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04/11/2022

E.ROMAGNA: PETITTI DOPO RIENTRO
DELEGAZIONE IN ASSIA, 'IMPEGNO COMUNE
PER LA PACE' =

Roma, 4 nov. (Labitalia) - Si è conclusa la missione istituzionale

della delegazione della Regione Emilia-Romagna in Assia in occasione

del trentesimo anniversario del gemellaggio tra la nostra Regione e il

Land tedesco. Una rappresentanza dell'Assemblea legislativa, composta

dalla presidente Emma Petitti, dai vicepresidenti Fabio Rainieri e

Silvia Zamboni nonché dal consigliere questore Andrea Costa, si è

unita alla delegazione guidata dal presidente della giunta regionale,

Stefano Bonaccini, e dall'assessore al Bilancio e Rapporti con l'Ue,

Paolo Calvano.

Alle celebrazioni del trentennale hanno partecipato anche le

delegazioni della Nouvelle Aquitaine (Francia), della Wielkopolska

(Polonia) e della Provincia di Bursa (Turchia). Presenti anche

rappresentanti di due comuni emiliano-romagnoli gemellati: San Mauro

Pascoli (Forlì-Cesena) e Vignola (Modena). I vertici della Regione

hanno avuto incontri bilaterali con i principali rappresentanti del

mondo dell'impresa e della cultura, in particolare per quanto riguarda

le attività di cyber security sviluppate dal governo tedesco.

"Con l'Assia siamo accomunati da tante cose, in primis la volontà di

svolgere un ruolo da protagonisti nella continua ricerca di un futuro

di prosperità per la nostra Europa e, io aggiungo, anche di pace.

Abbiamo bisogno di continuare a costruire tutti insieme un'Europa più

forte e coesa. Italia e Germania sono sempre state in prima linea su

questo, così come lo sono state le nostre regioni". Così la presidente

dell'Assemblea legislativa Emma Petitti nel saluto ai rappresentanti

del parlamento dell'Assia. (segue)

(Lab/Labitalia)
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E.ROMAGNA: PETITTI DOPO RIENTRO
DELEGAZIONE IN ASSIA, 'IMPEGNO COMUNE
PER LA PACE' =

Roma, 4 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Si è conclusa la missione

istituzionale della delegazione della Regione Emilia-Romagna in Assia

in occasione del trentesimo anniversario del gemellaggio tra la nostra

Regione e il Land tedesco. Una rappresentanza dell'Assemblea

legislativa, composta dalla presidente Emma Petitti, dai

vicepresidenti Fabio Rainieri e Silvia Zamboni nonché dal consigliere

questore Andrea Costa, si è unita alla delegazione guidata dal

presidente della giunta regionale, Stefano Bonaccini, e dall'assessore

al Bilancio e Rapporti con l'Ue, Paolo Calvano.

Alle celebrazioni del trentennale hanno partecipato anche le

delegazioni della Nouvelle Aquitaine (Francia), della Wielkopolska

(Polonia) e della Provincia di Bursa (Turchia). Presenti anche

rappresentanti di due comuni emiliano-romagnoli gemellati: San Mauro

Pascoli (Forlì-Cesena) e Vignola (Modena). I vertici della Regione

hanno avuto incontri bilaterali con i principali rappresentanti del

mondo dell'impresa e della cultura, in particolare per quanto riguarda

le attività di cyber security sviluppate dal governo tedesco.

"Con l'Assia siamo accomunati da tante cose, in primis la volontà di

svolgere un ruolo da protagonisti nella continua ricerca di un futuro

di prosperità per la nostra Europa e, io aggiungo, anche di pace.

