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Oggi l’incontro a Roma

Vasi Comunicanti
ecco i risultati

VASI Comunicanti, un model-
lo di politica attiva del lavoro
replicabile sul territorio nazio-
nale. Oggi presso Residenza di
Ripetta si svolgerà un appunta-
mento sul tema. Nell'ambito
dell'incontro saranno presentati
i risultati del Progetto Vasi Co-
municanti, iniziativa cofinan-
ziata dalla Re-
gione Lazio tra-
mite il Fondo
Sociale Euro-
peo, che ha avu-
to come obietti-
vo  p r imar io
quello di sup-
portare la crea-
zione di nuovi
posti di lavoro e
che ha svilup-
pato una meto-
dologia d’azio -
ne replicabile in
diverse realtà
territoriali ita-
liane - intervento di Roberto
Martinelli, Presidente Eyes.

Il progetto Vasi Comunicanti
si inserisce all’interno di un
vero e proprio cambiamento
d’epoca che, come evidenzia la
ricerca effettuata da Future
Concept Lab, ha la necessità di
rivalutare qualità tangibili, do-

ve la politica attiva nel lavoro
rappresenta una delle soluzioni
in grado di affrontare la com-
plessità e le sfide contempora-
nee - intervento di Francesco
Morace, Presidente Future
Concept Lab, che approfondi-
sce l’aspetto sociologico.

Con la ricerca "Un dito tra
moglie e mari-
to" sono state
raccolte per la
prima volta in-
formazioni sui
partner di una
stessa coppia.
Ne emerge un
dato significati-
vo, le differenze
di genere na-
scono nelle fa-
miglie e non
nelle imprese.
Da qui una pro-
posta innovati-
va che è stata

recentemente recepita anche
della forze candidate al gover-
no del Paese con l'intento di
attivare davvero il futuro al
femminile - intervento di An-
drea Ichino, Professore Ordina-
rio di Economia Politica Uni-
versità di Bologna, che appro-
fondisce l’aspetto economico.

L’assessore Zezza

Al centro lo stanziamento di 50 milioni di euro della Regione

Imprese da record
Il workshop organizzato da Unindustria Lazio

SI è tenuto il 9 gennaio pres-
so la sede romana di Unindu-
stria il workshop di presenta-
zione di «Insieme per vince-
re», l’avviso pubblico con
cui la Regione ha stanziato
50 milioni di euro a fondo
perduto a sostegno delle
aziende del Lazio. L’incon -
tro è stato anche l’occasione
per presentare il servizio
«Help desk Reti» con il qua-
le Unindustria sostiene le
imprese interessate a parte-
cipare al bando regionale.
«L’help desk reti – ha sotto-

lineato Angelo Camilli, Pre-
sidente della Piccola Indu-
stria di Confindustria Lazio
– vuole facilitare i processi
di aggregazione tra imprese
all’interno del territorio re-
gionale, offrendo attività di
consulenza progettuale, di
supporto su strumenti di fi-
nanza agevolata, in ambito
europeo, nazionale e regio-
nale, volti ad incentivare e
sostenere la realizzazione di
progetti comuni di rete. Que-
sto servizio per le imprese –
ha proseguito Camilli –, si
avvale della collaborazione
di esperti in tema di interna-

zionalizzazione, ricerca ed
innovazione ed è un efficace
strumento per aiutare le
aziende a cogliere la grande
opportunità offerta dal ban-
do: usufruire di considerevo-
li risorse economiche per co-

loro che presenteranno pro-
getti innovativi».
Durante l’incontro – pro -

mosso da Unindustria, in
collaborazione con Sviluppo
Lazio –sono stati illustrati
alle imprese i tre tipi di azio-

