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Cara Amica e Caro Amico,
vorrei iniziare questa mia newsletter informando e commentando le tante novità che la
Politica ci ha riservato in queste ultime settimane.
Innanzitutto, il cambio di Governo: ho accolto con grande favore la caduta del Governo
Conte 1 che, secondo me è stato uno dei peggiori Governi che io ricordi. Ho accolto con
un po’ di preoccupazione la formazione del Governo Conte 2, ma credo la sua nascita abbia
evitato all’Italia la grande incognita di elezioni che avrebbero potuto portare, al di là dell’esito
finale, grandi disastri nelle politiche Europee e nelle Politiche economiche con, fra le altre
cose, la mancata approvazione del Bilancio e l’aumento dell’IVA. Dopo poco più di un mese
devo dire che finalmente tornano centrali molte Politiche nelle quali credo: Green Economy,
Servizi Sociali e per la Famiglia, Sanità, Scuola, Investimenti, Lavoro e sviluppo sostenibile,
ecc. In poche settimane la situazione dell’Italia in Europa è completamente cambiata, l’Italia
è ritornata ad essere protagonista e oggi si intravvedono anche sui migranti soluzioni
condivise che possono fare ben sperare.
In Regione Emilia-Romagna finalmente conosciamo la data delle Elezioni Regionali, il 26
gennaio. Il PD in Regione parte con alcune certezze: la nuova Candidatura del Presidente
Stefano Bonaccini, i risultati ottenuti nell’ultimo mandato, che sono sotto gli occhi di tutti,
l’impegno costante per realizzare le tante promesse che avevamo fatto. Un'altra
convinzione mi rende ottimista: la certezza che nella nostra Regione tutte le Persone di
buona volontà si adopereranno perché il Governo della Regione non sia affidato alla destra
sovranista e fascista a trazione Salviniana. A breve nel Territorio Forlivese si avvierà il
percorso per la scelta dei Candidati a Consigliere Regionale.
Un'altra nota importante la vorrei dedicare alla nascita di Italia Viva: Matteo Renzi e un
gruppo importante di Parlamentari del PD hanno deciso di costituire un nuovo gruppo in
grado di intercettare i tanti moderati che non si riconoscevano più nel PD, i centristi che si
erano rifugiati nell’astensionismo e quelli che non accettavano di apparentarsi con la destra
di Salvini. La preoccupazione di tanti, e anche mia, è che questa operazione possa
indebolire il PD e il Governo Conte 2. Io spero fortemente che non sia così! Io spero che
Italia Viva riesca nell’intento di consolidare il consenso al Governo e arginare l’ascesa di
Salvini e delle sue Politiche. Due puntualizzazioni ritengo siano necessarie, io non esco dal
PD perché il PD è la mia Casa e sono sinceramente molto dispiaciuto per l’uscita dal PD
dell’Amico Marco Di Maio. Sono certo comunque che io e Marco continueremo a
combattere fianco a fianco, come abbiamo fatto fino adesso, per il bene del nostro
Territorio!
Infine il Congresso PD della Federazione Forlivese: è in corso in questi giorni e due sono i
Candidati alla Segreteria: Daniele Valbonesi e Luigi Folegatti. Io appoggio da subito la
Candidatura di Daniele Valbonesi, Sindaco di Santa Sofia perché ritengo che la sua Storia,
la sua Esperienza, la sua capacità di lavorare in squadra, le sue Politiche, il suo Ruolo

siano Garanzia di essere all’altezza delle tante sfide che dovremo affrontare a breve, prime
fra tutte le elezioni Regionali.
Al di là di queste note politiche, in questo mese comunque il mio impegno, oltre al lavoro
sul territorio, si è concentrato molto anche sui lavori della Commissione speciale d'inchiesta
sul sistema di tutela dei minori in Emilia-Romagna. E’ da circa un mese che sono partiti
i lavori di questa Commissione, che si riunisce in media tre volte a settimana, e al centro
delle analisi non ci sono solo gli affidi del caso Bibbiano. Abbiamo in calendario una serie
di audizioni (più di 60) che mirano a far luce sulla situazione regionale nel suo complesso.
Un lavoro serio e approfondito che si concluderà entro novembre con una relazione
dettagliata che sarà presentata in Assemblea legislativa. Per rimanere aggiornati sui lavori
della Commissione potete cliccare qui.
Ho avuto l'opportunità di conoscere meglio il lavoro dell'Associazione Art in Counselling,
composta da tanti volontari che con passione, competenza e abnegazione si mettono in
gioco quotidianamente per aiutare le persone più fragili. L’arte terapia non è una
professione sanitaria ma può essere considerata una buona pratica innovativa a supporto
delle normali terapie sanitarie svolte nell'ambito di Ospedali o Case di Riposo. Gli utenti
ricoverati, possono liberare il proprio vissuto, specialmente se questo presenta tratti o
avvenimenti traumatici e traumatizzanti, attraverso l'arte. Il progetto è stato presentato
in un'audizione nella Commissione che presiedo.
In Commissione e successivamente in Assemblea abbiamo dato il via libera
alla ridefinizione dell’anagrafe regionale degli assistiti, che ha lo scopo di creare non
solo una base dati centralizzata unica regionale, che consentirà la gestione centralizzata
dell’archivio dei dati anagrafici degli assistiti residenti e domiciliati in Emilia-Romagna
uniformando le anagrafi sanitarie.
Infine in Assemblea legislativa abbiamo approvato il bilancio consolidato relativo al 2018 e
il Documento di economia e finanza della Regione.
Paolo Zoffoli