Abbiamo bisogno di continuare a costruire tutti insieme un'Europa più

forte e coesa. Italia e Germania sono sempre state in prima linea su

questo, così come lo sono state le nostre regioni". Così la presidente

dell'Assemblea legislativa Emma Petitti nel saluto ai rappresentanti

del parlamento dell'Assia. (segue)

(Lab/Adnkronos)
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Regione, rientrata la delegazione dall’Assia. Petitti:
“Impegno comune per la pace”

REDAZIONE

Si  è  conclusa  la  miss ione is t i tuzionale  del la
delegazione del la  Regione Emil ia-Romagna in
Assia  in  occasione del  trentesimo anniversario
del  gemellaggio tra  la  nostra  Regione e  i l  Land
tedesco.  Una rappresentanza del l ’Assemblea
legis lat iva,  composta dal la  presidente Emma
Petitt i ,  dai  vicepresidenti  Fabio Rainieri  e  Si lvia
Zamboni  nonché dal  consigl iere  questore  Andrea
Costa,  s i  è  unita  al la  delegazione guidata  dal
presidente  del la  giunta regionale,  Stefano
Bonaccini ,  e  dal l ’assessore al  Bi lancio e  Rapporti
con l ’Ue,  Paolo Calvano.

Al le  celebrazioni  del  trentennale  hanno partecipato anche le  delegazioni  del la  Nouvel le
Aquitaine (Francia) ,  del la  Wielkopolska (Polonia)  e  del la  Provincia  di  Bursa (Turchia) .
Presenti  anche rappresentanti  di  due comuni  emil iano-romagnoli  gemellat i :  San Mauro
Pascol i  (Forl ì -Cesena)  e  Vignola  (Modena).

I  vert ic i  del la  Regione hanno avuto incontri  bi lateral i  con i  principal i  rappresentanti  del
mondo del l ’ impresa e  del la  cultura,  in  part icolare per  quanto r iguarda le  att ività  di  cyber
security  svi luppate  dal  governo tedesco.

“Con l ’Assia  s iamo accomunati  da tante  cose,  in  primis  la  volontà  di  svolgere  un ruolo  da
protagonist i  nel la  continua r icerca di  un futuro di  prosperità  per  la  nostra  Europa e,  io
aggiungo,  anche di  pace.  Abbiamo bisogno di  continuare a  costruire  tutt i  insieme un’Europa
più forte  e  coesa.  I ta l ia  e  Germania  sono sempre state  in  prima l inea su questo,  così  come lo
sono state  le  nostre  regioni” .  Così  la  presidente  del l ’Assemblea legis lat iva  Emma Peti t t i  nel
saluto ai  rappresentanti  del  parlamento del l ’Assia.

“Siamo in un periodo di  grandi  cambiamenti ,  trasformazioni  e  minacce -ha proseguito la
presidente-  e  possiamo af frontarle  solo  con giuste  soluzioni:  s tando insieme,  anche a  l ivel lo
regionale ,  e  i l  dialogo sociale  e  la  forte  partecipazione spiegano i l  successo del le  nostre
regioni .  L ’Emil ia-Romagna è  sempre stata  una regione del la  conoscenza,  una regione che s i
fonda su una cooperazione innovativa e  produtt iva,  dove l ’economia sociale  è  parte  del
s istema economico.  Oggi  i l  dialogo sociale  è  necessario  come mai  prima d’ora,  non possiamo
permetterci  contast i  social i  ora.  E non è  possibi le  costruire  un’economia nuova,  innovativa
e forte  se  s i  fonda su condizioni  lavorat ive  non dignitose” .

Nel  suo intervento,  Emma Peti t t i ,  s i  è  soffermata soprattutto  sui  temi  di  maggior  impatto
sociale .  “Al l ’ interno del  nuovo progetto  di  r i lancio  e  svi luppo sostenibi le  del l ’Emil ia-
Romagna,  abbiamo deciso che la  priori tà  dovesse  essere  quel la  di  real izzare  un invest imento
senza precedenti  sul le  persone.  Ai  g iovani  e  a l le  donne in  part icolare,  e  a l le  loro
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competenze,  è  dedicato i l  primo obiett ivo strategico del  nostro progetto:  Emil ia-Romagna,
regione del la  conoscenza e  dei  saperi .  Questo,  per  non subire  i l  cambiamento ma
determinarlo,  per  generare lavoro di  qual ità  e  contrastare la  precarietà,  per  r idurre le
diseguagl ianze e  favorire  la  mobil i tà  sociale ,  per  innovare la  manifattura e  i  serviz i ,  per
accelerare la  transizione ecologica e  digitale” .
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Assia, rientra la delegazione dell’Emilia-Romagna.
Petitti: “Impegno comune per la pace”

