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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti e tutte. Dichiaro aperta la trecentocinquantacinquesima seduta del
Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale n. 353. Qualora non
vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che per la seduta pomeridiana hanno chiesto congedo la Presidente della Regione
Serracchiani e il consigliere Tondo. I congedi sono concessi. 
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: “Discussione sul disegno di legge n. 247: Crescere in
Friuli Venezia Giulia”. 
Comunico i tempi che ci siamo assegnati, c'è una Relatrice unica: sono 25 minuti per la maggioranza,
ripartiti in 5 minuti ciascuno per tutti i gruppi della maggioranza, e 50 minuti all'opposizione, ripartiti
in 10 minuti ciascuno a PdL Forza Italia, Autonomia Responsabile e Movimento 5 Stelle, 7 minuti al
Gruppo Misto, Violino e Barillari, 8 minuti NCD e 6 minuti Gruppo Misto, Zilli. 
Do la parola alla consigliera Cremaschi per l'illustrazione. 
CREMASCHI, RELATRICE.: Signor Presidente, colleghi Consiglieri, siamo qui, a fine legislatura,
ad affrontare una legge che, in qualche modo, è il senso del mio impegno in questi cinque anni qui e
nei miei trent'anni precedenti, nella vita professionale, per cui è una legge cui tengo molto. Ci tengo
molto perché è una legge che parla di bambini e di adolescenti, cioè di persone che non votano, di
persone che non riescono a far arrivare direttamente la loro voce all'oblò da cui noi guardiamo il
mondo, che è fatto di petizioni, di raccolta firme, di gente che ci viene a dire: occupati e interessati di
questo e di me. I bambini questo non lo possono fare direttamente; lo fanno, quando riescono, per
indiretta persona perché, per fortuna, hanno dei genitori, hanno delle famiglie che vogliono loro bene,
ma non riescono a farlo direttamente. 
Questa legge parte da una grande esperienza, da una ricchezza di norme, di azioni, di piani che questa
Regione ha messo in atto nel tempo, a favore dei bambini e degli adolescenti. Non partiamo dall'anno
zero, non partiamo dal nulla. Questa è una Regione attenta ai bambini e molto ha fatto per i bambini. 
A mio parere, però, quello che serve è un cambiamento culturale, un cambiamento culturale che ormai
è pronto per diventare norma e, come voi ben sapete, le cose prima cambiano nella prassi e poi le
norme raccolgono quello che la cultura modifica. Fino ad ora, in qualche modo, pur con tantissime
norme, molto buone, abbiamo sempre pensato ai bambini come oggetti delle nostre attenzioni, oggetti
di assistenza; abbiamo pensato alle politiche per i bambini come politiche per la famiglia, che è
giustissimo, non voglio dire che il bambino sta fuori dalla famiglia. Ma qualche volta queste politiche
per la famiglia rischiano di diventare un aiuto ai genitori perché possano sopravvivere, avendo il
carico dell'allevare dei figli; un aiuto ai genitori perché abbiano qualcuno che gli tiene i figli, perché
loro possano andare a lavorare. Va bene, è necessario, bisogna farlo, ma il cambiamento culturale che
il mondo di oggi ci chiede è quello di dire: i bambini non sono i cittadini del domani, i bambini sono
delle persone con pienezza di diritti e con pienezza del diritto di essere ascoltati e di dire la loro su
tutto quello che li riguarda. Credo che il motto: “Nulla su di noi, senza di noi”, che è stato coniato per
quanto riguarda la disabilità, debba essere allargato a tutti i soggetti di diritto, che non hanno una voce
diretta e che non hanno il potere di farsi sentire, come hanno altre categorie, lobby e associazioni.
Quindi, questa è la filosofia. Peraltro abbiamo dei degni predecessori; non so chi ricorda che Lula, alla
presentazione del suo mandato in Brasile, chiese a tutti i suoi candidati di firmare in anticipo il fatto
che avrebbero sostenuto il “Piano quinquennale bambini e adolescenti”, cioè che pensare a una
nazione, pensare alle politiche di una nazione deve voler dire: partire da quale mondo lasciamo ai
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nostri figli e quale mondo costruiamo per i nostri figli. Allora, con questo degno predecessore
antecedente – il Piano quinquennale ricorda anche altre cose – il Piano quinquennale ricade un po'
nella fine del mandato della legislatura, quindi non stava bene. Credo che un Piano triennale sia una
cosa, invece, più vicina ai nostri bisogni. 
