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Genova, 4 luglio 2013 

Prot.n. PG/2013/ 110036 

 

Agli Assessori della 
Commissione Politiche Sociali 

 

 

Cari Colleghi, 

vi confermo gli appuntamenti per il 10 luglio prossimo, che si terranno tutti presso la 

sede della Regione Liguria di piazza Madama 9 a Roma. 

Alle 14:00 ci sarà un’audizione con l’UNAR sul tema della Rete nazionale dei centri 

antidiscriminazione. 

Alle 14:30 la Commissione Politiche Sociali, che avrà il seguente ordine del giorno: 

- Programma biennale per diritti e integrazione persone con disabilità (in allegato); 

- DDL di conversione del DL su occupazione giovanile, coesione sociale, IVA (pacchetto lavoro); 

- DDL del fare (in allegato, il documento tecnico che confluirà in un documento più ampio che 

verrà elaborato dalla Commissione Attività Produttive); 

- Documento Commissione Infrastrutture – Ambito Edilizia Residenziale Pubblica (come base di 

lavoro per la Commissione congiunta); 

- Versione finale documento profughi (che stiamo aspettando di ricevere ufficialmente dalla 

Conferenza Unificata); 

-  Parere sul Programma della Conferenza nazionale sulle disabilità di Bologna;  

-  Schede con proposte programmatiche (in allegato, così come elaborate nel corso dell’ultima 

riunione della Commissione Politiche Sociali); 

- Designazione di due rappresentanti regionali per la ricostituzione del Comitato tecnico 

scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia; 

- Varie ed eventuali. 
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Per quanto riguarda le schede con le proposte programmatiche che coinvolgono diversi 

Ministeri e diversi interlocutori, la Commissione Politiche Sociali mantiene i suoi impegni di 

fondo quali gli interventi per la Non Autosufficienza e il percorso dai macro obiettivi ai livelli 

essenziali. Il raggiungimento di obiettivi puntuali ma non “minori” rappresenta  un segnale 

importante per i fruitori e per gli operatori dei diversi settori. Prego le Regioni indicate nelle 

schede di inviarmi il prima possibile le schede sintetiche, in modo da condividerle con ANCI e 

altri soggetti interessati prima di presentarle al Viceministro Guerra, che incontreremo il 24 

luglio prossimo, giorno in cui si terrà anche una riunione della Commissione Politiche Sociali 

(ore 14:00). 

Alle ore 16:00 ci sarà la riunione congiunta con la Commissione Infrastrutture-Ambito 

ERP, ai fini di elaborare un documento condiviso (in allegato vi invio il documento elaborato 

dalla Regione Basilicata, capofila della Commissione ERP) da presentare in seguito al Governo. 

Cordialmente  

 
   
                                                                                                              Lorena Rambaudi             

                                                                                                      