Luca Govoni

I  vert ic i  del la  Regione hanno avuto incontri  con i
principal i  rappresentanti  del  mondo del l ’ impresa
e del la  cultura,  in  part icolare per  quanto
riguarda le  att ività  di  cyber  security  svi luppate
dal  governo tedesco

Si  è  conclusa  la  miss ione is t i tuzionale  del la
delegazione del la  Regione Emil ia-Romagna in
Assia  in  occasione del  trentesimo anniversario
del  gemellaggio tra  la  nostra  Regione e  i l  Land
tedesco.  Una rappresentanza del l ’Assemblea
legis lat iva,  composta dal la  presidente Emma
Petitt i ,  dai  vicepresidenti  Fabio Rainieri  e  Si lvia

Zamboni  nonché dal  consigl iere  questore  Andrea Costa,  s i  è  unita  al la  delegazione guidata
dal  presidente  del la  giunta regionale,  Stefano Bonaccini ,  e  dal l ’assessore al  Bi lancio  e
Rapporti  con l ’Ue,  Paolo Calvano.

Al le  celebrazioni  del  trentennale  hanno partecipato anche le  delegazioni  del la  Nouvel le
Aquitaine (Francia) ,  del la  Wielkopolska (Polonia)  e  del la  Provincia  di  Bursa (Turchia) .
Presenti  anche rappresentanti  di  due comuni  emil iano-romagnoli  gemellat i :  San Mauro
Pascol i  (Forl ì -Cesena)  e  Vignola  (Modena).

I  vert ic i  del la  Regione hanno avuto incontri  bi lateral i  con i  principal i  rappresentanti  del
mondo del l ’ impresa e  del la  cultura,  in  part icolare per  quanto r iguarda le  att ività  di  cyber
security  svi luppate  dal  governo tedesco.

“Con l ’Assia  s iamo accomunati  da tante  cose,  in  primis  la  volontà  di  svolgere  un ruolo  da
protagonist i  nel la  continua r icerca di  un futuro di  prosperità  per  la  nostra  Europa e,  io
aggiungo,  anche di  pace.  Abbiamo bisogno di  continuare a  costruire  tutt i  insieme un’Europa
più forte  e  coesa.  I ta l ia  e  Germania  sono sempre state  in  prima l inea su questo,  così  come lo
sono state  le  nostre  regioni” .  Così  la  presidente  del l ’Assemblea legis lat iva  Emma Peti t t i  nel
saluto ai  rappresentanti  del  parlamento del l ’Assia.

“Siamo in un periodo di  grandi  cambiamenti ,  trasformazioni  e  minacce -ha proseguito la
presidente-  e  possiamo af frontarle  solo  con giuste  soluzioni:  s tando insieme,  anche a  l ivel lo
regionale ,  e  i l  dialogo sociale  e  la  forte  partecipazione spiegano i l  successo del le  nostre
regioni .  L ’Emil ia-Romagna è  sempre stata  una regione del la  conoscenza,  una regione che s i
fonda su una cooperazione innovativa e  produtt iva,  dove l ’economia sociale  è  parte  del
s istema economico.  Oggi  i l  dialogo sociale  è  necessario  come mai  prima d’ora,  non possiamo
permetterci  contast i  social i  ora.  E non è  possibi le  costruire  un’economia nuova,  innovativa
e forte  se  s i  fonda su condizioni  lavorat ive  non dignitose” .
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Nel  suo intervento,  Emma Peti t t i ,  s i  è  soffermata soprattutto  sui  temi  di  maggior  impatto
sociale .  “Al l ’ interno del  nuovo progetto  di  r i lancio  e  svi luppo sostenibi le  del l ’Emil ia-
Romagna,  abbiamo deciso che la  priori tà  dovesse  essere  quel la  di  real izzare  un invest imento
senza precedenti  sul le  persone.  Ai  g iovani  e  a l le  donne in  part icolare,  e  a l le  loro
competenze,  è  dedicato i l  primo obiett ivo strategico del  nostro progetto:  Emil ia-Romagna,
regione del la  conoscenza e  dei  saperi .  Questo,  per  non subire  i l  cambiamento ma
determinarlo,  per  generare lavoro di  qual ità  e  contrastare la  precarietà,  per  r idurre le
diseguagl ianze e  favorire  la  mobil i tà  sociale ,  per  innovare la  manifattura e  i  serviz i ,  per
accelerare la  transizione ecologica e  digitale” .

