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Fa le leggi, decidendo su temi fondamentali 
come la sanità e la scuola, il lavoro e le 
imprese, l’ambiente e il territorio. Approva 
i programmi generali e controlla l’attività 
della Giunta, cioè il governo regionale. 
Dice la sua sui programmi europei e 
sostiene la partecipazione, sia quella al 
processo legislativo sia ai meccanismi di 
scelta nelle comunità locali. Al suo interno 
vi sono organismi che forniscono servizi 
direttamente ai cittadini: la difesa civica, 
di fronte a problemi o questioni aperte con 
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la pubblica amministrazione; il servizio di 
conciliazione per chiudere i contenziosi fra 
consumatori e aziende di telefonia, internet, 
pay-tv; la difesa dei diritti dei minori e delle 
persone private della libertà personale. 
Infine, fa Memoria, cultura della legalità 
e realizza progetti di cittadinanza attiva, 
incontrando i giovani e andando nelle 
scuole. E’ l’Assemblea legislativa regionale, 
il ‘parlamento’ dell’Emilia-Romagna. Il 2015 
è stato il primo anno della nuova legislatura, 
la decima, è questo ne è il resoconto.
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il lavoro svolto
Prima viene il lavoro in Commissione, poi quello in 
Aula. Nel percorso di approvazione di una nuova 
legge regionale o di un atto, possono inoltre essere 
convocati incontri di approfondimento e confronto 
anche con le parti interessate, come audizioni o 
udienze conoscitive. Nell’arco dell’anno c’è poi la 
Sessione europea, con il monitoraggio e l’esame di 
atti e norme Ue dalle ricadute dirette per l’economia 
e la società regionale. Nel primo anno della X 
Legislatura le Commissioni assembleari si sono 
riunite in 187 sedute, l’Aula in 51. I consiglieri hanno 
partecipato a oltre 42 incontri di consultazione (tra 
udienze conoscitive e audizioni) con rappresentanti 
delle categorie sociali ed economiche, associazioni e 
amministratori locali. 21 Le leggi approvate.

L’ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Aula

I Commissione
Bilancio Affari generali e istituzionali

IV Commissione
Politiche per la salute e politiche sociali

Ufficio di Presidenza

II Commissione
Politiche economiche

V Commissione
Cultura, scuola, formazione, lavoro, sport e legalità

Conferenza dei Capigruppo

III Commissione
Commissione Territorio ambiente mobilità

Commissione per la parità
e per i diritti delle persone

51

47

29

39

27

31

20

35

18

LE SEDUTE

Legge regionale 12 marzo 2015, n. 1
Modifiche alla L.r. n. 42/1995 (Disposizioni in materia di trattamento 
indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla 
L.r. n. 11/2013 (Testo unico sul funzionamento e l’organizzazione 
dell’Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri 
regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione 
burocratica e la riduzione dei costi dell’Assemblea), alla L.r. n.18/2012 
(Istituzione del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo 
di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della 
gestione dell’ente) e alla L.r. n. 43/2001 (Testo unico in materia di 
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna)
Legge regionale 30 aprile 2015, n. 2
Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015
Legge regionale 30 aprile 2015, n. 3
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 
e del bilancio pluriennale 2015-2017 (Legge Finanziaria 2015)
Legge regionale 30 aprile 2015, n. 4
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio 
finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017
Legge regionale 27 maggio 2015, n. 5
Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione 
delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della L.r. 
n. 3/2006 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento 
della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)
Legge regionale 18 giugno 2015, n. 6
Modifiche alla L.r. n.15/2007 (Sistema regionale integrato di interventi 
e servizi per il diritto allo studio universitario e l’Alta formazione) e 
alla L.r. n. 6/2004, (Riforma del sistema amministrativo regionale 
e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e 
semplificazione. Rapporti con l’università) 
Legge regionale 18 giugno 2015, n. 7
Modifiche alla L.r. n. 3/2011 (Misure per l’attuazione coordinata delle 
politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato 
e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e 
della cittadinanza responsabile) 
Legge regionale 9 luglio 2015, n. 8
Istituzione del Comune di Ventasso mediante fusione dei Comuni di 
Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia
Legge regionale 16 luglio 2015, n. 9
Legge comunitaria regionale per il 2015

