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CRESCE IL SERVIZIO CIVILE 

Si era detto che avremmo investito sul servizio civile nazionale, 

siamo stati di parola. 

Dopo gli anni del Governo Prodi quando si era saliti intorno ai 45.000 

avviati, c’era stato il crollo, fino ai 2.000 ragazzi del 2013, per poi 

iniziare nuovamente a salire in questa legislatura nel primo anno di 

Governo 15.000 ragazzi nel 2014, e nel 2015, quest'anno, 

ampiamente oltre i 45.000 ragazzi. 

Il presidente del Consiglio ha più volte ribadito che l’impegno è di 

operare affinché il prossimo anno possiamo arrivare a 100.000. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/CRESCE_IL_SERVIZIO_CIVILE2786.asp 

 
 
SU CORRIERE.IT BANDI AGEVOLAZIONI INCENTIVI 
 

Su Corriere.it un nuovo interessante servizio destinato a 
imprenditori, amministratori, studenti e startupper per ottenere 
informazioni aggiornate  
 
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-
bin/archivio/SU_CORRIERE_IT_BANDI_AGEVOLAZIONI_INCEN
TIVI2789.asp 

PROGRAMMA EaSI.   
La Commissione europea ha  pubblicato il bando VP/2015/011 

‘Innovazione sociale a sostegno delle riforme dei se rvizi 

sociali ‘. Il bando è finanziato dall’Asse Progress del programma 

EaSI. 

Il bando richiede progetti che promuovano l’innovazione di 

politiche relative all’organizzazione e la fornitur a di servizi 

sociali mirati all’integrazione degli utenti nel me rcato del 

lavoro . L’innovazione strategica dovrebbe concentrarsi sulla 

fornitura integrata di questo tipo di servizi. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/PROGRAMMA_EaSI_2788.asp 
 



CONTINUITA’ AFFETTIVA E’ LEGGE 

Con il un voto favorevole di larga parte dell’Aula 385 voti a 

favore e solo due contrari, la Camera ha dato il via libera 

definitivo alla nuova legge sulla continuità affettiva , che 

introduce una corsia preferenziale per le adozioni da parte 

delle famiglie che hanno avuto in affido minori in stato di 

abbandono e adottabilità.  

La legge indica per le famiglie affidatarie hanno una corsia 

preferenziale nell'adozione.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/COTINUITA_AFFETTIVA_E_LEGGE2782.asp 

 

VIA LIBERA ALLA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 
SENATO 

Oggi, in terza lettura il Senato ha approvato il disegno di legge di 

riforma costituzionale in un testo che, secondo gli accordi di 

maggioranza, dovrà essere quello definitivo. 179 sì (ben superiori ai 

161 della maggioranza assoluta), 16 contrari, 7 astenuti.  

Al di la delle contestazioni molto strumentali delle opposizioni, nei fatti 

potremmo dire che si è concluso il primo round.  

Se è vero che i tempi per l'approvazione definitiva della legge sono 

infatti ancora molto lunghi è anche vero che un passaggio importante è 

stato fatto.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/VIA_LIBERA_ALLA_RIFORMA_COSTITUZIONALE_DEL_SENATO2780.asp 

 

BUON COMPLEANNO PD 

 

Otto anni fa con le primarie nelle quali si affermò Veltroni prese 

avvio la storia del Partito Democratico, una storia importante per 

tanti di noi ma soprattutto per il Paese. 

Le nostre radici sono li e nel discorso del Lingotto del 27 giugno 

2007. 

 
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/BUON_COMPLEANNO_PD2781.asp 
 
 
 
 

 



NORME PIÙ SEVERE CONTRO IL NEGAZIONISMO  

Con 340 sì, un no e 107 astenuti, la Camera ha 

approvato il disegno di legge che introduce 

nell’ordinamento penale italiano l’aggravante di 

negazionismo. 

Il testo va a modificare la c.d. legge Mancino (l. n. 

