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Un'altra semina da protagonista per il frumento "Bologna"
E' il  grano tenereo più utilizzato in Italia. Lo dice la Sis (Società italiana sementi) di San Lazzaro di Savena. Un successo dovuto alle sue
caratteristiche molitorie Leggi la notizia

Un meeting su responsabilità
sociale e sostenibilità

Oggi alle 15 al Baluardo della Cittadella a Modena l'associazione

Impronta Etica racconta la sua esperienza: dieci anni spesi per

migliorare l'impatto delle imprese sull'ambiente e la società Leggi la

notizia

Nessuna intesa alla Malaguti,
a fine mese si chiude

Non c'è accordo in Regione al termine del tavolo convocato per la

crisi dell'azienda bolognese. Lo storico stabilimento di Castel San

Pietro si fermerà il 31 ottobre e verranno licenziati 150 lavoratori

Leggi la notizia

"Grazie Diamanti, le morti
bianche sono in aumento"

Carlo Soricelli, curatore dell'Osservatorio Indipendente di Bologna

morti per infortunio sul lavoro, scrive al giornalista di Repubblica.

Complimentandosi perchè in un suo articolo denuncia la

sottovalutazione del fenomeno. Ecco la lettera Leggi la notizia

Parmalat.Geronzi e
Cragnotti a processo per
estorsione

Il rinvio a giudizio per la vicenda Eurolat. Secondo l'accusa l'allora

patron Calisto Tanzi fu costretto ad acquistare a un costo esagerato

la società di proprietà della Cirio Leggi la notizia

Acqua e cibo non si gettano
dalla finestra

Fanno tappa a Bologna le "Giornate europee contro lo spreco".

L'edizione 2011 è dedicata all'acqua. Sabato 15 una lista di

appuntamenti per imparare il valore di una risorsa più limitata di

quanto si creda Leggi la notizia

Agricoltura, una voragine di
sprechi d'acqua

Numeri difficili da deglutire. Li racconta un libro che documenta

quanto si innaffia per niente. Ovvero per far maturare prodotti che

per ragioni di mercato non vengono raccolti Leggi la notizia

Un marchio regionale per la
ristorazione sostenibile

Aggregazioni di imprese,
oltre 3 milioni dalla Regione
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FE 11/10/2011 clienti da tutto il mondo per
visitare lo stabilimento Baruffaldi
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Lo ha presentato Confesercenti Emilia-Romagna nel corso di un

convegno sulla diminuzione dell'impatto ambientale nel settore

dell'offerta alimentare. Ne potranno beneficiare i progetti virtuosi

emersi sul territorio Leggi la notizia

Deciso lo stanziamento a sostegno di 24 progetti, per permettere a

210 imprese emiliano-romagnole di diventare competitive

all'estero. Un'attenzione particolare va ai paesi Bricst e al settore

meccanico Leggi la notizia

Cna e il welfare: un
manifesto all'insegna della
sussidiarietà

Con "Anziani e non solo" e i francesi di Fepem, la Confederazione

ha siglato il primo protocollo europeo per regolare in modo

innovativo e partecipato i servizi alla persona. Dopo due giorni di

confronto si rafforza la proposta di un mercato privato che integri

le esigue risorse pubbliche Leggi la notizia

Maserati sempre più cinese:
nuovo showroom a Shanghai

La Casa del Tridente inaugura un punto vendita a Pudong, il

quartiere finanziario della città orientale. Si aggiunge agli altri 14

già presenti all'interno della Cina Leggi la notizia

Declassati e senza liquidità:
ecco cosa ci aspetta

Preoccupa sempre di più la situazione economica dell’Italia e di

tutta l’Europa. I prestiti tra le banche diminuiscono, mentre i timori

di una nuova paralisi continuano a crescere. Con l’aiuto di

un’esperta, abbiamo cercato di capire a quali rischi stiamo andando

incontro Leggi la notizia

Edilizia, cercasi modello di
cantiere sicuro

Aumentare i controlli e la responsabilità delle imprese. Questo lo

scopo di un progetto della Regione in materia di sicurezza nei

luoghi di lavoro. "Vogliamo promuovere un modello di

comportamento", dice l'assessore Muzzarelli Leggi la notizia

Addio al papà del Mac e
dell'iPod

La notizia della morte del fondatore della Apple ha scatenato una

pioggia di messaggi sulla rete. In molti hanno invitato a recarsi in

segno di raccoglimento negli Apple Store. Ecco com'era la

situazione in quello di Modena Leggi la notizia

Piastrelle. Un buon semestre
per la Marazzi

Per il gruppo di Sassuolo 418 milioni di ricavi nei primi sei mesi del

2011. Utile a 36,6 milioni (+28%). Buoni risultati in Russia e Stati

Uniti Leggi la notizia

Lehman, Ber Banca
risarcisce i danni

Banche. Cambio al vertice
della Bper
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Welfare, la sfida sociale e imprenditoriale di Cna
Mentre cresce il bisogno di assistenza delle famiglie, la Confederazione propone in un convegno lungo 2
giorni un patto fra cittadini e imprese. Per promuovere un mercato regolato dei servizi alle persone
come integrazione al sistema regionale

BOLOGNA, 5 OTT. 2011 - La domanda di servizi aumenta, ma calano le
risorse a disposizione delle amministrazioni. E chi si prende cura di un anziano, di
una persona diversamente abile e non solo, è ogni giorno più in difficoltà. La
situazione non è più sostenibile, per questo CNA Emilia Romagna ha deciso di
candidare le proprie imprese del sociale a diventare parte attiva nel welfare
regionale. CNA ha analizzato a fondo i problemi di chi si prende cura di altri.
Attraverso una ricerca svolta tra i propri associati realizzata dalla società “Anziani
e non solo”, ha voluto verificare come vivono uomini e donne, imprenditori,
dipendenti o pensionati con carichi di cura. Dei bisogni delle famiglie e delle
proposte della Confederazione, si parlerà in occasione del convegno “Bisogni
delle famiglie e servizi alla persona: una sfida sociale e imprenditoriale” che si
terrà a Bologna venerdì 7 ottobre (Palazzo Gnudi – Sala degli Specchi - ore
9.30) e sabato 8 ottobre (Palazzo d’Accursio – Sala Farnese – ore 9.30).

