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Pandemia, Ucraina, svolta green: 300 giornalisti
interrogano l’Europa

Cristian Casali

Concluso i l  c ic lo  di  seminari  di  formazione
promossi  dal l ’Assemblea legis lat iva  per
conoscere  i  cambiamenti  in  atto  che
determineranno l ’Europa del  futuro:  300
partecipanti ,  17  relatori .

Si  è  concluso “Europa tra  Next  Generation EU,
Green Deal  e  r ivoluzione digi ta le .  Un futuro
tutto da scrivere”,  i l  c ic lo  di  incontri  di
formazione professionale  continua del l ’Ordine
dei  giornal ist i  organizzati  dal  Servizio
informazione e  comunicazione is t i tuzionale

insieme al l ’Uff ic io  Europe direct  del l ’Assemblea legis lat iva  e  in  col laborazione con l ’Ordine
dei  giornal ist i  del l ’Emil ia-Romagna.  Tre  seminari ,  fruibi l i  contemporaneamente s ia  in
presenza s ia  onl ine da tutta  Ital ia ,  per  anal izzare  e  capire  l ’Europa del  futuro che s i  sono
tenuti  nel la  sede del l ’Assemblea legis lat iva  e  che hanno fatto  registrare  i l  tutto  esaurito
(300 partecipanti) .

Gl i  eventi  formativi  sono stat i  l ’occasione per  mettere  in  contatto  g l i  operatori
del l ’ informazione con i  vert ic i  del  Parlamento e  del la  Commissione europea,  in  un dialogo
arricchito anche dal la  presenza di  docenti  del l ’Università  di  Bologna e  giornal ist i  espert i  di
pol i t ica  estera  e  tematiche europee (17  i  re latori) .

“Un progetto  – come ha sottol ineato la  presidente  del l ’Assemblea Emma Peti t t i
nel l ’ intervento inaugurale  – che ha l ’ambizione di  far  dialogare  i l  mondo del l ’ informazione
con i  protagonist i  del la  pol i t ica  europea,  a l  f ine di  approfondire  temi crucial i  per  i l  futuro
prossimo di  tutt i  noi” .

Nel  primo appuntamento,  del lo  scorso febbraio,  s i  sono esaminati  i  principal i  cambiamenti
determinati  dal la  pandemia e  le  misure adottate  nel  periodo post  pandemico.  Nel le
“istruzioni  per  l ’uso”  del  primo incontro,  a l  quale  hanno partecipato Carlo  Corazza
(direttore  del  Parlamento europeo in  Ital ia)  e  Massimo Gaudina (capo rappresentanza del la
Commissione europea a  Milano),  s i  sono approfondit i  i  nuovi  ruol i  r ichiest i  a  Parlamento e
Commissione senza dimenticare  le  cr i t ic i tà  e  contraddizioni  che ancora permeano la  comune
casa europea.  Fra i  case  history segnalat i ,  la  consigl iera  regionale  con delega agl i  Affari
europei  Lia  Montalt i  ha i l lustrato i  r isultat i  dei  progett i  europei  attuati  in  Emil ia-Romagna,
una del le  Regioni  più  europeiste  del  nostro  Paese.

Nel  secondo appuntamento,  la  guerra in  Ucraina ha polarizzato le  relazioni  e  gl i  interventi .
Infatt i ,  l ’excursus geopol i t ico  sul l ’Europa ha f inito  per  sovrapporsi  a l l ’anal is i  del la  guerra
in corso nel le  r i f less ioni  dei  funzionari  europei  Antonio Parenti  e  Mauriz io  Molinari ,  del la
docente  Sonia  Lucarel l i  (coordinatr ice  del  corso di  laurea magistrale  sul l ’Europa del l ’est)  e
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del l ’ex  vicedirettore  del  Resto del  Carl ino Massimo Gagl iardi .  Quest ’ult imo,  parlando dei
“campioni  che mancano al l ’Europa”,  ha enucleato le  ambiguità  che hanno accompagnato la
costruzione del l ’Unione europea e  che sono venute  a  gal la  con la  cr is i  Ucraina.