654/1975 di ratifica ed esecuzione della convenzione 

internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di 

discriminazione razziale), la quale punisce con la 

reclusione fino a un anno e sei mesi (o con la multa 

fino a 6000 euro) chiunque diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, 

ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o 

religiosi, nonché (con la reclusione da 6 mesi a 4 anni), chi, incita a commettere o commette atti di 

violenza o di provocazione per i medesimi motivi. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/NORME_PI%C3%99_SEVERE_PER_LA_PROPAGANDA_SULLA_NEGAZIONE2784

.asp 

 
IUS SOLI TEMPERATO 

Approvata martedì 13 ottobre alla Camera la nuova legge sulla cittadinanza in prima lettura.  

ll testo, passato con 310 sì, 66 no e 83 astenuti, passa ora al 

Senato.  

Una riforma importante, di civiltà, “l'Italia cambia” anche sui diritti. 

Con oggi si supera lo  ius sanguinis che cede il passo allo ius soli 

temperato e allo ius culturae, le nuove fattispecie con cui sarà 

possibile per i minori stranieri acquisire la cittadinanza italiana.  

Sembra così nascere la stagione dei nuovi italiani. 

 
http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/IUS_SOLI_TEMPERATO2779.asp 
 
4 TRAMPOLINI PER LA RIPRESA  

La Legge di Stabilità 2016 deve contemplare azioni efficaci per 

imprese e lavoro, Mezzogiorno, fasce deboli, Enti Locali  

Prodotto Interno Lordo rivisto al rialzo, con valori vicini all'1%. 

Produzione, valore dell'export, consumi, numero degli occupati e 

accensione di mutui per la casa in crescita. Gli indicatori sono tutti 

positivi dopo anni di crisi e si vedono i primi risultati dell’azione 

portata avanti dal Governo Renzi.  

E’ in questo contesto che deve essere predisposta la Legge di Stabilità 2016.  

Anche sulla base di tali evidenze, ribadiamo il sostegno alla stagione delle riforme di sistema 

promosse dal Governo e dal Parlamento.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-bin/archivio/4_TRAMPOLINI_PER_LA_RIPRESA2783.asp 



LA VISITA DEL PRESIDENTE EUROPEO MARTIN SCHULZ 
Il 10 ottobre ad Alba e l'11 ottobre a Monforte, abbiamo 

vissuto due belle pagine per il nostro territorio, per le nostre 

comunità e per le Istituzioni. 

Martin Schulz,  ospite d’onore ad Alba e destinatario del 

riconoscimento della Cittadinanza Onoraria a Monforte, nei 

suoi interventi non si è fermato alle parole ed ai commenti di 

rito, ma ha comunicato tanta passione per la politica e per le Istituzioni. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/La_visita_del_Presidente_Europeo_Martin_Schulz2777.asp 

 

 
VACCINAZIONI: URGE UNA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E S ENSIBILIZZAZIONE  

Giovedì 8 ottobre, insieme a 25 colleghi, ho presentato un’interrogazione 

al Ministro della Salute sul tema vaccinazioni,  al fine di incentivare 

analisi ed azioni concrete. Oggi infatti, la situazione vaccinale in Italia 

vede una copertura al di sotto del 95%, soglia limite di sicurezza, come 

conferma Walter Ricciardi, neopresidente dell'Istituto Superiore di Sanità. 

Si stima che oltre 22 milioni di bambini non siano coperti contro le più 

comuni, a volte mortali, malattie dell'infanzia.  

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/Vaccinazioni_urge_una_campagna_di_informazione_e_sens

ibilizzazione2775.asp 

 

UN INTERROGAZIONE SU RUOLO E FUNZIONI DELLE COMMISS IONI UNICHE 
NAZIONALI  

Venerdì 9 ottobre abbiamo presentato al Ministro delle 

politiche agricole alimentari e forestali un’interrogazione 

in materia di Commissioni Uniche Nazionali di filiera , 

in particolare relativamente al settore suinicolo e 

cunicolo .  

Il settore suinicolo vive da anni una crisi di settore che 

ne sta pregiudicando le prospettive e da tempo soffre di 

problematiche irrisolte che, nel 2006, si è cercato di 

affrontare attivando, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il tavolo 

tecnico di filiera dei suini. 

http://www.minotariccoinforma.it/cgi-

bin/archivio/Un_interrogazione_su_ruolo_e_funzioni_delle_Commissioni_Uniche_Nazionali2774.a

sp 

 