Cosa emerge dalla ricerca? Innanzitutto, che tra le persone che devono
prendersi cura di qualcuno, ben il 70% deve farlo tutti i giorni. E ancora, che il
70% delle persone assistite sono in condizioni gravi e che di questi, il 45% soffre
di pesanti disabilità psichiche. Ad assisterle sono genitori e figli; per il 60% si
tratta di dipendenti e lavoratori autonomi e per il restante 40% di pensionati: se
sono lavoratori dipendenti o imprenditori, nella stragrande maggioranza si tratta
di donne; se sono pensionati, aumenta la quota di uomini. L’aiuto professionale
(infermieri, assistenti domiciliari, badanti con regolare contratto) è spesso di
modeste entità, e riguarda circa il 40% di queste persone, mentre l’80% degli
intervistati utilizza forme di aiuto informale, ovvero quello dei familiari e del
volontariato oltre a forme di assistenza non regolare: il 20% di queste famiglie

hanno anche un sopporto professionale. Tale carico di cura produce secondo la ricerca, un elevato e
significativo deterioramento nelle relazioni sociali per circa il 30% delle persone coinvolte, e in modo meno
pesante ma comunque rilevante, per il 50%. La periodicità di cura e assistenza è quotidiana con un carico di
almeno 20 ore la settimana per la maggioranza dei casi e più di 40 ore settimanali per il 40 % dei soggetti
indagati. 

“In Emilia Romagna, - spiega Lalla Golfarelli, responsabile divisione politiche sociali di CNA Emilia
Romagna – nonostante lo sforzo straordinario compiuto con il Fondo regionale per la non autosufficienza,
restano rilevantissimi il carico di lavoro di cura per la famiglie e i relativi costi, soprattutto per le famiglie che
scelgono di mantenere in casa i propri familiari non autosufficienti. Lo dimostrano le stime, 123.000, il numero
delle assistenti familiari (badanti) che operano nelle nostre città. Un vero e proprio “lavoro” di cura che però
nasconde il lavoro gratuito di tanti uomini e donne o quote di lavoro nero o sottopagato. Un numero molto
grande di persone hanno dunque dai servizi pubblici un aiuto sanitario; in molti casi l’assegno di
accompagnamento, in altri l’assegno di cura, ma nessun aiuto tranne quello familiare o di aiuto informale, nella
loro normale vita quotidiana.” 

La spirale di tagli alla spesa sanitaria e sociale e alle agevolazioni fiscali alle famiglie che è stata avviata,
rende ancora più difficile pensare a risposte adeguate al bisogno continuativo di sostegno per le funzioni
elementari della vita per le persone non autosufficienti. 
La domiciliarità  rappresenta sempre più una delle chiavi di volta del nostro sistema di servizi, vera e propria
condizione di funzionalità e sostenibilità del sistema .”Se questo pilastro dovesse cedere – prosegue Lalla
Golfarelli - la pressione sulle strutture residenziali, sulle lungodegenze, sul sistema ospedaliero, potrebbe
diventare insostenibile. Ora dipendiamo da donne straniere che fanno le assistenti familiari, la cui disponibilità
è destinata a ridursi con il migliorare delle condizioni dei paesi di origine. Occorre essere previdenti. Ad oggi la
spesa per la domiciliarità in una regione come l’Emilia Romagna, campione di spesa per la non autosufficienza
attraverso il Fondo regionale, aumentato anche quest’anno, è circa la metà di quella per la residenzialità
protetta per gli anziani non autosufficienti; la media annua di assistenza domiciliare per persona anziana
assistita è nel 2009, di 147 ore all’anno. Siamo convinti che non si possa fare di più, che l’impegno della
Regione sia già di per sè straordinario, ma siamo preoccupati del fatto che si sia costretti a fare di meno, a
causa della pressione dei tagli sulla spesa socio-sanitaria e per i costi dell’accreditamento.”
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invia la notizia Stampa la pagina

Gli assegni di cura e il contributo per le assistenti familiari hanno riguardato quasi 30.000 famiglie con
anziani. L’assegno di accompagnamento va a più di 93.000 ultra sessantacinquenni. Insomma, una platea
vasta di persone che è destinata a crescere per la spirale demografica: già ad oggi sono più di 156.000
anziani. 
Per CNA sarebbe utile che le politiche pubbliche oltre che attivare, promuovere e qualificare i necessari servizi
pubblici o quasi pubblici, come nel caso dell’accreditamento, diventassero lievito di un’offerta articolata e
qualificata di servizi alla persona, offerta che aiutasse ad andare oltre l’attuale aiuto domestico e contribuisse
ad allentare la quasi insopportabile pressione sulle famiglie ed in particolare sulle donne 
“Nel momento in cui alle famiglie “qualunque” che quasi tutti noi siamo – sottolinea la dirigente CNA - si
presenta il rischio di veder diminuire servizi e agevolazioni fiscali, può diventare un obiettivo di sostenibilità
sociale trasformare il bisogno assistenziale di base, con risposte integrative al sistema dei servizi sociali e
sanitari, in opportunità di un mercato di servizi alla persona, ripensando a politiche orientate al sostegno della
domanda”.

La Regione Emilia Romagna è un laboratorio naturale per le politiche a favore delle persone non
autosufficienti. Infatti, a fronte di quasi 4.400.000 abitanti, ha il 22,42% di residenti con oltre 65 anni,
l’11,54% con oltre il 75 anni, il 6,96% con oltre 80 anni. La speranza di vita è tra le più alte in Europa e,
quindi, nel mondo.
“Comprendiamo – conclude Golfarelli - che in un momento di tagli lineari possa apparire una provocazione
avanzare l’idea di promuovere un mercato fatto da imprese responsabili, sociali e non, che accettino un
mercato regolato, promosso come si è fatto per il risparmio energetico, con una potente iniezione di
agevolazioni fiscali e accompagnato dalla possibilità di trasformare, in modo premiale per le famiglie, forme di
sostegno al reddito legate alla non autosufficienza, in buoni servizio. Ciò appare sostenibile vista la presenza di
un “mercato” destinato a crescere e non necessariamente limitato alle persone non autosufficienti, anziane e
non. Ci chiediamo se nel cercare una strada per non scaricare sulle famiglie il dramma della non
autosufficienza, non sia tempo di promuovere una integrazione positiva per una nuova sostenibilità della vita
quotidiana, per nuovo lavoro buono e regolare, per imprese responsabili e certamente non delocalizzabili.”