Leggi*

* di cui 2 di iniziativa dei 
consiglieri e 19 di iniziativa 

della Giunta regionale

21
Regolamenti

3
Atti

amministrativi

50

Le leggi approvate



il lavoro svolto

Legge regionale 16 luglio 2015, n. 10
Collegato alla legge comunitaria regionale 2015 - Abrogazioni di leggi, 
regolamenti e singole disposizioni normative regionali 
Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11
Norme per l’inclusione sociale di Rom e Sinti
Legge regionale 29 luglio 2015, n. 12
Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2014
Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13
Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città 
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni
Legge regionale 30 luglio 2015, n. 14
Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione 
sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso 
l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari.
Legge regionale 30 luglio 2015, n. 15
Norme di semplificazione della disciplina regionale in materia di 
commercio. Modifiche alle leggi regionali n. 17/2014, n. 12/1999, n. 
1/2011, n. 14/1999 e n. 14/2003.
Legge regionale5 ottobre 2015, n. 16
Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della 
produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta 
differenziata e modifiche alla L. r. n. 31/1996 (Disciplina del tributo 
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)
Legge regionale 21 ottobre 2015, n. 17
Disposizioni collegate alla legge di assestamento ed al provvedimento 
generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-
Romagna per l’esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017
Legge regionale 21 ottobre 2015, n. 18
Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di 
previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2015 
e del bilancio pluriennale 2015-2017
L.egge regionale 23 novembre 2015, n. 19
Istituzione del Comune di Alto Reno Terme mediante fusione dei Comuni 
di Granaglione e Porretta Terme nella Città metropolitana di Bologna
Legge regionale 23 novembre 2015, n. 20
Istituzione del Comune di Polesine Zibello mediante fusione dei Comuni 
di Polesine Parmense e Zibello nella Provincia di Parma
Legge regionale 23 novembre 2015, n. 21
Istituzione del Comune di Montescudo - Monte Colombo mediante fusione 
dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella Provincia di Rimini

Le leggi approvate

Leggi approvate per macrosettore

Strumenti di partecipazione
al procedimento legislativo suddivisi per tipo di iniziativa

* Incontri, seminari, convegni, etc.

Totale

42
di cui 8 

consultazioni
congiunte

I dati presentati, riferiti al 2015,
sono aggiornati al 14 dicembre

dei consiglieri

Totale

della Giunta

Iniziativa popolare

32 2 12 6

6

8

59 21 16 8

24 19 4
3*

PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI APPROVATI ITER
AVVIATO IN
COMMISSIONE

NON
APPROVATI GIACENTI

Iniziativa legislativa

*Confluiti 2 in una legge di iniziativa della Giunta e 1 in una legge di iniziativa assembleare

4

1

4

1

9

2

Bilancio e finanza Territorio e ambiente

Servizi alle persone Sviluppo economico

Affari istituzionali Multisettore



il lavoro svolto
Impegnare la Giunta
L’Assemblea legislativa discute e approva atti di 
indirizzo politico con i quali impegna la Giunta 
ad attivarsi, secondo le indicazioni contenute 
negli atti stessi, su singoli temi e questioni spesso 
dettate dall’attualità. Si tratta delle risoluzioni, 
delle mozioni e degli ordini del giorno. 
Quest’anno sono stati presentati 327 atti, 85 
quelli approvati.

INDIRIZZO E CONTROLLO

Atti di indirizzo presentati dai Gruppi*

Atti di indirizzo 

Atti di controllo presentati dai Gruppi*

Totale

327
atti di indirizzo 

presentati 

Totale

85
atti di indirizzo 

approvati 

I dati presentati, riferiti al 2015,
sono aggiornati al 14 dicembre

*i singoli documenti sono attribuiti ai Gruppi in base ai firmatari. In caso di documenti firmati da consiglieri di Gruppi diversi, gli atti sono 
stati conteggiati più volte



il lavoro svolto
Controllare la Giunta
Le funzioni di controllo dell’attività del governo 
regionale vengono espletate dai consiglieri attraverso la 
presentazione alla Giunta di atti di sindacato ispettivo: 
interpellanze, che presuppongono una risposta in 
Aula; interrogazioni, che richiedono una risposta 
scritta; interrogazioni a risposta immediata in Aula su 
questioni di attualità; e richieste di accesso agli atti. 
Lo strumento più utilizzato risulta essere quello delle 
interrogazioni, 1127 quest’anno.