Fotogal lery
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04/11/2022

EMILIA-R. RIENTRA DELEGAZIONE
DALL'ASSIA, PETITTI: IMPEGNO COMUNE
PRO PACE

(DIRE) Bologna, 4 nov. - Si è conclusa la missione istituzionale

della delegazione della Regione Emilia-Romagna in Assia in

occasione del trentesimo anniversario del gemellaggio tra la

nostra Regione e il Land tedesco. Una rappresentanza

dell'Assemblea legislativa, composta dalla presidente Emma

Petitti, dai vicepresidenti Fabio Rainieri e Silvia Zamboni

nonché dal consigliere questore Andrea Costa, si è unita alla

delegazione guidata dal presidente della giunta regionale,

Stefano Bonaccini, e dall'assessore al Bilancio e Rapporti con

l'Ue, Paolo Calvano. Alle celebrazioni del trentennale hanno

partecipato anche le delegazioni della Nouvelle Aquitaine

(Francia), della Wielkopolska (Polonia) e della Provincia di

Bursa (Turchia). Presenti anche rappresentanti di due comuni

emiliano-romagnoli gemellati: San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena) e

Vignola (Modena). I vertici della Regione hanno avuto incontri

bilaterali con i principali rappresentanti del mondo dell'impresa

e della cultura, in particolare per quanto riguarda le attività

di cyber security sviluppate dal governo tedesco.

"Con l'Assia siamo accomunati da tante cose, in primis la

volontà di svolgere un ruolo da protagonisti nella continua

ricerca di un futuro di prosperità per la nostra Europa e, io

aggiungo, anche di pace. Abbiamo bisogno di continuare a

costruire tutti insieme un'Europa più forte e coesa. Italia e

Germania sono sempre state in prima linea su questo, così come lo

sono state le nostre regioni". Così la presidente dell'Assemblea

legislativa Emma Petitti nel saluto ai rappresentanti del

parlamento dell'Assia.(SEGUE)

(Red/ Dire)

13:12 04-11-22
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ICARO TV - ASSEMBLEA ON ER 19.00 - "Assemblea on E-R" - (02-

11-2022)

 

In onda: 02.11.2022

Condotto da:

Ospiti:

 

Servizio di:

Durata del servizio: 00:14:59

Orario di rilevazione: 18:57:24

 

Intervento di:

 

Tag:

 

Speech to text

(...

Benvenuti Benvenuti all'assemblea oneri settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'assemblea legislativa regionale in questa

puntata i bilanci del servizio sanitario regionale la situazione delle liste d'attesa il programma per l'integrazione dei cittadini stranieri l'impatto della

pandemia sulle libere professioni alcuni punti su ambiente e territorio ma cominciamo dal dibattito che c'è stato in Commissione politiche per la

salute vediamo il tema delle liste d'attesa delle prestazioni sanitarie durante la pandemia è stato al centro della Commissione politiche per la salute

a relazionare davanti Consiglieri sui numeri di ricoveri chirurgici e sugli screening oncologici è stato l'Assessore alla sanità Raffaele Donini