Per accompagnare lo sviluppo di un moderno settore di servizi alla persona, CNA presenterà nel
corso del convegno del 7 e 8 ottobre, proposte precise per una offerta articolata progettata e qualificata di
servizi. L’iniziativa si propone, invitando soggetti sociali e istituzionali al confronto, a condividere la conoscenza
delle variabili in gioco, discutere le opportunità di questo nuovo contesto e confrontarsi con significative
esperienze europee.
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... partendo dalle proposte concrete del Partito
Democratico su economia, lavoro, welfare, scuola,
... senza scaricare tutti i costi sui cittadini, sulle
famiglie e in special modo sulle fasce più deboli ...

Rovigo24ore.it  -  5-10-2011

...100 giorni non ha ancora compiuto alcuna scelta per dirottare le risorse
disponibili sul welfare ... Tagli che riguardono la vita di molte famiglie riminesi".
Per finire con un dato che, spiega, ...

NewsRimini.it  -  5-10-2011

...100 giorni non ha ancora compiuto alcuna scelta per dirottare le risorse
disponibili sul welfare ... Tagli che riguardono la vita di molte famiglie riminesi".
Per finire con un dato che, spiega, ...

NewsRimini.it  -  5-10-2011

...sociali hanno un pesante riflesso sulla nostra condizione di vita e pesano sulle
nostre famiglie ...sul mondo occupazionale del terzo settore che da sempre
garantisce la tenuta del sistema del welfare ...

Grandain.com  -  5-10-2011

'Così si rischia di mettere in ginocchio il sistema delle autonomie e di fare gravi
danni alle imprese e alle famiglie'. Mercoledì l'appuntamento degli stati generali sul
welfare. Al centro del ...

TeleReggio  -  5-10-2011

Mentre cresce il bisogno di assistenza delle famiglie, la
Confederazione propone in un convegno lungo 2 giorni un patto fra
cittadini e imprese. Per promuovere un mercato regolato dei servizi
alle ...
Leggi la notizia
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Welfare, la sfida sociale e imprenditoriale di Cna
Emilianet  1  5-10-2011

Il Pd polesano aderisce alla mobilitazione nazionale

Tagli al sociale. Pazzaglia: l'Amministrazione complice del Governo

Tagli al sociale. Per Pazzaglia l'Amministrazione complice dei tagli

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Lettera aperta al Presidente della Repubblica a
nome dei disabili della provincia

Delrio: 'La Giunta non si tocca'
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Stampa Notizia

Welfare, la sfida sociale e imprenditoriale di Cna
Pubblicato il 5 Ott 2011 16:04 Fonte: ViaEmilianet

La domanda di servizi aumenta, ma calano le risorse a disposizione delle
amministrazioni. E chi si prende cura di un anziano, di una persona
diversamente abile e non solo, è ogni giorno più in difficoltà. La situazione
non è più sostenibile, per questo CNA Emilia Romagna ha deciso di
candidare le proprie imprese del sociale a diventare parte attiva nel welfare
regionale. CNA ha analizzato a fondo i problemi di chi si prende cura di altri.
Attraverso una ricerca svolta tra i propri associati realizzata dalla società
"Anziani e non solo", ha voluto verificare come vivono uomini e donne,
imprenditori, dipendenti o pensionati con carichi di cura. Dei bisogni delle
famiglie e delle proposte della Confederazione, si parlerà in occasione del
convegno "Bisogni delle famiglie e servizi alla persona: una sfida sociale e
imprenditoriale" che si terrà a Bologna venerdì 7 ottobre (Palazzo Gnudi -
Sala degli Specchi - ore 9.30) e sabato 8 ottobre (Palazzo d'Accursio - Sala
Farnese - ore 9.30). Cosa emerge dalla ricerca? Innanzitutto, che tra le
persone che devono prendersi cura di qualcuno, ben il 70% deve farlo tutti i
giorni. E ancora, che il 70% delle persone assistite sono in condizioni gravi e
che di questi, il 45% soffre di pesanti disabilità psichiche. Ad assisterle sono
genitori e figli; per il 60% si tratta di dipendenti e lavoratori autonomi e per il
restante 40% di pensionati: se sono lavoratori dipendenti o imprenditori, nella
stragrande maggioranza si tratta di donne; se sono pensionati, aumenta la
quota di uomini. L'aiuto professionale (infermieri, assistenti domiciliari, badanti
con regolare contratto) è spesso di modeste entità, e riguarda circa il 40% di
queste persone, mentre l'80% degli intervistati utilizza forme di aiuto
informale, ovvero quello dei familiari e del volontariato oltre a forme di
assistenza non regolare: il 20% di queste famiglie hanno anche un sopporto
professionale. Tale carico di cura produce secondo la ricerca, un elevato e