Atti di controllo suddivisi per assessorato e relative deleghe

Totale

1.031
atti di controllo

trattati 

Totale

atti di controllo 
presentati 

1.278
Atti di controllo

*di cui 5 ritirati successivamente

*

15
4
25
44
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caccia e pesca
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3
3
84
90

4
3
54
61

3
8
59
70

1
2
28
31

8
5
94
107

16
6
172
194

19
14
186
219

2
2
37
41

4
6
64
74

14
4
316
334



Il difensore civico
Bollette ‘pazze’, dedali burocratici, pratiche da 
sbrigare. O anche solo sapere qual è l’ufficio giusto 
a cui rivolgersi. C’è una figura a disposizione del 
cittadino alle prese con la pubblica amministrazione, 
che interviene, gratuitamente, per cercare di 
risolvere le cose, molto spesso riuscendoci: è il 
Difensore civico regionale, il cui Ufficio a inizio 
dicembre aveva ricevuto 570 richieste di intervento, 
attivando 549 procedimenti e chiudendone 486, 
oltre 8 su 10 (l’88,5%). Una figura di garanzia di 
estrema importanza per l’utente e per il cittadino, 
la cui attività è di tutela (cioè di verifica del corretto 
comportamento della pubblica amministrazione) e/o 
di indirizzo (orientare il cittadino nei rapporti con gli 
enti pubblici).

Durata media
dei procedimenti
(dall’istanza al provvedimento finale) 

48gg

Valore medio
dei procedimenti
conclusi 72€

Richieste ricevute

Procedimenti attivati
(compresi quelli d’ufficio)
Procedimenti conclusi
           88,5% di quelli attivati

570
549
486

I dati presentati, riferiti al 2015,
sono aggiornati al 4 dicembre

Servizi
democrafici 11 Re
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 3
0

Cultura e istruzione 6

Attività produttive e turismo

7

5

Agricoltura
Procedimenti suddivisi per materia

Totale
procedimenti

549

LA DIFESA CIVICA,
DALLA PARTE DEL CITTADINO

Per contattarlo 
Il Difensore civico è il professor Gianluca Gardini. Per contattarlo:
• scrivere una lettera all’indirizzo Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna;
• compilare il form online all’indirizzo  

www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/difensorecivico;
• telefonare al numero 051-5276382 o al numero verde gratuito 800-515505;
• scrivere una mail a difensorecivico@regione.emilia-romagna.it
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CONSUMATORI
Il Corecom
Nel 2015, è stato di 2 milioni e 925 mila euro l’importo 
complessivo dei rimborsi a cittadini (1,196 mln) e imprese 
(361 mila euro) dell’Emilia-Romagna, e di storni di somme 
non dovute riconosciute agli utenti (1,368 mln), riconosciuti 
da compagnie telefoniche e di telecomunicazione grazie 
all’attività di conciliazione svolta dal Comitato regionale per 
le comunicazioni (Corecom) per la risoluzione amichevole 
delle controversie tra consumatori e operatori del comparto 
(telefonia mobile e fissa, web, pay-tv). Un servizio che 
quest’anno ha conosciuto un vero e proprio boom: sono 

Conciliazione

ISTANZE PERVENUTE AL CORECOM QUEST’ANNO 

Definizione delle controversie

Riattivazione dei servizi di TLC
sospesi in fase di contenzioso

5.656
559
957

Procedimenti conclusi 5.377
(su 5.656)

Tipologia di controversia %

CONCILIAZIONE

di cui
 61 delibere

Procedimenti conclusi 518
(su 559)