sottolineando come si sia praticamente ritornata a livelli precorre l'obiettivo ad accorciare le liste d'attesa è previsto anche nello schema di delibera

di giunta sul finanziamento della spesa corrente del servizio sanitario regionale per il 2022 approvato durante gli stessi lavori dalla commissione

proprio la delibera prevede uno stanziamento di oltre 9 miliardi di euro oltre a ridurre le liste d'attesa si punta anche a promuovere la sostenibilità

economica delle aziende sanitarie e mettere in cantiere progetti fissate nel PNR verrà questa delibera da un lato si assegnano le risorse ma anche

rispetto alla valutazione dei direttori generali non solo rispetto a un dato economico ma anche al raggiungimento degli obiettivi rispetto alle liste

d'attesa questo vuol dire anche lavorare molto rispetto al tema della domiciliari Tao e anche questo vuol dire maggior appropriatezza e vuol dire
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anche poter accorciare le liste d'attesa e fare una presa in carico dei bisogni di salute dei cittadini emiliano-romagnoli Simone Pelloni della Lega

sottolinea come nel 2022 si spenda meno rispetto al 2021 perché l'incidenza dei covi del minore ma non bisogna sottovalutare l'aumento dei costi

dovuto all'energia sulle linee programmatiche di finanziamento delle aziende sanitarie locali universitarie era carente sia la parte programmatica

appunto per il recupero e una razionalizzazione di quelli che sono i costi per erogare maggiori servizi e finanziamenti non tiene conto per nulla di

quelli che sono gli aumenti energetici Energetici e dei gas tema quello del costo dell'energia ha rimarcato anche da Silvia Piccinini del movimento 5

stelle da dimenticare che sempre branchi di risorse e di coperture appunto delle spese covi a cui dobbiamo anche sommari il tema dei costi

dell'energia quindi abbiamo voluto sollecitare l'Assessorato insistere nella richiesta al nuovo Governo e sangue tema di mancanza di personale e

anche qui quello che abbiamo su quello su cui de Amicis Fitto e non dare risposte e differenziate tra territori Stefania abbondava alle dalla lista

Bonaccini tranquillizza sugli obiettivi che verranno raggiunti anche entro la fine dell'anno strage non ha mai voluto nascondere quelle che sono le

criticità che ovviamente sono ben presenti ma sappiamo che stiamo facendo un grande lavoro proprio nella dimensione di poter dare una risposta

sempre positiva ogni cittadino Emiliano romagnolo che ha bisogno della nostra sanità pubblica che rimane per lui un punto di forza e ora siamo in

collegamento con viale Aldo Moro dove sarà loro Margherita ripartiamo dalla Commissione territorio dove è stata presentata la relazione sugli

interventi per il trasporto ferroviario Fluvi marittimo delle merci una relazione presentata dall'assessore ai trasporti pubblici Andrea Corsini che ha

spiegato come la legge del 2019 abbia concesso sostegni per favorire il trasporto ferroviario delle merci sgravando quindi le strade in più

l'assessore ha anche spiegato che El terrà il triennio 2023 2025 le risorse saranno triplicate rispetto al triennio precedente rimaniamo in tema

mobilità Mazzi spostiamo su Bologna all'aeroporto Marconi la Consigliera di forza Italia Valentina Castaldini ha presentato un'interrogazione sul

problema marzo quest'estate quando voglio venivano cancellati i bagagli smarriti il personale non sarà disponibile sent

iamo cosa si è detto forza Italia ha presentato un'interrogazione su la situazione che abbiamo visto quest'estate in aeroporto il tema dei bagagli ma

anche se in questo momento sembra risolto ho chiesto all'Assessore di avere una visione più ampia sull'aeroporto perché il rischio che un

aeroporto così importante diventino un punto fondamentale tanti turisti tanti operatori economici bisogna che ci sia una visione di aeroporto il