significativo deterioramento nelle relazioni sociali per circa il 30% delle persone coinvolte, e in modo meno
pesante ma comunque rilevante, per il 50%. La periodicità di cura e assistenza è quotidiana con un carico di
almeno 20 ore la settimana per la maggioranza dei casi e più di 40 ore settimanali per il 40 % dei soggetti
indagati. "In Emilia Romagna, - spiega Lalla Golfarelli, responsabile divisione politiche sociali di CNA Emilia
Romagna - nonostante lo sforzo straordinario compiuto con il Fondo regionale per la non autosufficienza, restano
rilevantissimi il carico di lavoro di cura per la famiglie e i relativi costi, soprattutto per le famiglie che scelgono di
mantenere in casa i propri familiari non autosufficienti. Lo dimostrano le stime, 123.000, il numero delle assistenti
familiari (badanti) che operano nelle nostre città. Un vero e proprio "lavoro" di cura che però nasconde il lavoro
gratuito di tanti uomini e donne o quote di lavoro nero o sottopagato. Un numero molto grande di persone hanno
dunque dai servizi pubblici un aiuto sanitario; in molti casi l'assegno di accompagnamento, in altri l'assegno di
cura, ma nessun aiuto tranne quello familiare o di aiuto informale, nella loro normale vita quotidiana." La spirale di
tagli alla spesa sanitaria e sociale e alle agevolazioni fiscali alle famiglie che è stata avviata, rende ancora più
difficile pensare a risposte adeguate al bisogno continuativo di sostegno per le funzioni elementari della vita per le
persone non autosufficienti. La domiciliarità rappresenta sempre più una delle chiavi di volta del nostro sistema di
servizi, vera e propria condizione di funzionalità e sostenibilità del sistema ."Se questo pilastro dovesse cedere -
prosegue Lalla Golfarelli - la pressione sulle strutture residenziali, sulle lungodegenze, sul sistema ospedaliero,
potrebbe
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Bologna. “Un welfare per tutti:è un mito o un’opportunità?”.
Incontro -

Nell’ambito del convegno “Bisogni delle famiglie, caregiver e servizi alla persona:
una sfida sociale ed imprenditoriale”, Sergio Silvestrini, segretario generale della
Cna, conclude i lavori della tavola rotonda “Un welfare per tutti:è un mito o
un’opportunità?”, in programma oggi alle ore 9:30, presso Palazzo D’Accursio, in
piazza Maggiore 6.

Il programma del convegno (448 kB - PDF)
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(ER) WELFARE. CONVEGNO DELLA CNA PER RILANCIARE SUSSIDIARIETA' 
ARTIGIANI: AZIENDE POSSONO SOSTENERE ASSISTENZA DOMICILIARE 
 
(DIRE) Bologna, 29 set. - Aumenta la domanda di servizi. Calano le risorse a disposizione delle 
pubbliche amministrazioni, mentre il peso della cura delle persone non autosufficienti diventa sempre 
piu' gravoso per le famiglie. Per questo Cna Emilia-Romagna candida le proprie imprese del sociale a 
diventare parte attiva nel welfare locale. Le proposte dell'associazione saranno presentate in occasione 
del convegno "Bisogni delle famiglie e servizi alla persona: una sfida sociale e imprenditoriale", che si 
terra' a Bologna il 7 e l'8 ottobre. 
   Dalla ricerca sulla condizione delle famiglie impegnate nell'assistenza ai congiunti anziani o disabili, 
che sara' illustrata in occasione del convegno, emerge come la domiciliarita' rappresenti sempre piu' una 
delle chiavi di volta del nostro sistema di servizi. "Se questo pilastro cedesse, la pressione sulle strutture 
residenziali, sulle lungo degenze, sul sistema ospedaliero, potrebbe divenire insostenibile", avverte Cna, 
convinta che si debba "sostenere la domiciliarita' con nuove professionalita' e trasformare il bisogno 
assistenziale in opportunita' di un mercato di servizi alla persona". Questo obiettivo, pero', "presuppone 
nuove politiche orientate al sostegno della domanda delle famiglie, mercato oggi prevalentemente 
sommerso". L'associazione propone, dunque, di "stimolare la domanda con ampia detraibilita' fiscale, 
agevolare l'accesso semplificando procedure e assegno di servizi, creare la fiducia degli utenti con la 
creazione di marchi, organizzare gli utenti". 
 
 (ER) WELFARE. LAVORO DI CURA A CASA? 1 SU 3 CI PERDE VITA SOCIALE STUDIO 
CNA SU CHI SI SOBBARCA DA SOLO ASSISTENZA ANZIANI-MINORI 
 
(DIRE) Bologna, 7 ott. - La cura di un familiare, anziano o minore, prende moltissimo tempo, ogni 
giorno. E crea disagio, oltre ad inficiare le relazioni sociali per il 30% di coloro che si occupano del 
lavoro di cura. Lo si evince da una ricerca effettuata all'interno del sistema Cna dell'Emilia-Romagna, 
presentata stamane durante il convegno organizzato dalla stessa confederazione a Bologna. Lo studio si 
e' basato su 101 questionari ai quali hanno risposto artigiani pensionati e imprenditori associati a Cna 
ma anche dipendenti della confederazione. Ne risulta che il 70% degli intervistati tutti i giorni deve 
prendersi cura di qualcuno e che il 70% delle persone assistite e' in condizioni gravi. Di questo secondo 
gruppo, il 45% soffre di pesanti disabilita' psichiche. Il fatto e', che ad assisterle sono genitori e figli: per 
il 60% di tratta di dipendenti e lavoratori autonomi e per il restante 40% di pensionati. La maggioranza 
e' sempre e comunque donna. 
   Solo il 40% del totale di coloro che hanno un familiare a carico si fanno aiutare da infermieri, 
assistenti, badanti, ma la maggioranza fa da solo o si rivolge ai familiari e al volontariato. Alla fine, la 
cura pesa per almeno 20 ore alla settimana, per la maggioranza e per piu' di 40 ore per il 40% dei 
soggetti intervistati. L'esempio tutto interno di Cna, pero', puo' essere replicato in tutto il territorio 
regionale, visto che in regione il 22,42% della popolazione e' over 65, l'11,54% e' 
over 75 e il 6,96% over 80, spiega la responsabile welfare di Cna, Lalla Golfarelli, che tra oggi e domani, 
assieme alla confederazione presenta alcune proposte per aprire il mercato della cura, anche alle imprese 
"responsabili". 
 
