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DISCRIMINAZIONI La consigliera Santoro replica a Sel dopo la giornata internazionale

‘Omofobia? Non è un’emergenza’
‘E la famiglia riconosciuta dalla Costituzione è una sola’

PIAZZA MAZZINI Mentre parte il sondaggio del Comune

E domenica tornano
le ‘Sentinelle in piedi’
D opo gli appuntamen-

ti di giugno e ottobre
scorsi, tornano in città le
‘Sentinelle in piedi’, il mo-
vimento che protesta si-
lenziosamente contro una
serie di disegni di legge -
dal ddl Cirinnà al ddl Scal-
farotto - su matrimonio e
o m ofo b ia .
C o s ì ,  d o-
m e n  i c a
prossi ma
alle 18, in
co nt em po-
ranea con
tante altre
città italia-
ne, le ‘s en-
t  i n  e  l  l e  ’
m o d en e s i
si ritrove-
r a n n o  i n
p i a z z a
M  a  z  z i  n  i
per l’eve n-
t o  ‘ 1 0  0
piazze per la famiglia’.

Nel frattempo, è partito
il sondaggio online su o-
mofobia e sessismo com-
missionato dall’a ss es so-
rato alle Pari opportunità
del Comune di Modena al
Dipartimento di Psicolo-
gia dell’Università di Bo-
logna (la delibera prevede
un costo di 2500 euro). Ai

cittadini modenesi viene
chiesto se ritengano la
condizione degli uomini
nettamente migliore, un
po’ migliore o peggiore di
quella delle donne, se a
Modena le possibilità di
lavoro tra uomini e donne
sono le stesse e se esiste di-

scriminazione nei con-
fronti delle donne. Per
quanto riguarda l’o m ofo-
bia, nel documento si chie-
de se i modenesi ritengano
che una persona omoses-
suale abbia le stesse possi-
bilità lavorativa di un ete-
rosessuale e se esiste di-
scriminazione nei con-
fronti degli omosessuali.

R iceviamo e pubblichia-
mo l’intervento di Lui-

gia Santoro (Ncd) in replica
a Sel dopo la giornata inter-
nazionale contro l’om ofo-
bia di domenica scorsa.

P remesso che va ferma-
m e n t e  c o n d a n n a t a

qualsiasi forma di intolle-
ranza, compresa quella ba-
sata sull’orientamento ses-
suale, e che ogni persona me-
rita rispetto ‘in forza del
principio di uguaglianza
sancito dalla Costituzione e
dalla Carta dei Diritti fon-
damentali della Ue’, come
ha affermato il ‘pres id en te
Mattarella in occasione del-
la giornata mondiale contro
le discriminazioni, mi pare
fuorviante l’intervento di
Sel pubblicato il 18 maggio
su Prima Pagina.

Infatti i dati dell’Osser va-
torio per la sicurezza contro
gli atti discriminatori, da
settembre 2010 a dicembre
2013, riportano in tutto 83 se-
gnalazioni riguardanti l’o-
rientamento sessuale, un
numero esiguo rispetto alle
decine di migliaia di vittime
di femminicidio, discrimi-

nazioni e bullismo per moti-
vi diversi: razza, credo reli-
gioso, età, disabilità e altro.

Solo negli ultimi giorni un
ragazzo è stato aggredito a
Roma da tre persone perché
indossava una maglietta
raffigurante la famiglia na-
turale, un giovane musul-
mano ha picchiato a Terni
una ragazzina di dodici an-
ni perché portava una colla-
nina con il crocefisso e a Pisa
una quattordicenne di origi-
ne senegalese, brava a scuo-
la, ha avuto quaderni e libri

strappati, oltre a messaggi
di disprezzo per il colore del-
la pelle. Insomma, oggi in I-
talia l’omofobia non è un’e-
mergenza. Quanto poi alle
conclusioni della nota di Sel:
‘Le famiglie diverse e plurali
sono davvero tali solo se
composte da pace, amore,
tolleranza e rispetto, a pre-
scindere dal sesso o dall’o-
rientamento sessuale di chi
le compone’, ci mancherebbe
altro: una sola è la famiglia
riconosciuta dalla nostra
Costituzione e non certo in

nome dei sentimenti!
(Luigia Santoro

Capogruppo Ncd - Area Popolare)

IL BANDO Iniziativa dell’assessorato alle Attività economiche per promuovere tecnologia e formazione

Commercio e servizi, 100mile euro per innovare
Prevista la copertura fino al 50% delle spese. Escluse le ‘macchinette’

C entomila euro per inno-
vare le piccole imprese

del commercio e dei servizi a
Modena, per renderle più
smart con l’utilizzo delle nuo-
ve tecnologie 2.0 e di internet
anche per l’e-commerce, e per
qualificare l’accoglienza an-
che in chiave turistica attra-
verso il design e la formazione
degli addetti. Li mette a dispo-
sizione il Comune di Modena
attraverso un bando dell’a s-
sessorato alle Attività econo-
miche, che darà contributi fi-
no a un massimo di 10mila eu-
ro a copertura del 50 per cento
delle spese ammissibili (per
investimenti di almeno tremi-
la euro) su alcuni assi strate-
gici specifici: interventi per
l’innovazione gestionale, di
vendita e di servizio con uti-
lizzo di nuove tecnologie; in-
terventi per l’allestimento di
spazi interni ed esterni; opere
di manutenzione, incluso l’a-
deguamento dei servizi igie-
nici per i clienti; formazione
per l’utilizzo di nuove tecnolo-
gie, per migliorare la relazio-
ne con la clientela e per l’acco -
glienza turistica.