People mover funzioni e che il collegamento con la città sia per un futuro grandioso dell'Emilia Romagna non così in piccole pensati in maniera così

piccola anche la maggioranza ha presentato un'interrogazione sull'aeroporto Marconi la Consigliera di Europa verde Silvia Zamboni ha sollevato il

problema dell'impatto ambientale dell'aeroporto bolognese chiedendo di risolvere il problema soprattutto alla luce del traffico aereo è ritornata ai

livelli record del sentiamo la con queste interrogazioni Ricci per sollecitare la giunta a prendere posizione è intervenire sulla Commissione

aeroportuale perché almeno vengano ricevuti i rappresentanti del comitato che cercano di difendere le ragioni dei cittadini da questo o da questi

impatto poi che si studi veramente l'adozione di rotte day per il Bargellini no quindi evitando il sorvolo della città c'è uno studio della confermato

nella risposta l'assessore Corsini che dovrebbe essere pronto entro fine anno Silvia Zamboni di Europa Under neanche la firmatario di un progetto

di legge sui invio distretti punta ha cominciato l'iter di approvazione nella Commissione politiche economiche che intende promuovere la libera

aggregazione delle imprese collegate all'agricoltura biologia la finalità è quella di ridurre l'impatto ambientale creare comunità insostenibili e ha

proposto di comunità in Commissione Sanità e politiche sociali è stato rubato il nuovo programma per l'integrazione dei cittadini stranieri vediamo di

che cosa si sta cresce la popolazione straniera in Emilia Romagna anche se con un andamento più lento rispetto al passato al 31 dicembre del

2021 la percentuale di cittadini provenienti da altri paesi i residenti in Regione è stata pari al 12,8% della popolazione complessiva a fronte di una

media nazionale dell'8,8% una fotografia complesse in evoluzione quella emersa in Commissione politiche per la salute dove si è discusso il
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programma 2022 2024 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri in Emilia Romagna e chiavi di lettura emergono dalle delibere secondo me

importantissimi da un lato l'inclusione sociale ed economica delle donne perché c'è un divario che colpisce in particolare le donne la seconda

chiave di lettura la partecipazione responsabile delle nuove generazioni dobbiamo includere rafforzare l'inclusione delle seconde case generazioni

questo consente una convivenza positiva civile all'interno delle nostre comuni il nuovo programma ha spiegato in commissione sottosegretario

Davide Baruffi traccia le linee di intervento regionali sui diversi settori dalla gestione dei flussi emergenziali come accaduto recentemente con i

profughi ucraini alla sicurezza dalla sanità alle politiche sociali dalla scuola al lavoro per finire alla parità di genere la delibera ovviamente riguarda

adesso anche l'Emilia Romagna la Regione mette a disposizione Posizione di concerto con gli enti locali con il terzo settore è chiaro che Valentino

contesto complessivo nazionale dove la legislazione sui migranti sicuramente scadente è quindi evidente che ancora molto c'è da fare dal punto di

vista dell'integrazione perché questo venga assunto complessivamente a partire dal tema della cittadinanza per le giovani generazioni gli occupati

stranieri nel 2020 risultano il 13,1% e producono una ricchezza complessiva stimata nell'ordine dell'11,6% del Pil regionale se il tasso di

occupazione maschile tra i cittadini provenienti dall'estero risulta superiore di 1,2 punti alla media regionale fra le donne straniere e di 15 punti in

meno rispetto all'occupante italiane il programma regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri dovrà passare il vaglio dell'ass

emblea intanto da fratelli d'Italia arriva un parere negativo gliela degli slogan che piacciono tanto alla sinistra riteniamo che pre realizzare

veramente un programma di inclusione sociale materia di integrazione occorre conoscere il dato territoriale elaborarlo e soltanto in questo modo si

può agire laddove l'inclusione ancora l'integrazione non ha funzionato con anche programmi mirati in critiche giungono anche dalla Lega stiamo