DEFINIZIONE
DELLE CONTROVERSIE

A favore degli utenti

TOTALE VALORI ECONOMICI
DELLE CONTROVERSIE

(Conciliazioni + Definizioni)

A favore degli operatori di TLC

Storni di somme non dovute 
riconosciute agli utenti 

1.196.006€
361.108€

1.368.330€
Totale somme movimentate:

2.925.444€

state infatti 5.656 le istanze di conciliazione pervenute, per 
5.377 procedimenti conclusi (il 74,82%); basti pensare che 
nei 5 anni precedenti, il picco di istanze ricevute era stato di 
4.757 nel 2013.
Il servizio per la conciliazione fornito dal Corecom è 
completamente gratuito e consente in tempi piuttosto rapidi 
di risolvere casi di disservizio comuni (fatturazioni sbagliate, 
malfunzionamento, recesso, trasparenza, disattivazioni/
attivazioni, sospensioni/interruzioni, ritardi) e in aumento, vista 
la continua crescita delle offerte tariffarie e la sempre maggiore 
diffusione dell’uso di cellulari, smartphone, tablet e pay tv.

Numero verde 

Corecom
gratuito per le controversie

800 967701
www.assemblea.emr.it/corecom

Gli enti destinatari dei procedimenti 

            (istanze improcedibili, 
mancata comparizione,
inammissibili, annullate)

74.82%

8.60%

5.58%

Conclusi con accordi in udienza Conclusi con accordi fuori udienza

Conclusi con provvedimento del Corecom (delibera/determina)

Altro (istanze inammissibili, rinunce, ecc.)

335

30

81

72

S
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Garante dei detenuti
Il Garante regionale delle persone private della 
libertà personale è chiamato a vigilare sulle 
condizioni di vita negli istituti penitenziari dell’Emilia-
Romagna, a promuovere l’esercizio dei diritti e le 
opportunità di partecipazione alla vita civile dei 
detenuti, a sensibilizzare l’opinione pubblica e le 
istituzioni sui temi del rispetto dei diritti umani e della 
umanizzazione della pena.
Il Garante è chiamato ad esercitare le sue funzioni 
non solo negli istituti di pena per adulti, ma anche 
sul carcere minorile, sulle Rems (Residenze per 
l’esecuzione delle misure di sicurezza), sui luoghi 
nei quali vengono effettuati i trattamenti sanitari 
obbligatori, sulle camere di sicurezza, sui reparti 
detentivi degli ospedali civili. A questi compiti, 
il Garante è chiamato a dare conto all’Assemblea 
legislativa con cadenza annuale, presentando una 
relazione sull’attività svolta.

Totale segnalazioni al 
Garante dei detenuti

401

Nr. visite negli istituti penitenziari regionali

Nr. colloqui/incontri individuali
25

239

LE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ

Per contattarla
La Garante regionale delle persone private della libertà è 
l’avvocato Desi Bruno. Per contattarla è sufficiente compilare il 
form on line all’indirizzo: www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-
e-servizi/richiedi-un-intervento-garante-detenuti

Problematiche presentate nelle segnalazioni

Tipo di attività

110

141

25

120

5

64

337

l’Assemblea dei diritti



Totale segnalazioni al 
Garante dei minori

147

Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza
Il Garante ha il compito di garantire il rispetto e l’attuazio-
ne dei diritti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e 
delle ragazze presenti sul territorio dell’Emilia-Romagna. 
In particolare, si tratta dei diritti che la Convenzione delle 
Nazioni Unite del 20 novembre 1989 riconosce all’infanzia e 
all’adolescenza.

L’attività del Garante si articola su tre aree: protezione, 
promozione e tutela.

Il Garante accoglie le segnalazioni dei cittadini, anche di 
minore età, delle famiglie, delle scuole, di associazioni e enti 
su casi di presunta violazione dei diritti dei fanciulli; inoltre, 
interviene anche d’ufficio, se possibile in accordo con la 
famiglia.

A questi compiti, il Garante è chiamato a dare conto 
all’Assemblea legislativa con cadenza annuale, presentando 
una relazione sull’attività svolta.