#Formazione #Lavoro #Bandi #Contributi
Tutti i bandi che possono essere utili per le vostre attività, associazioni, imprese o
percorsi formativi e professionali. Per domande, chiarimenti o per approfondire,
mandatemi una mail a bandi@paolozoffoli.it e vi risponderò con piacere!
Elenco Bandi - Aggiornati al 30 settembre 2019

#RegioneER
Tumori: in Emilia-Romagna i tassi di sopravvivenza più elevati d’Italia e incidenza delle
patologie in calo - approfondisci
Endometriosi: la Regione Emilia-Romagna sarà la prima in Italia a introdurre percorsi
terapeutici standardizzati - approfondisci
Barriere architettoniche: Dalla Regione 2,5 milioni di euro per finanziare oltre 670
interventi nelle abitazioni private, da Piacenza a Rimini - approfondisci
Allattamento materno: In Emilia-Romagna sempre più mamme scelgono l'allattamento
materno. - approfondisci

Adolescenti: oltre 100 progetti contro disagio, dispersione scolastica e dipendenza dai
social network - approfondisci
Protezione civile: corso di formazione in Protezione civile per insegnanti - approfondisci
Bus gratis: per gli abbonati ai treni regionali: nel primo anno la misura della Regione per
60mila pendolari - approfondisci
Spettacolo: 3 milioni per formare alte competenzea chi opera o vuole operare nel mondo
dello spettacolo, dalla musica alla danza, dal teatro all’opera - approfondisci
Partecipazione: quasi 500mila € dalla Regione Emilia-Romagna per processi
partecipativi di enti locali e soggetti pubblici e privati - approfondisci
Spreco alimentare: Si chiama Food Bag lo strumento utilizzato nell’ambito del progetto
di riduzione dello spreco alimentare “Qui spreco zero” - approfondisci
Smart city: un’indagine conoscitiva per la costituzione di una banca dati regionale di
progetti di Smart City - approfondisci
Internet e banda ultra-larga: 100 cantieri, quasi 200 Comuni coinvolti e 7.700 punti con
Wifi libero e gratuito - approfondisci - il piano banda ultra-larga

Appuntamenti, incontri, eventi da #Facebook
19a edizione della Lotteria della Solidarietà - link
Villaggio della Gioia Forlì compie 10 anni - link
Pranzo Solidale: chiusura del Festival del Buon Vivere - link
202° anniversario di fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria - link
Laura Gamberini “Natural…mente” A Casa Di Paola - link
Visura guidata alla Mostra su Pietro Zangheri al MAF Museo Archeologico di Forlimpopoli
e l'inaugurazione della Mostra Fotografica CIBO di Steve McCurry - link
Fridays for Future - link
Romagna Carni - link
Il Consiglio comunale di Forlimpopoli premia Innocente, Biguzzi, Brunet - link
Convegno IRST sulle Biobanche - link
"Fuori luogo" uno spazio in via Giorgio Regnoli 52 - link
Tonino Setola/Scuole La Nave: 30 anni di educazione - link
Giornata di Studio e Formazione organizzata dalla Cooperativa Lamberto Valli - link
Ironman tra Forlimpopoli e Bertinoro - link
“Festambiente” bacino fluviale area Ronco Lido - link
"CIBO" di Steve McCurry - link
Fattore R, il Forum dell'Economia della Romagna - link
Conferenza della montagna a Bagno di Romagna - link
Feste dell'800 di Modigliana -link
Franco Rusticali, il Sindaco con la città nel cuore - link
Mostra Pietro Zangheri - link
Via Costa a Forlimpopoli - link
Un dè int la Ròca ad Frampúl - link
62^ edizione del Festival di Castrocaro - link
8^ Festa della Cgil - link
A mente fresca - link
93°Festa dell'Ospitalità a Bertinoro - link

Festa de L'Unità di Forlimpopoli - link1 - link2 - link3 - link4 - link5
Festa de L'Unità della Pescaccia -