 
 
 
 
 
 



(ER) BOLOGNA. TURCO (PD): SVECCHIARE PENSIERO SU SUSSIDIARIETA' 
BONACCINI: COI TAGLI SERVE SEMPRE PIU' RAPPORTO PUBBLICO-PRIVATO 
 
(DIRE) Bologna, 7 ott. - Sul welfare serve un nuovo rapporto pubblico-privato, "vanno svecchiate" 
entrambe le scuole di pensiero sulla sussidiarieta': quella che lascia tutto al terzo settore e quella che 
vede il privato "come un pericoloso colonizzatore" e il suo ingresso nel welfare "come alto tradimento". 
La pensa cosi' la deputata Pd (ed ex ministro alla Sanita' nel Governo Prodi) Livia Turco, che stamane, 
interrogata sull'apertura, anche a Bologna, del pubblico al privato nella gestione di alcuni servizi di 
welfare, chiarisce che "va fatta una discussione serena". Tra l'altro, la modifica dell'articolo 
118 della Costituzione, che introduce il principio di sussidiarieta' orizzontale, "lo fece il centrosinistra, 
dopo un intenso dibattito". E poi lo Stato deve essere soggetto attivo nella promozione della 
solidarieta', "lo dice l'articolo 3 della Costituzione, il problema e' come si esercita". 
   Durante il suo intervento di oggi al convegno di Cna "Bisogni delle famiglie, caregiver e servizi alla 
persona: una sfida sociale a imprenditoriale", la deputata poi entra nello specifico. Pur non volendo 
accettare "il massacro delle politiche sociali che si sta facendo", bisogna "guardare alla crisi come 
un'occasione per innovare". Ora, e' vero che nella legge 328 ("Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali") non c'era la possibilita' di aprire alle imprese come 
propone oggi Cna, ma e' anche vero, aggiunge Turco, che oggi le forze economiche nel welfare ci 
devono essere. "Fosse per me- conclude- permetterei che il Fondo per le politiche sociali fosse 
cofinanziato dai privati, che verrebbero poi coinvolti in una progettazione comune". Ma subito 
"servirebbe una legge integrativa alla 328 per regolare il mercato del sociale".(SEGUE) 
 
 
(ER) BOLOGNA. TURCO (PD): SVECCHIARE PENSIERO SU SUSSIDIARIETA' -2- 
 
(DIRE) Bologna, 7 ott. - Nel dibattito aperto sotto le Due torri dall'omelia del Cardinale Carlo Caffarra, 
si inserisce anche l'osservazione del segretario regionale del Pd che, partendo dai 120 milioni di euro in 
due anni di tagli sulle casse di Palazzo D'Accursio, osserva che di fronte alla riduzione delle risorse e al 
rischio "di non produrre piu' servizi, sempre di piu' ci vorra' un rapporto pubblico privato". E cosi', 
spiega il democratico a Punto radio, una parte dei servizi verranno "offerti dal privato sociale" con il 
pubblico a fare da controllore in un rapporto definito da convenzioni. Precisa 
Bonaccini: gli accordi devono prevedere "un forte potere di controllo". 
 
   
(ER) WELFARE. CNA SI CANDIDA: FATELO FARE A IMPRESE RESPONSABILI 
GOLFARELLI: PIU' SERVIZI? SERVONO REGOLE E AGEVOLAZIONI FISCALI 
 
(DIRE) Bologna, 7 ott. - Cna chiede di aprire il 'mercato'  del welfare e si candida a lavorarci. Con un 
protocollo di intenti gia' in tasca, da sottoporre alle altre associazioni. Per creare assieme una risposta ai 
bisogni delle famiglie, per fare economia e anche per diminuire il lavoro nero. "Bisogna aprire il welfare 
a imprese responsabili, sociali e non, che accettino un mercato regolato, con una potente iniezione di 
agevolazioni fiscali e buoni servizio legati alla non autosufficienza". Lo dice stamane al convegno 
"Bisogni delle famiglie, caregiver e servizi alla persona: una sfida sociale e imprenditoriale", Lalla 
Golfarelli, responsabile divisione politiche sociali di Cna Emilia-Romagna. 
   Nel suo lungo intervento, Golfarelli chiama in causa i tagli nazionali alla spesa sanitaria e alle 
agevolazioni fiscali, le stime delle badanti in Emilia-Romagna (123.000) spesso sottopagate o in nero, il 
fatto che la spesa per la domiciliarita' aiutata dal Fondo per la non autosufficienza, seppur aumentata, e' 
solo la meta' del costo per gestire le strutture residenziali protette. Ma il pubblico non puo' fare di piu', 
aggiunge Golfarelli, e la popolazione anziana continua a crescere. Basta pensare che gli assegni di cura e 
il contributo per le assistenti familiari riguardano circa 30.000 famiglie in Emilia-Romagna e che 
l'accompagnamento gia' oggi va a 93.000 ultrasessantacinquenni. Intanto la crisi morde, le famiglie 
fanno fatica e c'e' il rischio che si diminuiscano servizi e agevolazioni. Ecco perche' per Cna sarebbe 



utile se le politiche pubbliche, oltre a lavorare sull'accreditamento, "diventassero lievito di un'offerta 
articolata e qualificata di servizi alla persona", cosa che la stessa Cna si sente pronta a  fare.(SEGUE) 
 
 
 