Nel 2015, fino a inizio dicembre, risultano 147 le 
segnalazioni ricevute. Nella grande maggioranza dei casi, 
120, hanno riguardato la violazione di interessi individuali 
del minore, quanto alle problematiche, prevalgono quelle 
socio-assistenziali (52), scolastiche (30) e familiari (18). 
I procedimenti conclusi sono stati 121. In 55 casi non 
sono stati rilevati estremi per un intervento, nei restanti 
91 l’azione del Garante ha comportato, circa una volta su 
tre, interventi di mediazione, con particolare riferimento 
all’ambito familiare del minore (si pensi ad esempio a 
situazioni conflittuali di genitori separati). Sempre in un caso 
su tre (27 su 91), il Garante ha emesso un provvedimento di 
richiamo alle amministrazioni competenti.

I MINORI

Per contattarlo
Il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza è il dottor Luigi 
Fadiga. Per contattarlo è sufficiente compilare il form on line 
all’indirizzo: www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/
richiedi-un-intervento-garante-infanzia

Problematiche presentate nelle segnalazioni

121

26

Provenienza della segnalazione
15

53

414

5

9

10

5

8

10

14

l’Assemblea dei diritti



Partecipazione Leg alità Memoria
Incontri, seminari, mostre, campagne di comunicazione. L’Assemblea legislativa a porte aperte, come ‘casa 
dei cittadini’ che investe sulla partecipazione, in particolare delle nuove generazioni, con la promozione 
della cittadinanza attiva, la cultura della legalità, il contrasto alle Mafie, i diritti e la Memoria. 

GIOVANI CITTADINI CRESCONO
I progetti, rivolti in particolare ai giovani, sono di diversi 
tipi. Dal 2011, un catalogo presenta a inizio anno 
scolastico le attività che l’Assemblea legislativa, nelle 
sue diverse articolazioni, mette a disposizione delle 
scuole dell’Emilia-Romagna, grazie anche ad un insieme 
di collaborazioni e protocolli d’intesa con importanti 
realtà del territorio. In base alle esigenze formative 
dei propri studenti, i docenti hanno così la possibilità 
di scegliere tra proposte di attività qualificate che si 
svolgono in Assemblea o direttamente nella propria 
scuola o sul proprio territorio. In aggiunta ci sono le 
visite alla sede assembleare dove è possibile incontrare 
consiglieri regionali e funzionari che espongono i 
compiti e il funzionamento del parlamento regionale. 

In tema di cittadinanza, memoria, legalità, 
diritti, l’Assemblea legislativa collabora con: 

Anne Frank House di Amsterdam, Associazione 
Cortocircuito di Reggio Emilia, Associazione 
Familiari delle Vittime della Strage di Bologna 
del 2 Agosto 1980, Associazione nazionale 
Comuni italiani - Emilia-Romagna, Associazione 
Parenti della Strage di Ustica, Dipartimento 
di Scienze dell’Educazione dell’Università 
di Bologna - Dipast, Fondazione ex Campo 
Fossoli, Fondazione Villa Emma, Istituti storici 
provinciali, Istituto per la Storia e le Memorie 
del ‘900 – Parri, Museo della Memoria e dei 
Diritti Umani di Santiago del Cile, Museo 
Nazionale dell’Ebraismo italiano e della 
Shoah di Ferrara (Meis), Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia-Romagna, Yad Vashem di 
Gerusalemme.

CONVENZIONI E PROTOCOLLI

54.931
persone coinvolte

conCittadini
Attività nelle scuole e nei territori 

5 Incontri formazione insegnanti 

Centro ‘Alberto Manzi’
Attività nelle scuole 

5 Iniziative di formazione per adulti

3 Allestimenti mostre itineranti e progetti speciali

Corecom Educazione ai media
Incontri di formazione per insegnanti (145 classi)

Incontri nelle scuole (169 classi) 

30.000

875

2.000

585
6.100

303
3.720

Viaggi della Memoria
22 Viaggi della memoria sostenuti con il 
contributo dell’Assemblea legislativa  4.000
Biblioteca
3 Incontri di presentazione libri  125

