatto che ''l'uso della parola è importante ma non

basta cambiare il linguaggio per eliminare le ingiustizie.

Diversamente, questi studi rischiano di essere totalmente inutili.

Serve un dibattito politico allargato a tutte le parti se no rischiamo

di parlare sempre delle stesse cose''. Mentre Simone Pelloni della

Lega ha sottolineato la propria perplessità ''di fronte all'uso

forzato del linguaggio all'insegna del politicamente corretto. Non

posso credere che il linguaggio usato fino a ora sia così

6CONSIGLIERI REGIONALI



11/02/202211/02/2022

discriminatorio''. Apprezzamenti invece dalle consigliere di

maggioranza. Per Roberta Mori del Pd: ''Se le parole sono importanti

occorre spenderle al momento giusto e opportuno. Le questioni di forma

non sono perdite di tempo e non è giusto declassarle facendo uno

schema di priorità. Ci sono tanti modi di fare cultura e promuovere le

pari opportunità. Ogni strumento, ogni impegno è utile per l'obiettivo

finale''. Per Silvia Zamboni di Europa Verde: ''Il linguaggio

inclusivo deve essere una regola ed è un tema che è giusto porsi. Non

è solo una questione di 'estetica' ma ha un profondo significato in

termini sociali''.

(Map/Labitalia)
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Europa Verde in campo contro
nucleare e  gas metano:  domani mattina
presidio a Casalborsetti
 
 
11/02/2022 
REDAZIONE
 

 

Domani, sabato 12 febbraio, dalle ore 16.30 alle 18.30, sulle pagine Facebook e youtube di Europa
Verde, si terrà un incontro online di approfondimento sulla classificazione europea delle fonti
energetiche green, organizzato dalla Federazione di Europa Verde-Verdi Emilia-Romagna. 
 
Si affronterà anche il tema del caro energia, che sta colpendo duramente i bilanci delle famiglie
italiane e delle imprese, e si metteranno a fuoco le proposte di Europa Verde per la transizione
energetica green e per affrontare il ‘caro bollette’. 
 
A discuterne ci sarà un esperto eccezionale: il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, che ha
definito il nucleare “una tecnologia più vecchia del transistor”. L’incontro sarà coordinato da Silvia
Zamboni, Capogruppo di Europa Verde e Vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-
Romagna. 
 
Domani mattina, nell’ambito della Giornata di mobilitazione nazionale contro il gas e il
nucleare, delegazione di Europa Verde Emilia-Romagna guidata dal co-portavoce regionale Paolo
Galletti parteciperà all’iniziativa indetta dal Coordinamento ravennate “Per il clima – Fuori dal
Fossile”, Legambiente, FFF, che si terrà in prossimità della centrale Eni di Casalborsetti (RA), sede
destinata alla realizzazione di un impianto di cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica, i cui
lavori preliminari sono già avviati. 
 
La contrarietà di Europa Verde all’inserimento del gas metano e del nucleare tra le fonti di energia
e le tecnologie ambientalmente sostenibili – approvato di recente dalla Commissione europea – si
basa su motivazioni ambientaliste ed economiche, e sulla convinzione che questo stravolgimento
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della tassonomia verde attualmente in vigore ne danneggerebbe la reputazione sui mercati
finanziari mondiali. Tanto più che dieci anni di campagna mondiale per il disinvestimento dalle
fonti fossili hanno raggiunto un volume di risorse disinvestite di prima grandezza: 39,2 triliardi di
dollari nel 2021 (39,2 miliardi di miliardi), ovvero più dell’equivalente della somma del Pil Usa (29,
2 miliardi di miliardi di dollari) con il Pil della Cina (14,7 miliardi di miliardi). 
 
“La nostra opposizione ad includere nucleare e gas metano tra le fonti e le tecnologie verdi non è
frutto di una posizione ideologica e prevenuta, ma esprime la contrarietà alla manovra, orchestrata
dagli interessi della Francia che dispone di un grande parco di centrali nucleari, di far passare per
sostenibili due fonti di energia che oggettivamente non lo sono: il gas metano è di per sé un gas
serra molto impattante; il nucleare non ha risolto il problema del rilascio nell’ambiente di
radioattività anche in fase di funzionamento di routine e quello del confinamento in sicurezza delle
scorie altamente radioattive che si formano anche con lo smantellamento delle centrali  chiuse,
come quella di Caorso  – afferma Silvia Zamboni – Inoltre,  la durata pluriennale dei cantieri per
realizzare centrali nucleari, come testimoniano in Europa gli impianti di Flamanville (in
costruzione in Francia da dieci anni con costi quadruplicati) e Olkiluoto (entrato in funzione in
Finlandia il 21 dicembre scorso con dodici anni di ritardo e i costi triplicati), rende questa
tecnologia inadatta a contrastare con l’urgenza necessaria l’emergenza climatica. Ogni euro
investito nel nucleare e nel gas metano è quindi obiettivamente un euro sottratto alla transizione
ecologica e alla lotta al global warming. Analogamente, la modifica alla tassonomia verde,
approvata il 2 febbraio dalla Commissione europea, è uno schiaffo al Green Deal e alla Legge sul
Clima approvata nel 2021 dal Parlamento europeo. E’ sulle fonti rinnovabili e sull’efficienza
energetica che bisogna puntare, anche per sottrarsi alla perenne volatilità del prezzo di petrolio e
gas metano, che ha portato all’odierno ‘caro bollette’ e all’incremento dell’inflazione. Pensare di
estrarre più gas metano per far fronte al rincaro del costo dell’energia non tiene conto dei problemi
ambientali che questo comporta in Adriatico, né dei tempi necessari a farlo. Nell’immediato, per
calmierare i costi in bolletta  intervenga il governo sulle imprese del settore energia, in parte di
proprietà pubblica come Enel e Eni, che stanno incassando extra profitti. E si acceleri la transizione
energetica basata su efficienza e rinnovabili, a partire dalla realizzazione dell’impianto eolico off
shore a Rimini”. 
 