Nel  terzo e  conclusivo appuntamento,  di  venerdì  22 apri le ,  s i  sono esaminati  i  pi lastr i  del
nuovo model lo  di  svi luppo europeo.  Infatt i ,  con i  programmi messi  in  campo per  uscire  dal la
cris i  generata  dal  coronavirus  s i  propone non tanto e  non solo  una svolta  “verde”  per  la
tutela  del  nostro ambiente,  ma,  attraverso le  nuove frontiere  of ferte  dal  digi tale  e  dai  modi
di  produzione e  consumo sostenibi l i ,  s i  prospetta  un nuovo model lo  di  società  che abbisogna
di  basi  condivise  per  essere  coeso e  partecipato.  A un focus sui  dossier  ecologici  e  sul le
r icadute  economiche e  social i  del la  svolta  green,  ef fettuato dal la  v icepresidente
del l ’Assemblea legis lat iva  Si lv ia  Zamboni ,  hanno fatto  seguito  anal is i  dei  vari  f i loni  di
intervento:  dal  Green Deal  europeo al la  transiz ione digitale  passando per  i  nuovi  model l i  di
coesione sociale  che andranno a  toccare  i l  nostro  futuro immediato.  In  chiusura le  re lazioni
di  Luca De Carl i  (direzione generale  per  l ’az ione per  i l  c l ima del la  Commissione europea) ,
Fabrizio  Spada (uff ic io  di  Roma del  Parlamento europeo)  e  dei  docenti  del l ’Università  di
Bologna Maurizio  Sobrero e  Maurizio  Gabbriel l i .

(Luca Boccalett i )
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E.ROMAGNA: PARUOLO (PD), 'NO A
TRASFERIMENTO AUTOMATICO OVER 65
DISABILI IN CENTRI PER ANZIANI' =

Bologna, 28 apr. (Labitalia) - Fare in modo che le persone con

disabilità over 65 possano scegliere di rimanere nella casa o nella

situazione abitativa in cui si trovano, senza essere per forza

trasferiti, come alcuni regolamenti comunali ancora prevedono, in una

rsa in quanto persone anziane. Approvata in aula la risoluzione a

prima firma del consigliere del Partito democratico Giuseppe Paruolo,

sottoscritta anche dai colleghi dem Manuela Rontini, Matteo Daffadà,

Ottavia Soncini, Francesca Maletti, Stefano Caliandro, Katia

Tarasconi, Marcella Zappaterra, Luca Sabattini, Roberta Mori, Marilena

Pillati, Lia Montalti, Massimo Bulbi, Marco Fabbri, Pasquale Gerace e

dalla consigliera di Europa Verde Silvia Zamboni.

Paruolo ricorda la legge sul Dopo di noi e la delibera regionale del

2017, che eliminano questo automatismo per il quale una persona di 65

anni smetterebbe di essere ''persona con disabilità'' per diventare

''persona anziana'', con conseguente trasferimento in struttura

residenziale assistita. Paruolo, dunque, chiede che "la Regione si

impegni e si attivi per ottenere che vengano cambiate la prassi

organizzative e quei regolamenti comunali che ancora prevedono

l'automatismo del trasferimento in altra struttura, facendo sì che il

principio già presente nella programmazione regionale venga recepito

da tutti i comuni". In più, sono stati approvati anche tre emendamenti

presentati sempre da Paruolo che riguardano, appunto, il trasferimento

in un centro diurno ma anche gli assegni di cura: "Non può esistere -

dice il consigliere - che una persone venga trattata solo con aspetti

burocratici e che dopo i 65 anni si cambi approccio.

Per Ottavia Soncini (Pd) questo documento apre "a una sana

riflessione, il faro delle nostre azioni deve essere il bisogno della

persona. Dare continuità alla situazione abitativa e al contesto

affettivo è fondamentale".