Questa legge è nata con un grande lavoro, devo dirlo, perché sono almeno due anni che ci stiamo
lavorando, con associazioni, con i movimenti e con tutti quanti si occupano di bambini, cercando di
costruire una legge quadro sui bambini e gli adolescenti. Abbiamo tirato vicino tutte le norme
precedenti e tutte le azioni, cercando di inserire tutto, ma tutto non ci stava, restava sempre fuori
qualcosa ed il rischio era quello di sovrapporre leggi a leggi. Per cui l'altra novità, di cui sono molto
contenta e che vi propongo come una novità nel legiferare, è che tutti gli interventi che mi sarebbe
molto piaciuto scrivere, vi assicuro – perché di pensieri sui bambini e gli adolescenti ne ho molti,
ovviamente – con un po' di dolore li ho lasciati perdere, ma ho scritto che quello che ci serve in questa
legge è un impegno formale e tassativo perché la Regione abbia un progetto triennale, in cui pensa a
tutte le politiche in modo trasversale, dalla rotonda alle strade, all'urbanistica, al turismo e chi più ne
ha, più ne metta, dal punto di vista dei bambini. Quindi, che ogni Assessorato e ogni Direzione pensi
che parte del suo budget, un quinto della popolazione ha meno di 18 anni, io direi che un quinto del
budget almeno, forse anche di più, perché questo è il nostro futuro, poi ci sono ovviamente anche
azioni trasversali, ma un quinto della nostra attenzione, almeno quello, deve essere centrato sui bisogni
e le risorse che bambini e adolescenti di questa regione mettono in atto e di cui hanno bisogno. 
Quindi, di fatto, nella sostanza, questa legge dice: costituiamo un Osservatorio sui bambini e gli
adolescenti, smettiamo di parlare di bambini e adolescenti come il dramma della droga, il dramma del
bullismo, il dramma di, il dramma di; i bambini e gli adolescenti sono risorse, sono risorse del futuro e
bisogna parlarne in termini positivi, costruendo opportunità e possibilità. Parliamone in modo costante,
non solo con allarmismo, nei momenti dei drammi, costituiamo un Osservatorio permanente sui
bambini e gli adolescenti; chiediamo che in questo Osservatorio, quando si parla di bambini, siano
presenti tre rappresentanti della Regione, dei Consigli comunali dei ragazzi, tre ragazzi di 11, 12, 13,
14 anni, che fanno parte dei Consigli comunali dei ragazzi e che vengano a rappresentare nel mondo
degli adulti i bisogni dei ragazzi. Chiediamo che, quando si parla di adolescenti e giovani… io avevo
scritto: tre rappresentanti dei Consigli comunali dei giovani, perché nella mia legge quadro ci stavano,
perché credo che i Consigli comunali vadano fatti tra i 16 e i 18 anni, che è il momento in cui i ragazzi
devono innamorarsi del fare politica e, di fatto, lo facciano nella scuola, per poi finire subito dopo;
visto che non è una legge quadro, intanto facciamo riferimento alla Consulta dei Giovani, chiedendo
però che siano i minorenni che fanno parte di questo Osservatorio, nei momenti in cui questo è
necessario. 
In base alle osservazioni poste dall'Osservatorio, si costituisce un tavolo trasversale di tutte le
Direzioni, coordinato dall'Assessorato che si occupa di politiche sociali, ma anche qui politiche sociali
non in termini di assistenza, politiche sociali perché “sociale” vuol dire partecipazione, promozione e
protezione delle categorie più deboli, e quindi un sociale pensato come la presenza di tutti nelle
politiche, non qualcosa per chi non può, qualcosa per i più deboli. Quindi il coordinamento è a questo
Assessorato, che però deve coinvolgere e accogliere le richieste di tutti gli altri Assessorati, scrivere un
Piano triennale e portarlo all'approvazione del Consiglio. Questo Piano triennale poi si trasformerà in
azioni e in piani annuali, che concretizzano poi questi piani, che però noi come Consiglio dobbiamo
avallare, finalmente dicendoci che i bambini hanno pieno diritto. 
Possiamo entrare rapidamente nel merito, velocemente. 