parlando di una popolazione che comunque rappresenta il 12,8% di quella totale emiliano-romagnola macchine era alta assorbe la maggior parte o

comunque un impatto maggiore in percentuale per quanto riguarda gli incentivi economici aiuti di tutti i tipi come ad esempio anche le case popolari

quindi non tanto politiche per l'integrazione ma bensì assistenzialistiche ma per ulteriori approfondimenti torniamo in viale Aldo Moro da Margherita

quella parola Margherita in assemblea rimaniamo sulla Commissione territorio dopo la notiza uscite in questi giorni sulla stampa locale del

ritrovamento di 18 carcasse di tartarughe Caretta Caretta è di due delfini allarga dei lidi di Comacchio in provincia di Ferrara il consigliere del partito

democratico Marco Fabbri ha presentato un'interrogazione per chiedere chiarimenti alla giunta su questa strana Maria sentiamo Fabbri dato che i

numeri sono importanti spesso e volentieri questa moria sono legate annegamento piuttosto che è mancato soccorso bisogna intervenire in questa

direzione con più monitoraggi per l'appunto ma anche con maggiore sensibilizzazione nei confronti di quelle categorie che con il mare ci operano

quotidianamente dalla Lega invece arriva l'interrogazione firmata da Emiliano occhi con cui si chiede di incentivare sollecitare la pulizia degli alvei

dei fiumi la loro messa in sicurezza a questo aggiunge anche una richiesta che secondo lui potrebbe essere una soluzione Ankara energia

sentiamo cosa si è detto ho chiesto un piano straordinario di pulizia degli alvei da fare da parte delle agenzie come mai chi lo sta già facendo in

parte ma chiedo un impegno maggiore perché extraordinary l'impegno che in questo momento è necessario in più chiedo che venga data molta più

pubblicità al fatto che i cittadini possono autonomamente prendere questa alberi fruita nati qui gli alberi morti possono prendere anche più utilizzarli

per riscaldamento domestico innata Commissione appare Taider è arrivata la relazione sulla situazione penitenziaria emiliano-romagnola nel

periodo 2018 2020 anche nell'arco del triennio preso in considerazione l'indice di sovraffollamento ha segnato un calo importante appare al 10% in

Emilia Romagna a fronte della riduzione del state, 4% a livello nazionale nei ghiacci gli istituti della Regione si contano 3379 detenuti di cui 1633

stranieri e 140 donne per una capienza di 3013 unità i dati sono aggiornati al 30 settembre scorso ma cambiamo argomento la disparità di reddito

tra donne e uomini che esercitano le libere professioniste acuita durante il covered sono anche aumentate le cancellazioni volontarie delle
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professioniste dai rispettivi ordini il fenomeno è stato oggetto di una ricerca presentata in Regione vediamo servizio di Francesco mezzadri in Emilia

Romagna le libere professioniste come architetti ingegneri commercialisti avvocate psicologhe e consulenti del lavoro hanno stipendi inferiori a

quelli dei loro colleghi in alcuni casi con differenze anche del 60% un fenomeno che si accentua l'avanzare dell'età delle donne che ha peggiorato

con l'emergenza covi è emerso da una ricerca sull'impatto della pandemia nelle libere professioni a cura di Anna Roth dell'università di Bologna è

stata presentata in assemblea legislativa in un incontro organizzato dalla consigliera di parità regionale sogna vive con il difensore civico Carlotta

Maru una analisi di 50000 tra professionisti professionisti della regione Emilia Romagna scritti Ward avalli ordini e collegi provinciali anche a livello

di iscrizioni abbiamo come dire non Era non un cavallo ma un aumento, soprattutto nelle professioni che prima erano appannaggio dei maschi, ing

egneri, geometri, come iscrizione. Però poi abbiamo il grande, dato che il gran dato reddituale editi differenza fra maschi e femmine. Lo stereotipo

della donna come referente unico della gestione famigliare non è quindi strano neanche le libere professioniste donne che durante la pandemia

sono state le prime dovesse infatti fare carico di figli e anziani a scapito spazio del loro lavoro, come spiega il difensore civico Maru la pandemia

ammissione risalto ancora così divergenze tra uomo e donna, soprattutto nella mancanza di servizi che si è venuta a creare durante la pandemia.