Porte aperte in Assemblea
Visite alla sede dell’Assemblea legislativa  

Educare attraverso i luoghi
In collaborazione con Associazione familiari 2 Agosto 1980
49 Incontri con le scuole (alla Stazione di Bologna) 
1 Seminario per insegnanti

Videoteca
Progetto “Documentario a scuola”. 30 Incontri nelle 
scuole con proiezione e discussione con l’autore
4 Corsi per docenti sulle tecniche del linguaggio 
audiovisivo (17 incontri)

Progetto Doc under 30 Laboratorio Scuola Doc

Centro Europe Direct
Laboratori nelle scuole “Diritti si nasce”
Percorsi didattici in Europa (in totale 47)
Formazione insegnanti anche in collaborazione 
con altri soggetti

Formazione adulti su politiche e finanziamenti 
europei

PARTECIPANTI

1.000

1.440
10

1.760

100
182

1.895
186
650

INIZIATIVE

44.690
giovani e studenti

di cui



Partecipazione Leg alità Memoria

L’Assemblea legislativa al fianco delle vittime dell’amianto. 
“Vite in polvere”, una sezione del portale dell’Assemblea 
dedicata, con il racconto di testimoni ed esperti, messa on 
line in occasione della Giornata internazionale per le vittime 
dell’amianto (www.assemblea.emr.it/amianto)

L’Assemblea per l’Europa. “EUROPA DEI CITTADINI? IO 
RISPONDO”, sul sito dell’Assemblea legislativa, l’invito ai 
cittadini dell’Emilia-Romagna della presidente Simonetta 
Saliera a partecipare alla consultazione pubblica promossa 
sul web dalla Commissione europea rispondendo al 
questionario su come viene percepita oggi l’Europa unita 
e su cosa potrebbero fare le istituzioni per rendere la vita 
più facile alle persone nell’esercizio dei diritti di cittadinanza 
europea.

L’impegno sull’educazione alla cittadinanza attiva 
è un compito istituzionale che viene concretizzato 
attraverso un vero e proprio patto di cittadinanza 
fra istituzioni, scuole e società civile. Una fitta 
rete di relazioni in gran parte rappresentata da 
‘conCittadini’, il percorso di partecipazione lungo 
l’intero anno scolastico di cui l’Assemblea cura il 
coordinamento, offrendo il supporto metodologico, 
le consulenze e i servizi per portare a termine i 
singoli progetti nei territori in tema di legalità, diritti, 
memoria.

Ragazzi
Formatori

Associazioni, Fondazioni,
Società civile, Università

Enti locali, Istituzioni pubbliche, Ministeri 
Scuole

CCR, Consulte, Centri giovanili

30.000
3.000

265
271
150
40

UN PATTO DI CITTADINANZA FIRMATO ‘CONCITTADINI’

Promuovere la Memoria tra i giovani partendo 
dalla visita ai luoghi che hanno segnato le 
tragiche vicende della storia del Novecento.  

 Luoghi raggiunti 

I lager nazisti di Auschwitz-Birkenau, 
Mauthausen, Flossenbürg, Sachsenhausen, 
Ravensbruck, Kahla; alcune località della linea 
italo-slovena contrassegnate dai massacri sul 
confine orientale come quelli di Basovizza, 
Gonars, Lubiana; il Campo di Fossoli, vicino a 
Carpi (Mo), Casa Cervi a Gattatico (Re).

I VIAGGI DELLA MEMORIA

viaggi
22

studenti
4.000

Il Premio “Novi Cives. Costruttori di 
cittadinanza” al Nobel Shirin Ebadi

Domenica 25 ottobre, alla Sala Stabat 
Mater di Bologna, nell’ambito del 
Festival della storia, la presidente 
Simonetta Saliera ha consegnato 
il premio “Novi Cives. Costruttori 
di cittadinanza” a Shirin Ebadi, 
l’avvocatessa iraniana Premio Nobel per 
la Pace nel 2003: si tratta del premio 
nato quest’anno dalla collaborazione 
tra l’Università di Bologna e l’Assemblea 
legislativa nell’ambito di ‘conCittadini’.