Insieme al Premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, all’evento online interverranno esperti e figure
politiche di grande competenza: Gianni Silvestrini (direttore scientifico di Kyoto Club), Alexandra
Geese (eurodeputata dei Verdi tedeschi), Eleonora Evi (europarlamentare e coportavoce nazionale
di Europa Verde), Angelo Bonelli (coportavoce nazionale di Europa Verde), Maria Grazia
Midulla (responsabile clima del WWF), Giuseppe Onufrio (direttore di Greenpeace), Stefano
Ciafani (Presidente di Legambiente), Vincenzo Balzani (chimico, professore emerito presso
l’Università di Bologna), Leonardo Setti (Presidente del network delle comunità energetiche
locali), Massimo Scalia (ex deputato verde, professore di fisica matematica all’Università
Sapienza  di Roma). 
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La diretta online si potrà seguire dalla pagina facebook di Silvia Zamboni, da quella di Europa
Verde Emilia-Romagna e da quella di Europa Verde nazionale, e sul canale youtube di Europa
Verde nazionale. 
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Regione E-R. Linguaggio e formazione per affermare
la parità di genere: il punto in commissione

L’uso appropriato del linguaggio per permette un’adeguata rappresentazione di donne
e uomini nella società. Le linee guida in ottica di genere nella

REDAZIONE

Seguici  su  Facebook

Seguici  su  YouTube

Feed RSS

Inserisc i  le  tue  credenzial i

Seguire  le  news del la  tua c i t tà

Segnalare  notiz ie  ed eventi

Commentare  gl i  art icol i  di  RiminiNotiz ie

L’uso appropriato del  l inguaggio per  permette  un’adeguata rappresentazione di  donne e
uomini  nel la  società .  Le  l inee  guida in  ott ica  di  genere  nel la  comunicazione del la  Regione
Emil ia-Romagna sono stat i  i  temi  al  centro del la  Commissione parità ,  presieduta
da Federico Amico.

In apertura di  commissione,  i l  presidente  Amico ha invitato  a  una r i f less ione sul  Giorno del
Ricordo,  che r icorre i l  10 febbraio:  “Nel  condannare ogni  forma di  violenza r icordiamo le
vit t ime del le  foibe,  di  tutte  le  guerre  e  del l ’esodo forzato per  motivi  ideologici .  Ancora oggi
ci  sono r i fugiat i  in  cammino nel la  nostra  Europa nel la  più completa  indif ferenza.  Ci
auguriamo che questa  giornata educhi  a l  r ispetto  reciproco e  a l  r i f iuto di  ogni  forma di
violenza” .  È  seguito  un minuto di  s i lenzio  prima del l ’ iniz io  del la  Commissione.

Nel  corso del la  seduta  è  emerso come le  parole  s iano importanti  e  come i l  l inguaggio  faccia
la  di f ferenza nel l ’approccio  culturale  e  nel la  v is ione di  uomo e  donna nel la  società .  È
fondamentale ,  su  questo s i  è  registrata  la  più ampia condivis ione,  puntare  sul la  formazione.
“I l  l inguaggio-  ha sottol ineato i l  presidente  Amico-  non è  solo  un modo di  comunicare  ma
anche un modo di  tessere  re lazioni  ed è  g iusto  che le  is t i tuzioni  s iano sempre più  inclusive
e  consapevol i  che  i l  l inguaggio  non è  neutro  e  i l  suo uso è  importante  anche per  r imuovere
la  violenza.  È fondamentale ,  quindi ,  adottare  forme l inguist iche che evit ino di  far  pensare
che uomini  e  donne s iano dest inat i  a  ruol i  diversi” .

L ’assessora al le  Pari  opportunità  Barbara Lori  ha r icordato che “nel  nuovo piano tr iennale
del  contrasto al la  violenza di  genere c ’è  una parte  importante  che r iguarda i l  tema del
l inguaggio e  fra  le  moltepl ic i  att ivi tà  di  formazione verrà dedicata  una parte  mirata  al
mondo del la  scuola,  in  rete  con le  forze  del l ’ordine”.  “In quest i  anni-  ha aggiunto Lori-
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abbiamo maturato esperienze s ignif icat ive,  ma abbiamo bisogno di  garantire  che tutto  i l
terr i torio  regionale  possa cogl iere  queste  opportunità,  anche laddove certe  sensibi l i tà  sono
meno fort i .  Dei  2  mil ioni  di  euro stanziat i  per  la  promozione del la  parità  di  genere c i  sono
progett i  che r iguardano i l  l inguaggio,  fondamentale  per  def inire  l ’ identità” .