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L'articolo 1 definisce le finalità e i principi ispiratori, soprattutto quello di costruire armonia tra le
politiche regionali; tante cose facciamo, ma a volte settoriali, parcellizzate e con ottiche in parte
diverse. 
L'articolo 2 ricorda i principi ispiratori della Convenzione ONU, della Costituzione italiana e di tutte le
nuove norme e avanzamenti culturali in questa direzione, con i diritti dei bambini; non solo i diritti, ma
partecipazione, presenza e in qualche modo anche doveri. 
L'articolo 3 definisce la necessità dell'approvazione del Piano triennale e annuale per il benessere di
bambini e adolescenti, formato e organizzato come prima vi ho raccontato. 
L'articolo 4 istituisce l'Osservatorio regionale per le politiche per le nuove generazioni, quindi con
raccolta di analisi e di flussi, per formulare delle proposte per la Regione. 
L'articolo 5 autorizza la spesa, con ciò la legge resta agile, snella, ma veramente cambia. Che cosa poi
ci metteremo dentro? Non sarà quello che ha voluto la consigliera Cremaschi, che vorrebbe tanto, ma
sarà quello che di volta in volta, di triennio in triennio, riusciamo a evidenziare come la risposta più
opportuna – le risposte più opportune – ai bisogni dei ragazzi. 
Vi ringrazio. 
PRESIDENTE.: È aperto il dibattito. Frattolin, prego. 
FRATTOLIN.: Ovviamente, non si può essere contrari a una norma di questo genere, che ha dei
principi condivisibili e introduce una programmazione di settore e un Osservatorio. Mi dispiace
sinceramente, visto che la materia comunque rientra in quella delle politiche giovanili, che questa
norma non sia passata neanche per un parere nella Commissione che si occupa delle politiche
giovanili, la VI Commissione, i cui membri, tra cui la sottoscritta, non hanno avuto la possibilità di
discuterne e neanche di approfondire in maniera adeguata il dibattito e valutare se veramente sia stato
toccato tutto quello che si poteva affrontare in una norma come questa, che vuole avere la pretesa di
essere una legge quadro, che si ispira in maniera anche corposa alla normativa, ad esempio, già
presente nell'Emilia Romagna e che però, dal mio punto di vista, è veramente una legge quadro di
settore, essendo composta da 50 articoli e tutte le politiche che stanno dietro al settore dell'infanzia e
dell'adolescenza. Il fatto di averla affrontata in maniera così veloce, a fine legislatura, pur essendo una
norma di programmazione e di coordinamento, e non avendo al suo interno, quindi, le azioni vere e
proprie, e non aver neanche dato la possibilità comunque ai Consiglieri di ascoltare audizioni, perché
non ci sono state nemmeno audizioni su questa legge, mi lascia un po' amareggiata. Ovviamente,
voteremo contrari perché, a parte l'iter procedurale, che secondo noi, vista l'importanza
dell'argomento, avrebbe meritato comunque una valorizzazione diversa e una tempistica diversa,
ovviamente, nei contenuti non c'è niente che possa giustificare un nostro voto che non sia favorevole. 
PRESIDENTE.: Bagatin, prego. 
BAGATIN.: Soltanto due brevi osservazioni. Mi trovo perfettamente d'accordo con questa proposta di
legge. 
Soltanto una questione: mi pare che questa Regione si stia davvero orientando a un lavoro abbastanza
inusuale all'interno della politica, all'interno delle varie altre Regioni d'Italia, un lavoro comune, un
lavoro trasversale – lo definisco tale – che diventa un modo nuovo per rappresentare meglio i bisogni e
gli interessi delle persone. Abbiamo fatto un lavoro davvero importante per quanto riguarda
l'invecchiamento attivo, con un lavoro trasversale di tutti gli Assessorati coinvolti, per definire i piani
triennali e i successivi piani annuali, e questo davvero va nell'interesse sicuramente delle persone
anziane. 