LE CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE

Il Premio René Cassin, un futuro per giovani neolaureati

Anche nel 2015, l’Assemblea legislativa, in collaborazione con la Kip 
International School, nell’ambito del Premio René Cassin ha assegnato 
a giovani neolaureati nelle università dell’Emilia-Romagna con una 
tesi in materia di diritti fondamentali o sviluppo umano, tre borse di 
studio del valore di 10.000 euro ciascuna per lo svolgimento di tirocini 
professionalizzanti all’estero, della durata di 10 mesi.
Voluto dall’Assemblea legislativa, il Premio René Cassin, intitolato al giurista 
e diplomatico francese, nonché presidente della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, cui andò il Premio Nobel per la Pace nel 1968, quest’anno è 
arrivato alla XIII edizione. La cerimonia di assegnazione delle borse di studio 
si è svolta all’Expo di Milano, il 23 ottobre. A ottenere il riconoscimento, 
Caterina Assenti, 29 anni, Elisa Cassoni (26) e Elena D’Anna (25).

I PREMI



Europa, Partecipazio ne, Documentazione
OPPORTUNITÀ UE
Il Centro Europe Direct Emilia-Romagna, che ha sede in 
Assemblea legislativa, opera sulla base di una convenzione 
con la rappresentanza in Italia della Commissione 
europea e offre ai cittadini informazioni sulle istituzioni, 
la legislazione, le politiche, i programmi e le possibilità di 
finanziamento dell’Unione europea. Inoltre, promuove 
il dibattito pubblico e l’interesse dei media sull’Unione 
europea e collabora con il mondo della scuola e della 
società civile per sensibilizzare i giovani e i cittadini ai temi 
della cittadinanza e dell’unificazione europea. 

Giovani all’estero

Il Centro Europe Direct ha all’attivo anche un progetto di 
consulenza sulla mobilità giovanile, “Mobilitas”, per la 
realizzazione di esperienze di studio, tirocinio, lavoro o 
volontariato all’estero. Avviato nel 2013 in fase sperimentale, 
il progetto si è concluso nel corso del 2015. Verso la fine 
di quest’anno è inoltre stata avviata la partecipazione al 
progetto ‘IMove Orienta’ collegato al progetto Garanzia 
Giovani. 

13.501
presenze a iniziative
dello Europe Direct

13.706
gli utenti del

Centro Europe Direct

Accesso diretto        Richiesta via telefono       Richiesta via mail  

264
colloqui

Progetto Garanzia
giovani IMove Orienta

1.164
(attività su 7 mesi)

accessi diretti, appuntamenti 
personali, appuntamenti 

telefonici e su Skype

Progetto Mobilitas

Dal 3 al 14 marzo 2015
Donne e lavoro un’identità difficile. 1860/1960 
lavoratrici in Emilia-Romagna 
Dal 21 aprile al 4 maggio 2015 
Memorie sotterranee. I rifugi antiaerei a Bologna tra 
ricerca, tutela e valorizzazione
Dal 26 maggio al 13 luglio 2015
1970-2015: 45 anni di Regione Emilia-Romagna 
Dall’8 settembre all’8 ottobre 2015 
Alberto Manzi. Un Maestro nell’Italia che voleva crescere
Dal 24 novembre al 28 dicembre 2015
Besa. Un codice d’onore: Albanesi musulmani che 
salvarono ebrei ai tempi della Shoah

LE MOSTRE IN ASSEMBLEA

L’Assemblea legislativa a Expo 
2015 - Milano con la mostra 
su Alberto Manzi “L’uomo e la 
fame”; le borse di studio ‘René 
Cassin’ a neo laureati e l’albero 
della partecipazione

25.65

23.57

50.78



Europa, Partecipazio ne, Documentazione

LA BIBLIOTECA
Volumi, pubblicazioni e consulenza 
per un’utenza costituita al 50% da un 
pubblico esterno. 

Accesso diretto        Richiesta via telefono       Richiesta via mail  

PARTECIPAZIONE DI 
QUALITÀ 
Il Tecnico di garanzia, figura istituita 
con la legge regionale 3/2010 sulla 
partecipazione dei cittadini alle decisioni 
di interesse pubblico, opera in Assemblea 
legislativa e fornisce, tra l’altro, la 
certificazione di qualità necessaria 
per l’accesso ai contributi stanziati 
dalla Regione a sostegno di processi 
partecipativi sui territori.