La sociol inguista  Vera Gheno ha commentato:  “Sta  cambiando qualcosa,  s ia  in  termini  di
vis ione del la  società  s ia  in  termini  di  social izzazione.  C ’è  una r ivoluzione lenta  ma costante
in corso sul  ruolo  che una donna ha oggi  nel la  società.  Quando s i  parla  di  parole  s i  fa
l ’errore di  staccarle  dal  resto,  invece,  fra  società,  parole  e  realtà  c ’è  una relazione circolare.
Se cambio le  parole  posso cambiare i l  modo in cui  vedo la  realtà” .

Per  Giovanna Cosenza,  docente di  Semiotica  al l ’Università  di  Bologna,  “oggi  c ’è  una
maggiore  sensibi l i tà  ma occorre  ancora lavorare  e  puntare  sul la  formazione per  l ’uso
corretto  di  parole  e  immagini” .  “Ho lavorato molto sugl i  stereotipi-  ha spiegato-  che spesso
vengono intesi  con un’accezione negat iva  e  su quest i  occorre  fare  leva.  Importante  anche
sensibi l izzare  g l i  uomini  sul la  r i levanza del la  quest ione del  l inguaggio” .

Tindara Addabbo,  docente di  Economia del  lavoro al l ’Università  degl i  Studi  di  Modena e
Reggio Emil ia  ha aggiunto:  “Le l inee guida devono tener  conto di  una maggiore  sensibi l i tà
verso l ’ut i l izzo di  decl inare  al  femminile  incarichi  e  ruol i  r icopert i  da donne.  Nel la
def iniz ione del le  l inee  guida dobbiamo essere  attenti  anche ai  r i fer imenti  cultural i  di  chi
ascolta.  Per  cambiare la  realtà  bisogna conoscere le  radici  del le  discriminazioni  e  dare voce
a tutte  le  diversi tà .  Per  questo è  importante  la  formazione a  un l inguaggio  di  genere  non
discriminatorio.  In  questa  direzione l ’universi tà  ha un compito fondamentale  da esercitare
insieme al le  a l tre  ist i tuzioni ,  anche f inal izzato ad aprire  spazi  di  dialogo,  condivis ione e
creatività”.

Crit iche le  opposizioni .  Valentina Castaldini  di  Forza Ital ia  ha concordato sul  fatto  che
“l ’uso del la  parola  è  importante  ma non basta  cambiare  i l  l inguaggio per  e l iminare le
ingiust iz ie .  Diversamente,  quest i  s tudi  r ischiano di  essere  totalmente  inuti l i .  Serve  un
dibatt i to  pol i t ico  al largato a  tutte  le  part i  se  no r ischiamo di  parlare  sempre del le  stesse
cose”.  Mentre  Simone Pel loni  del la  Lega ha sottol ineato la  propria  perplessità  “di  fronte
al l ’uso forzato del  l inguaggio al l ’ insegna del  pol i t icamente corretto.  Non posso credere  che
i l  l inguaggio usato f ino a  ora  s ia  così  discriminatorio” .

Apprezzamenti  invece dal le  consigl iere  di  maggioranza.  Per  Roberta Mori  del  Pd:  “Se le
parole  sono importanti  occorre  spenderle  a l  momento giusto e  opportuno.  Le quest ioni  di
forma non sono perdite  di  tempo e  non è  giusto declassarle  facendo uno schema di  priori tà .
Ci  sono tanti  modi  di  fare  cultura e  promuovere le  pari  opportunità.  Ogni  strumento,  ogni
impegno è  ut i le  per  l ’obiett ivo f inale” .  Per  Si lvia  Zamboni  di  Europa Verde:  “I l  l inguaggio
inclusivo deve essere  una regola  ed è  un tema che è  g iusto  porsi .  Non è  solo  una quest ione
di  ‘estet ica ’  ma ha un profondo s ignif icato  in  termini  social i” .

Accedi  o  registrat i  per  commentare questo art icolo.

L 'email  è  r ichiesta  ma non verrà  mostrata  ai  v is i tatori .  I l  contenuto di  questo  commento
esprime i l  pensiero del l 'autore  e  non rappresenta la  l inea editoriale  di  RiminiNotiz ie ,  che
rimane autonoma e  indipendente.  I  messaggi  inclusi  nei  commenti  non sono test i
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giornal ist ic i ,  ma post  inviat i  dai  s ingol i  let tori  che possono essere  automaticamente
pubbl icat i  senza f i l tro  preventivo.  I  commenti  che includano uno o  più l ink a  s i t i  esterni
verranno r imossi  in  automatico dal  s istema.
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