Pensiamo agli asili e alle scuole chiuse e la donna a dover rinunciare maggiormente alle il proprio lavoro, limitarlo addirittura a rinunciarci

completamente proprio per assistere i familiari assistere bambini, sembra a causa del difficile conciliazione tra vita professionale e familiare. Sono

aumentate anche le cancellazioni di professioniste donne dai rispettivi ordini, le donne guadagnano di meno nelle stesse classi di età. Abbiamo

professionista che arrivano a percepire redditi ridotti della metà rispetto a quella dei colleghi e questo è un divario che realtà Sace entrò con il

progredire degli anni passi importanti in Emilia Romagna sono stati fatti, ma è necessario continuare incentivare tutte quelle iniziative politiche

legislative che possono colmare di livelli ancora esistenti. Come nega la presidente dell'assemblea, Emma Petitti serve intervenire con politiche

trasversali che guardano al welfare ai servizi agli asili, perché le donne non devono mai trovarsi nella condizione di dover scegliere fra vita privata e

vita lavorativa e poi serve anche molta formazione di tutti Milano per il lavoro delle donne, anche appunto per le libere professioni. Siamo alla fine

della nostra punta a rimanere aggiornati sulle attività dell'assemblea legislativa quel pezzo sui profili social in assemblea, punto Mr.it Bianca,

appunto, è un grazie per essere stati con noi e arrivederci. Su questa stessa frequenza
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BOLOGNA. VERDI: NO ALLO SCIPPO DEL
TRAM, E GUAI A NUOVE BRETELLE /FOTO

(DIRE) Bologna, 4 nov. - Giù le mani dal tram di Bologna. E guai

a realizzare nuove bretelle in aggiunta al Passante. Ben venga,

invece, il completamento dell'Sfm. Silvia Zamboni, consigliera

regionale dei Verdi, commenta così l'esito del faccia a faccia di

ieri sulle infrastrutture cittadine tra il sindaco Matteo Lepore

e il viceministro Galeazzo Bignami. "Giù le mani dalla tramvia-

avverte Zamboni- bene invece lavorare per trovare risorse per

completare l'Sfm e dotarlo dei servizi necessari a incrementarne

la copertura oraria e del territorio. Il progetto approvato del

Passante autostradale, invece, come è noto non ci convince, tanto

meno lo fanno l'aggiunta di nuove colate di asfalto per creare

nuove diramazioni, le bretelle sud e nord-est ipotizzate ieri".

I Verdi, in particolare, si sentono "impegnati a impedire il

secondo scippo del tram a danno di Bologna. Era già successo con

la tramvia approvata e finanziata della Giunta di Bologna, di cui

ho fatto parte- ricorda Zamboni- allora fu il sindaco Guazzaloca

a buttarlo nel cestino, aprendo la strada alla telenovela del

cosiddetto tram su gomma. Oggi ci riprova Bignami: evidentemente

la destra bolognese ha un'incurabile idiosincrasia per il tram.

Che invece è un'infrastruttura adeguata a garantire il trasporto

pubblico con mezzi elettrici non inquinanti avendo una capacità

di trasporto più consistente dei filobus". Bene invece "l'accordo

a lavorare insieme per trovare nuove risorse per l'Sfm- dice la

consigliera dei Verdi- che rappresenta un'ideale metropolitana di

superficie a servizio del bacino bolognese fino ai territori del

ferrarese, modenese e veronese. Tram e Sfm devono essere

l'ossatura di un sistema di trasporto pubblico elettrico in grado

di contrastare smog ed emissioni di gas serra da traffico

motorizzato. Non c'è più tempo da perdere: per la nostra salute e

quella del clima".

(San/ Dire)

18:12 04-11-22
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