I progetti di partecipazione certificati 
dal Tecnico di garanzia - Bando 2015

progetti
certificati

su 77

64progetti
finanziati

17

25
20
7 

6
5
1 

11
10
1 

6
5
2 

11
8
3 

10
9
2 

R 

4
3
1 

2
2 

2
2 

254
bibliografie
tematiche pubblicate

Prestiti

Richieste di fornitura documenti
Prestiti interbibliotecari

Richieste di ricerca documenti

1.391
153
338
721

7.504
utenti

18%

15%

17%

50%

I dati presentati, riferiti al 2015,
sono aggiornati a novembre



Questo resoconto è stato realizzato dal Servizio 
Informazione e comunicazione istituzionale 
dell’Assemblea legislativa, con la supervisione della 
Direzione generale.

Redazione
Giuseppe Pace 
direttore del Servizio 

Isabella Scandaletti

Progetto grafico
Agata Matteucci 

Per l’indispensabile collaborazione nella raccolta dei 
dati, un grazie ai dirigenti e ai colleghi di tutti i Servizi 
assembleari: 
Gabinetto e Segreteria della Presidenza
Direzione generale
Segreteria e affari legislativi - coordinamento delle 
commissioni
Istituti di garanzia
Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)
Sistemi informativi - informatici e innovazione
Organizzazione, bilancio e attività contrattuale
Documentazione, Europa e cittadinanza attiva

Credits

Organizzazione
SOBRIETÀ
La prima legge della nuova legislatura votata all’unanimità 
in Aula da tutti i Gruppi è stata quella sul taglio ai costi della 
politica: 3 milioni e 510 mila euro in meno rispetto al 2014 per 
indennità dei consiglieri, fondi ai Gruppi (azzerati quelli per il 
funzionamento), organismi assembleari.
Il costo complessivo dell’Assemblea legislativa è di 32 milioni, pari 
a 7 euro all’anno pro-capite per cittadino dell’Emilia-Romagna, 
sotto i 7,5, la soglia massima prevista dalla legge regionale 
11/2013 sul funzionamento dell’Assemblea, Testo unico che fissa 
il principio dei costi standard.

BASTA CARTA
Prosegue la dematerializzazione di pratiche e procedure. La 
dematerializzazione riguarda ormai l’84,24% dei documenti prodotti 
e l’81,11% delle fascicolazioni, per 273 mila euro risparmiati nel 2015
Sono stati stampati 700mila fogli di carta in meno: 123 mila euro 
risparmiati
Altri 151mila euro sono stati tagliati dalla spesa per il ciclo di vita degli 
archivi.

PAGAMENTI VELOCI
Grazie all’informatizzazione delle procedure, il tempo di 
pagamento dei fornitori è in media di 14 giorni.

Il 2015 ha poi visto l’Ufficio di Presidenza approvare le 
Linee guida per la riorganizzazione interna dell’Assemblea, 
che prevede il passaggio dagli attuali 7 a soli 3 Servizi - 
‘Attività legislativa’, ‘Diritti dei cittadini’, ‘Funzionamento’ 
– e la riduzione del numero dei dirigenti
Obiettivi: maggiore efficienza organizzativa e 
contenimento dei costi, semplificazione normativa, 
maggiore qualità della legislazione regionale, promozione 
della legalità e della sicurezza, rafforzamento sia della 
progettazione in materia di cittadinanza attiva, diritti 
e memoria sia dell’attività di tutela dei cittadini, con la 
revisione della legge regionale sulla partecipazione (L.r. 
3/2010) e il potenziamento dei processi partecipativi.

Taglio costi
della politica

milioni di euro
-3,5

Procedure
informatizzate 

84%Fogli stampati

-700
mila

giorni

Pagamento
fornitori

14

Riduzione Servizi

da 7
a3

EFFICIENZA E SEMPLIFICAZIONE