Un ulteriore beneficio mes-
so a disposizione con il bando
è quello di voucher da mille
euro per servizi di check-up fi-
nanziario e check-up azienda-
le offerto dalle associazioni di
categorie aderenti al bando

(Confesercenti, Cna, Con-
fcommercio, Lapam Federim-
p re s a ) .

L’iniziativa è stata presen-
tata lunedì scorso in Comune
(nella foto) da Tommaso Ro-
tella, assessore alle Attività e-
conomiche, Maria Rosa Fara-
guti (Rete Imprese Italia) e
Giovanni Bertugli, dirigente
del servizio Promozione della
città e Turismo del Comune di
Modena. Il bando si rivolge al-
le attività già aperte alla data
del 28 maggio in un perimetro
definito che comprende il cen-
tro storico e l’area del Museo
Enzo Ferrari: attività com-
merciali, artigianali con ven-
dita al pubblico, edicole, bar,
ristoranti, strutture ricettive,
attività espositive e culturali
aperte al pubblico, e al Con-

sorzio degli operatori del Mer-
cato Albinelli per i soli servizi
di accoglienza turistica.

La commissione
I progetti verranno valutati

da una commissione secondo
l’ordine cronologico di pre-
sentazione delle domande se-
guendo i criteri di: grado di in-
novazione della proposta pro-
g ettuale ;  quali f icazione
dell’offerta in termini di acco-
glienza e servizio a clienti e
turisti. Le domande vanno
presentate dal 28 maggio al 30
ottobre 2015 esclusivamente
per posta elettronica certifi-
c at a  ( p o l i t i ch e e c o n o m i-
che@cer t .comune.mode-
na.it). Per informazioni: Ser-
vizio Promozione della Città e
Turismo via Santi 60, tel. 059

2032553 (email progetti.econo-
mici@comune.modena.it). Il
bando e gli allegati sono di-
sponibili sul sito (www.comu-
n e. m o d e n a . i t / e c o n o m i a ) .

Le spese finanziabili
Gli apparecchi per il gioco

d’azzardo non sono ritenuti e-
lementi di innovazione e ser-
vizio per l’attività, né fonte di
attrattività turistica per la cit-
tà. Sono quindi escluse dai fi-
nanziamenti le imprese che
ne detengono a qualsiasi tito-
lo, e quelle ammesse al bando
devono impegnarsi a non in-
stallarne per i cinque anni
successivi all’erogazione del
contributo. Sono tre le aree
strategiche per le quali si pos-
sono presentare domande.
Nell’area nuove tecnologie so-
no ammessi progetti che pre-
vedono l’adozione di tecnolo-
gie per favorire l’utilizzo dei
dispositivi mobili (smartpho-
ne e tablet) e app in tutte le fasi
del processo di acquisto; l’im -
plementazione di canali di
vendita on line di prodot-
ti/servizi; l’utilizzo dei social
media per rafforzare la rela-
zione con il cliente; l’ado zione
di soluzioni e sistemi digitali
a supporto della logistica, per
la gestione dei magazzini, per
l’analisi e la profilazione della
clientela. Ammessi anche
progetti per l’adozione di pra-

tiche per la sostenibilità am-
bientale. Nell’area accoglien-
za e servizi (design e allesti-
mento degli spazi interni ed e-
sterni) sono ammessi i pro-
getti che puntano a trasfor-
mare il punto vendita in un
ambiente relazionale e attrat-
tivo, lavorando su stimoli am-
bientali, atmosfera, store de-
sign, nuovi criteri di classifi-

cazione dell’assortimento e di
esposizione e innovazione del
format commerciale. Nell’a-
rea formazione, infine, am-
messi interventi di formazio-
ne dell’imprenditore e del per-
sonale per l’utilizzo delle nuo-
ve tecnologie applicate al pun-
to vendita, per valorizzare le
relazioni con la clientela e per
l’accoglienza del turista.

LA CAMPAGNA Striscioni in piazza Grande

«Salvare i simboli della cultura»

«N essuna religione può essere strumentalizzata a fini
politici e ancor meno può giustificare atti terroristi-

ci e l’uccisione di civili. Distruggere i simboli della cultura è
un abominio contro l’umanità». Lo ha detto Gianpietro Ca-
vazza, vicesindaco di Modena e assessore alla Cultura, in
occasione della collocazione di due striscioni sotto il portico
di piazza Grande verso la Ghirlandina, che ‘listano a lutto’ il
sito Unesco di Modena. «In giorni in cui ci giungono notizie
preoccupanti su un potenziale attacco di falangi dell’Isis al-
la città di Palmira, patrimonio dell’umanità - ha aggiunto
Cavazza - anche Modena aderisce a una campagna per sen-
sibilizzare i cittadini sui crimini contro la cultura».