 
 (ER) WELFARE. CNA SI CANDIDA: FATELO FARE A IMPRESE RESPONSABILI -2- 
 
(DIRE) Bologna, 7 ott. - Se il mercato e' fermo, se serve piu' occupazione femminile, allora c'e' una 
sfida che si puo' cogliere, magari guardando ai 'vicini di casa', aggiunge Golfarelli. In Francia per 
esempio, e' stata creata una agevolazione fiscale specifica sui servizi alle persone di oltre il 50% e un 
sistema di voucher che ha anche ridotto il lavoro nero. I datori di lavoro sono i privati che impiegano 
1,7 milioni di salariati pari all'86% dei servizi a domicilio di quel paese e nel sistema ci sono imprese 
convenzionate prenotabili a distanza e spesso connesse a sistemi mutualistici. "E' un sistema sul quale 
vorremmo impegnarci, ecco perche' firmeremo un protocollo di intenti che vorremmo condividere con 
altre associazioni", conclude Golfarelli. 
   Accanto a lei, al convegno, c'e' la deputata Pd Livia Turco, (ed ex ministro alla Sanita') che dice di 
"condividere tutto quanto dice Golfarelli". Per la parlamentare serve un nuovo rapporto pubblico-
privato, "vanno svecchiate" entrambe le scuole di pensiero sulla sussidiarieta': quella che lascia tutto al 
terzo settore e quella che vede il privato "come un pericoloso colonizzatore" e il suo ingresso nel 
welfare "come alto tradimento". Pur non volendo accettare "il massacro delle politiche sociali che si sta 
facendo", per la deputata bisogna "guardare alla crisi come un'occasione per innovare". Ora, e' 
vero che nella legge 328 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali") non c'era la possibilita' di aprire alle imprese come propone oggi Cna, ma e' 
anche vero, aggiunge Turco, che oggi le forze economiche nel welfare ci devono essere. "Fosse per me- 
conclude- permetterei che il Fondo per le politiche sociali fosse cofinanziato dai privati, che verrebbero 
poi coinvolti in una progettazione comune". Ma subito "servirebbe una legge integrativa alla 328 per 
regolare il mercato del sociale". 
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Cna e il welfare: un manifesto all'insegna della sussidiarietà
Con "Anziani e non solo" e i francesi di Fepem, la Confederazione ha siglato il primo protocollo europeo
per regolare in modo innovativo e partecipato i servizi alla persona. Dopo due giorni di confronto si
rafforza la proposta di un mercato privato che integri le esigue risorse pubbliche

BOLOGNA, 8 OTT. 2011 - “Cominciamo a dare
risposte alla domanda crescente di assistenza da
parte delle famiglie. Diamo servizi a chi si prende
cura in casa propria di un anziano o di persona
non autosufficiente. Non facciamoci condizionare
dalle ridotte risorse a disposizione delle
Amministrazioni locali, ma integriamo il sistema
pubblico di welfare attraverso un mercato privato
e qualificato di servizi alla persona”. Questo il
“manifesto” lanciato da CNA Emilia Romagna nel
corso del convegno “Bisogni delle famiglie e
servizi alla persona: una sfida sociale e
imprenditoriale”, oggi a Bologna dopo due giorni
di intenso dibattito. 

La preoccupazione di CNA nasce dal fatto
che, mentre cresce la domanda di servizi,
calano le risorse a disposizione degli Enti locali e

il carico per le famiglie diventa insopportabile. Una famiglia su dieci ha almeno un componente disabile al
proprio interno e l’80% di tali famiglie non risulta essere assistita dai servizi pubblici; oltre un terzo di queste
famiglie è composto da persone disabili sole. La spirale di tagli alla spesa sanitaria e sociale e alle agevolazioni
fiscali alle famiglie che è stata avviata, rende ancora più difficile pensare a risposte adeguate al bisogno
continuativo di sostegno per le funzioni elementari della vita per le persone non autosufficienti. 

La domiciliarità rappresenta la chiave di volta del nostro sistema di servizi, vera e propria condizione
di funzionalità e sostenibilità del sistema. Per questo CNA Emilia Romagna ha deciso di candidare le proprie
imprese a diventare parte attiva nel welfare regionale. Lo ha fatto analizzando a fondo i problemi di chi si
prende cura di altri e formulando proposte precise per accompagnare lo sviluppo di un moderno settore di
servizi alla persona che aumenti le opportunità di lavoro buono e regolare, da parte di imprese socialmente
responsabili, fornendo altresì la possibilità di una migliore conciliabilità del tempo di lavoro e di cura alle
famiglie, passando dall’attuale aiuto domestico ad una offerta articolata, progettata e qualificata di servizi. 

Tutto questo guardando anche alle esperienze europee, alla Francia innanzitutto, dove si è riusciti
ad offrire un esempio innovativo di sostegno al mercato dei servizi alla persona,  agevolare l’accesso,
professionalizzare gli operatori e migliorare le condizioni di lavoro. L’obiettivo di CNA è quello di dare risposta
ad una domanda sociale qualificata di tutti quei servizi che contribuiscono al benessere dei cittadini a casa
propria. Per creare anche in Italia una rappresentanza di famiglie che sono anche datori di lavoro, al termine
del convegno è stato siglato il primo protocollo europeo di collaborazione tra CNA, “Anziani e non solo” e
FEPEM e costituito un gruppo di lavoro permanente.

“Si deve cambiare - ha sottolineato nel corso del convegno il Presidente di CNA Emilia Romagna
Paolo Govoni - ripensando a politiche sociali orientate al sostegno della domanda. Chiediamo politiche mirate
per sostenere un nuovo settore ad elevate potenzialità di sviluppo economico e sociale. In sostanza di passare
dall’attuale aiuto domestico ad un’offerta articolata, progettata e qualificata di servizi con un combinato
disposto di interventi”. Queste le proposte della Confederazione: qualificare l’offerta e riprogettare la
domiciliarità in un’ottica di integrazione pubblico-privato; sviluppare adeguate politiche di conciliazione e
sostegno alle famiglie utilizzando la leva fiscale; sostenere e favorire la libertà di scelta nell’accesso ai servizi,
promuovendo ove pertinente l’utilizzo di voucher; sostenere la creazione di nuove imprese e di reti di imprese
di servizi alla persona; semplificare le procedure amministrative e di incontro per facilitare l’accesso ai servizi,
favorendo l’emersione del lavoro nero; introdurre la deducibilità dal reddito dei costi per l’assistenza. Il tutto
creando la fiducia degli utenti attraverso la creazione di appositi marchi.

 “Comprendiamo – ha spiegato ancora Govoni agli interlocutori presenti - che in un momento di tagli
lineari possa apparire una provocazione avanzare l’idea di promuovere un mercato fatto da imprese
responsabili, sociali e non, che accettino un mercato regolato, promosso come si è fatto per il risparmio
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energetico, con una potente iniezione di agevolazioni fiscali e accompagnato dalla possibilità di trasformare, in
modo premiale per le famiglie, forme di sostegno al reddito legate alla non autosufficienza, in buoni servizio.
Tutto questo appare sostenibile vista la presenza di un mercato destinato a crescere e non necessariamente
limitato alle persone non autosufficienti, anziane e non. Nel cercare una strada per non scaricare sulle famiglie
il dramma della non autosufficienza, CNA ritiene che sia ormai tempo di promuovere una integrazione positiva
per una nuova sostenibilità della vita quotidiana, per nuovo lavoro buono e regolare, per imprese responsabili.”