(Lab/Labitalia)
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28/04/2022

AUTONOMIA. SINISTRA 'FRENA' BONACCINI:
ORA NON E' LA PRIORITA' -2-

(DIRE) Bologna, 28 apr. - "Sull'autonomia abbiamo sempre avuto

dubbi- ricorda la pentastellata- a maggior ragione oggi che

dobbiamo affrontare il post-pandemia, la crisi energetica e le

conseguenze della guerra in Ucraina. E' un dibattito che va

assolutamente aggiornato rispetto alle nuove priorità che ha il

Paese. Bene aver espunto la scuola, ma non basta ragionare per

titoli. Vogliamo entrare nel merito delle questioni, la

semplificazione ad esempio non deve valere per continuare a

investire sulle fonti fossili".

Anche per la verde Silvia Zamboni, "oggi gli

emiliano-romagnoli non credo siano interessati a questo iter,

forse lo è di più il sistema imprenditoriale". Detto questo,

Zamboni invita Bonaccini a incontrare i promotori della petizione

contro l'autonomia "per spiegare le coordinate della proposta

dell'Emilia-Romagna e trovare un chiarimento sui punti che ancora

rendono scettici, per non dire contrari, questi cittadini".

(San/ Dire)

13:38 28-04-22
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Paruolo (Pd): no a trasferimento automatico degli
over 65 disabili in centri per anziani

Redazione

Fare in  modo che le  persone con disabi l i tà  over
65 possano scegl iere  di  r imanere nel la  casa o
nel la  s i tuazione abitat iva  in  cui  s i  trovano,  senza
essere  per  forza  trasfer i t i ,  come alcuni
regolamenti  comunali  ancora prevedono,  in  una
Rsa in  quanto persone anziane.

Approvata in  aula  la  r isoluzione a  prima f irma
del  consigl iere  del  Part i to  democratico Giuseppe
Paruolo,  sottoscrit ta  anche dai  col leghi

dem Manuela  Rontini ,  Matteo Daffadà,  Ottavia  Soncini ,  Francesca Malett i ,  Stefano
Caliandro,  Katia  Tarasconi,  Marcel la  Zappaterra,  Luca Sabattini ,  Roberta Mori ,  Mari lena
Pil lat i ,  Lia  Montalt i ,  Massimo Bulbi ,  Marco Fabbri ,  Pasquale  Gerace e  dal la  consigl iera
di  Europa Verde Si lvia  Zamboni.

Paruolo r icorda la  legge sul  Dopo di  noi  e  la  del ibera regionale  del  2017,  che el iminano
questo automatismo per  i l  quale  una persona di  65 anni  smetterebbe di  essere  “persona con
disabi l i tà”  per  diventare “persona anziana”,  con conseguente trasferimento in struttura
residenziale  assist i ta .  Paruolo,  dunque,  chiede che “ la  Regione s i  impegni  e  s i  att iv i  per
ottenere  che vengano cambiate  la  prassi  organizzat ive  e  quei  regolamenti  comunal i  che
ancora prevedono l ’automatismo del  trasferimento in  al tra  struttura,  facendo s ì  che i l
principio già  presente nel la  programmazione regionale  venga recepito  da tutt i  i  comuni” .  In
più,  sono stat i  approvati  anche tre  emendamenti  presentat i  sempre da Paruolo che
riguardano,  appunto,  i l  trasferimento in un centro diurno ma anche gl i  assegni  di  cura:  “Non
può esistere  – dice  i l  consigl iere  – che una persone venga trattata  solo  con aspett i
burocratici  e  che dopo i  65 anni  s i  cambi approccio.

Per  Ottavia  Soncini  (Pd)  questo documento apre  “a  una sana r i f lessione,  i l  faro del le  nostre
azioni  deve essere  i l  b isogno del la  persona.  Dare continuità  a l la  s i tuazione abitat iva  e  a l
contesto  af fett ivo  è  fondamentale” .
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