ni interessate dal bando, cor-
rispondenti ad altrettante ti-
pologie di progetto impren-
d i t o r i a l e  d e i  s e t t o r i
de ll ’industria, dell’art ig ia-
nato e dei servizi alla produ-
zione: “Start up reti” (pro -
getti imprenditoriali finaliz-
zati alla realizzazione del
programma comune di rete
da parte di pmi e dei loro
investimenti innovativi”);
“Investimenti in rete” (pro -
getti finalizzati alla realizza-
zione del programma comu-
ne di rete da parte di pmi e
dei loro investimenti innova-
tivi); “Valore aggiunto Lazio
– Va l ” (aggregazione tra
grandi imprese e pmi riguar-
danti innovazione di prodot-
to).
Al workshop, oltre a Mau-

rizio Stirpe, Presidente di
Unindustria, ed Angelo Ca-
milli, Presidente del Comita-
to Piccola Industria di Con-
findustria Lazio, hanno par-
tecipato anche Massimiliano
Maselli, Presidente di Svi-
luppo Lazio, e Luigi Campi-
telli, Direttore dell'area Af-
fari Industriali di Sviluppo
Lazio.

Questa mattina la firma. Marsilio (Fratelli d’Italia): non dimentichiamo i disabili

Croce rossa, ecco l’accordo
Protocollo d’intesa tra il ministero della Salute e la Regione Lazio

«OGGI, al Ministero del-
la Salute, il Commissario
per la Sanità del Lazio
Balduzzi e la
Croce Rossa
italiana di
Roma sono
c o  nv o c a  t i
per firmare
un protocol-
lo grazie al
quale la Re-
gione Lazio
si farà carico
del manteni-
mento  de l
C e n t r o  d i
Edu cazi one
Motoria del-
l a  C r o c e
Rossa» .  È
quanto di-
c h i a r a ,  i n
una nota, il
deputato di
‘ F  r a t e  l l i
d ’ I t a l i a  -
C e n t r od e s t r a
N az io na le ’,
Marco Mar-
silio.
«Una struttura d’eccel -

lenza - prosegue Marsilio
- dove oltre 50 persone
colpite da disabilità neu-
rologiche gravissime so-
no assistite con un amore
e una competenza com-
movente. Ho voluto cono-
scere di persona questo
centro, dopo aver ricevuto
il grido d’allarme dei la-
voratori e dei genitori. Da
anni, infatti, c’è troppa

disattenzione e disinteres-
se delle Istituzioni verso il
destino del CEM: una
struttura unica in Italia
che rischia di morire, per
un grottesco rimpallo di
responsabilità, tra lo

sconcerto e la disperazio-
ne dei genitori che vedono
a serio rischio il manteni-
mento degli standard di
assistenza per i loro sfor-
tunati figli. Spero che do-
mani non accada nulla di

strano, come purtroppo è
avvenuto nelle scorse set-
timane, e che tutte le isti-
tuzioni firmino l’accordo
per trasferire alla ASL le
competenze gestionali,
preservando la professio-

nalità e l’esperienza di la-
voratori qualificatissimi e
pressoché insostituibili,
perché l’assistenza verso
soggetti in condizioni così
delicate non si può im-
p r ov v i s a r e » .

VERSO IL VOTO

Storace
incontra
Samorì

IL coordinatore regio-
nale per il Lazio del Mir
di Samorì, On.le Mauri-
zio Perazzolo, stamani
ha incontrato l'On.
Francesco Storace, ed
ha dichiarato che il MIR
sarà a fianco del candi-
dato del Centrodestra
entrando nella coalizio-
ne con le proprie liste
provinciali in tutta la re-
gione.
«La riunione è stata

propedeutica per ana-
lizzare insieme al candi-
dato Presidente della
coalizione il programma
politico che, se vincerà il
centrodestra, andremo
ad attuare insieme. Ol-
tre al programma, con
l'On. Storace abbiamo
ragionato sulle iniziati-
ve comuni da intrapren-
dere per far conoscere ai
cittadini del Lazio le
idee e i punti di pro-
gramma principali della
coalizione di Centrode-
stra. Siamo ottimisti e
credo che se riusciremo
a far capire alle persone
la bontà del piano per la
prossima legislatura re-
gionale».

Le aziende del Lazio
nel workshop dedicato

AZIENDE

Regione Lazio

«Firmare una carta per dare
alle province tutte le competenze»