Su queste proposte, CNA Emilia Romagna ha avviato nei due giorni del convegno, un proficuo
confronto con soggetti sociali e istituzionali. Sono intervenuti tra gli altri: l’onorevole Livia Turco, della
Commissione Affari sociali della Camera, Loredana Ligabue Presidente SOFIA scs, Marie Beatrice Levaux,
Presidente FEPEM, Natale Forlani, Direttore generale del Ministero del Lavoro, Stefano Zamagni dell’Università
di Bologna, Luca Beltrametti dell’Università di Genova, Lea Battistoni, esperta di politiche sociali del lavoro,
Grazia Labate Università di York, Carlo Lusetti Assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna,  Giuliano
Barigazzi Assessore alla Sanità della Provincia di Bologna, Virginio Merola Sindaco di Bologna, Luca Rizzo Nervo,
Assessore alla Sanità del Comune di Bologna, l’on. Giuliano Cazzola, Vice presidente Commissione Lavoro della
Camera e l’on. Alessandro Montagnoli, Vice Presidente Consiglio nazionale ANCI.
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Welfare: bisogni delle famiglie e servizi alla
persona, la sfida delle imprese di Cna

Mentre cresce il bisogno di assistenza alle famiglie che si devono occupare dei propri anziani e dei
propri disabili, la CNA regionale lancia una sfida sociale ed imprenditoriale per un nuovo welfare
che vede protagoniste le imprese.

In questi anni sono cambiati gli  stili di vita della popolazione, aumentano le prospettive di vivere a lungo e cresce il numero
degli anziani. Questo implica un incremento della domanda assistenziale che grava sul nostro sistema sanitario, mentre a
calare sono le risorse pubbliche e per chi deve quotidianamente prendersi cura di un anziano, o di una persona
diversamente abile, aumentano le difficoltà. Una famiglia italiana su dieci ha almeno un componente disabile al suo interno
e l’80% di queste famiglie non risulta essere assistita dai servizi pubblici, questo significa che sono i familiari stessi, e
soprattutto le donne, a prendersene cura. CNA Emilia-Romagna ha deciso di candidare le proprie imprese del sociale a
diventare parte attiva nel welfare regionale. Questo l’argomento del convegno organizzato dall’associazione: “Bisogni delle
famiglie e servizi alla persona: una sfida sociale e imprenditoriale”, in programma oggi e domani a Bologna.
In Emilia-Romagna su quasi 4.400.000 abitanti, oltre il 22% ha più di 65 anni, l’11% è over 75 e quasi il 7% ha superato gli
80. Siamo tra le popolazioni più longeve d’Europa eppure, dal punto di vista dell’agevolazione fiscale specifica sui servizi
alle persone, siamo ancora indietro. Nel campo dell’assistenza domicilare il ruolo delle imprese può essere fondamentale.

Nel video: interviste a Lalla Golfarelli, Resp. Divisione Politiche Sociali CNA Emilia-Romagna, Livia Turco, Commissione

Affari Sociali Camera dei Deputati e Gabriele Morelli, Segr. CNA Emilia-Romagna
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Welfare, a Bologna firmato un protocollo
europeo per servizi innovativi

E' stato siglato a Bologna, nel corso del convegno promosso da Cna Emilia-
Romagna dal titolo "Bisogni delle famiglie e servizi alla persona: una sfida
sociale e imprenditoriale", il primo protocollo europeo per un welfare innovativo
e partecipato tra Cna, "Anziani e non solo" e Fepem, la federazione dei datori
di lavoro individuale di Francia, la più grande organizzazione europea di famiglie
con carichi di cura. Nasce così, anche in Italia, una rappresentanza di famiglie
che sono anche datori di lavoro. 

L'obiettivo, sulla scia del modello
transalpino che è riuscito a creare un
modello innovativo di sostegno al mercato
dei servizi alla persona, è quello di dare
risposte alla domanda crescente di
assistenza delle famiglie fornendo servizi a
chi si prende cura in casa propria di un
anziano o di una persona non
autosufficiente. A spingere in questa
direzione, secondo Cna regiolale, un carico per le famiglie che diventa sempre
più insopportabile. Una famiglia su 10, infatti, ha almeno un componente
disabile al proprio interno e l'80% di queste famiglie non risulta essere assistita
dai servizi pubblici; oltre un terzo di queste famiglie è inoltre composto da
persone disabili sole. 

La sfida di Cna è quella di candidare le proprie imprese a diventare parte attiva
nel welfare regionale. "Si deve cambiare - ha sottolineato nel corso del
convegno il presidente di Cna Emilia-Romagna Paolo Govoni - ripensando a
politiche sociali orientate al sostegno della domanda. Chiediamo politiche
mirate per sostenere un nuovo settore a elevate potenzialità di sviluppo
economico e sociale: in sostanza, di passare dall'attuale aiuto domestico a
un'offerta articolata, progettata e qualificata di servizi con un combinato
disposto di interventi". Tra le proposte avanzate la semplificazione delle
procedure amministrative e di incontro per facilitare l'accesso ai servizi, il
favorire l'emersione del lavoro nero e l'introduzione della deducibilità dal
reddito dei costi per l'assistenza. 
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(AGI) - Bologna, 8 ott. - E'stato siglato a Bologna, nel corso del
convegno promosso da Cna Emilia Romagna "Bisogni delle
famiglie e servizi alla persona: una sfida sociale e
imprenditoriale", il primo protocollo europeo per un welfare
innovativo e partecipato tra Cna, "Anziani e non solo" e Fepem
(Federazione dei datori di lavoro individuale di Francia), la piu'
grande organizzazione europea di famiglie con carichi di cura.
Nasce cosi', anche in Italia , una rappresentanza di famiglie che
sono anche datori di lavoro. L'obiettivo, sulla scia della Francia
che e' riuscita a creare un modello innovativo di sostegno al
mercato dei servizi alla persona, e' dare risposte alla domanda

crescente di assistenza delle famiglie, fornendo servizi a chi si prende cura in casa propria di un anziano o
di persona non autosufficiente. "Non facciamoci condizionare dalle ridotte risorse a disposizione delle
Amministrazioni locali- e' il messaggio della Cna - ma integriamo il sistema pubblico di welfare attraverso un
mercato privato e qualificato di servizi alla persona". A spingere in questa direzione, secondo Cna
E.Romagna, un carico per le famiglie che diventa sempre piu' insopportabile. Una famiglia su dieci ha
almeno un componente disabile al proprio interno e l'80% di tali famiglie non risulta essere assistita dai
servizi pubblici; oltre un terzo di queste famiglie e' inoltre composto da persone disabili sole. La sfida di Cna
E.Romagna e' quella di candidare le proprie imprese a diventare parte attiva nel welfare regionale. "Si deve
cambiare - ha sottolineato nel corso del convegno il Presidente di CNA Emilia Romagna Paolo Govoni -
ripensando a politiche sociali orientate al sostegno della domanda. Chiediamo politiche mirate per sostenere
un nuovo settore ad elevate potenzialita' di sviluppo economico e sociale: in sostanza, di passare dall'attuale
aiuto domestico ad un'offerta articolata, progettata e qualificata di servizi con un combinato disposto di
interventi". Tra le proposte avanzate, la semplificazione delle procedure amministrative e di incontro per
facilitare l'accesso ai servizi; favorire l'emersione del lavoro nero e introdurre la deducibilita' dal reddito dei
costi per l'assistenza. Il tutto creando la fiducia degli utenti attraverso la creazione di appositi marchi. (AGI)
Ari
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Le proposte di Cna per migliorare il welfare
13:28 - 8 ottobre 2011

Qualificare l’offerta e riprogettare la domiciliarità in un’ottica
di integrazione pubblico-privato; sviluppare politiche di
conciliazione e sostegno alle famiglie utilizzando la leva
fiscale; sostenere e favorire la libertà di scelta nell’accesso
ai servizi, promuovendo, per situazioni compatibili, l’utilizzo
di voucher; sostenere la creazione di nuove imprese e di
reti di imprese di servizi alla persona; semplificare le
procedure amministrative e di incontro per facilitare
l’accesso ai servizi, favorendo l’emersione del lavoro nero;

introdurre la deducibilità dal reddito dei costi per l’assistenza. Il tutto creando la fiducia degli
utenti attraverso la creazione marchi.

La Cna dell’Emilia-Romagna ha elaborato queste sei proposte nel manifesto ‘Un welfare per
tutti, un welfare di tutti’ e le ha presentate nel convegno ‘Bisogni delle famiglie e servizi alla
persona: una sfida sociale e imprenditoriale’ che si è tenuto per due giorni a Bologna.
“Cominciamo a dare risposte alla domanda crescente di assistenza da parte delle famiglie.
Diamo servizi a chi si prende cura in casa propria di un anziano o di una persona non
autosufficiente. Non facciamoci condizionare dalle ridotte risorse a disposizione delle
Amministrazioni locali, ma integriamo il sistema pubblico di welfare attraverso un mercato
privato e qualificato di servizi alla persona”, è scritto nel manifesto.

Una famiglia su dieci ha almeno un componente disabile al proprio interno e l’80% di tali
famiglie non è assistita dai servizi pubblici; oltre un terzo di queste famiglie è composto da
persone disabili sole, è stato ricordato. La domiciliarità rappresenta la chiave di volta del sistema
italiano di servizi, vera e propria condizione di funzionalità e sostenibilità del sistema, sostiene la
Cna, che in Emilia-Romagna ha deciso di candidare le proprie imprese a diventare parte attiva
nel welfare regionale, guardando anche alle esperienze europee, alla Francia innanzi tutto, dove
si è riusciti ad offrire un esempio innovativo di sostegno al mercato dei servizi alla persona,
agevolare l’accesso, professionalizzare gli operatori e migliorare le condizioni di lavoro.

“Si deve cambiare - ha sottolineato il presidente della Confederazione regionale Paolo Govoni
– ripensando a politiche sociali orientate al sostegno della domanda. Chiediamo politiche mirate
per sostenere un nuovo settore ad elevate potenzialità di sviluppo economico e sociale. In
sostanza di passare dall’ attuale aiuto domestico ad un’offerta articolata, progettata e qualificata
di servizi con un combinato disposto di interventi”.

TAG: Tag:cna, manifesto, welfare
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Il caregiver è di famiglia
di Roberta Lunghini - 06.10.2011 

In Emilia-Romagna il lavoro di cura è completamente sulle

spalle delle famiglie, in generale, e delle donne, in

particolare. Nell’80% dei casi, infatti, è la figlia o la nuora a

prestare assistenza all’anziano non autosufficiente. Le

motivazioni sono spesso di carattere affettivo oppure legate ad un senso del

dovere. Ma non sono da sottovalutare i numerosi caregiver “forzati” che dichiarano

di non avere alternative e, soprattutto, di avere urgentemente bisogno di un aiuto.

ED’ quanto emerge da una ricerca realizzata dal Sistema CNA Emilia-Romagna.
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INOLTRE HANNO PARLATO DI NOI 
 

il 6/11 ore 19,10
 Intervista Golfarelli ne L'approfondimento
 
il 7/10
TG Telesanterno 20,30 – TG Telecentro ore 19,30 
TG 7Gold  ore 19,00 – TG Rete8 ore 20,00 
TG NuovaRete 19,30

TG Radio Bruno 
 
l'8/10 TG RAI3 ore 19,30
 
il 9/10 Servizi e interviste su Telereggio
 
il 10/10 
Antenna1 Modena 
Telestense
 
l'11/10
Teleromagna 
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