Qui si ribadisce un'altra cosa davvero unica ed importante, che è quella dei bambini e degli
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adolescenti. Nel momento in cui qui si parla di Piano regionale triennale, è chiaro che anche in questo
caso è sempre l'Assessorato alle Politiche Sociali a “dirigere il traffico”, mettiamola così, ma dirige il
traffico degli altri Assessorati coinvolti, perché questo è il dato importante. Quindi si tratta di
individuare tutti gli Assessorati coinvolti in questo e seguire, oserei dire, la stessa azione positiva che
si è vista con l'invecchiamento attivo. Sono entrambe questioni, ribadisco, davvero molto importanti,
perché al centro, da una parte, sono le persone anziane, da questa parte sono i bambini e gli
adolescenti. Quindi, se noi individuiamo e mettiamo davvero al centro le persone, siamo nelle
condizioni di fare un ragionamento unico, importante e non parcellizzato, un modo di impostare anche
la politica, e qui mi trovo d'accordo con la consigliera Cremaschi, quando parla di cambiamento
culturale. Non una cosa soltanto focalizzata, in un momento determinato della vita, a una persona o a
un soggetto, ma a un percorso di vita, dal momento in cui tu nasci fino al termine della tua vita, quindi
una persona che è al centro. In questo caso, noi al centro mettiamo davvero i bambini e gli adolescenti.
Mi pare che questa proposta di legge vada in questa ottica e ci metta nelle condizioni di lavorare
sicuramente in modo diverso rispetto al passato, ma in modo anche multidisciplinare, coinvolgendo
davvero tutti gli Assessorati e mettendoci a lavorare forse in modo diverso e positivo, che considero
un'esperienza già fatta, ribadisco, con l'invecchiamento attivo, però anche in questo caso è possibile
farlo e questo diventerebbe un secondo percorso di dimostrazione concreta che è possibile, che si può
e si deve lavorare insieme, nel rispetto dei bisogni delle persone che noi vogliamo rappresentare. 
PRESIDENTE.: Codega, prego. 
CODEGA.: Anch'io due parole di intervento e di sostegno a questa norma perché, per certi versi,
potremmo dire che se ne sentiva proprio il bisogno, per un semplice motivo, perché dell'infanzia, a
diverso titolo, sotto diversi aspetti, educativo, sanitario, sociale eccetera, se ne parlava in tante norme
della nostra Regione. Adesso cito un po' a memoria: c'è la legge sulla genitorialità, se non vado errato,
la 10/2011, che parlava delle condizioni familiari e non familiari, come si può intervenire e aiutare le
famiglie, i genitori e via dicendo; poi c'era la legge sull'educazione della prima infanzia, la 5/2005, se
non vado errato, che interveniva sulle possibilità che nella regione si possono avere e dare per gli
interventi di carattere educativo e d'istruzione anche per la prima infanzia, da zero a tre anni e via
dicendo; poi c'era la legge 6/2006, quella sull'assistenza sociale, che, a diverso titolo, sulle tematiche
che riguardano la dimensione sociale interviene e dà indicazioni; poi c'era la legge 5/2012, che però
era rivolta sì al mondo giovanile, ma soltanto dei giovani dall'adolescenza in su. Poi c'è tutta la miriade
di leggi che riguardano il diritto allo studio, che vanno a toccare l'infanzia, la scuola dell'infanzia o i
bambini della scuola primaria, con tutta una serie di interventi. 
Tutte queste cose, in realtà, ci sono, ma erano sparse in un contesto molto ampio, quindi il senso di
questa legge, che è piccola come numero di articoli, ma che potremmo dire “grande”, come concetto, è
quello di dire: c'è bisogno di una governance di tutto questo settore, di una governance di tutti questi
interventi, che rischiano di essere così, a raggiera, molto in spinta centrifuga, ma poco con un
atteggiamento centripeto di ricondurre ad una logica intensa. 
In questo senso vorrei dire alla collega Frattolin, questa non è una legge quadro, perché la legge
quadro – citava la legge dell'Emilia Romagna, giustamente – è una legge completa, va da zero anni
fino a 25 30 anni. Però noi abbiamo già una legge quadro in questo senso, che è la legge 5. Questa è
più una legge di governance, che quindi sa già che esistono tutte le norme di settore, però si tratta di
ricondurle a un'unitarietà programmatica, diciamo, etica, di principi e programmatica. 
Infatti è importante sottolineare quanto è indicato nell'articolo 2, dove si parla di “Principi ispiratori e
obiettivi”; si danno indicazioni di linee di tendenza, di linee educative e di principi educativi forti, che
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devono impregnare l'insieme dell'atteggiamento di riferimento nei confronti dell'infanzia. Si parla di:
“Valorizzare abilità e differenze, favorire la partecipazione dei giovani alla vita civile e sociale” –
quindi è tutto un ragionamento in positivo – “favorire il dialogo intergenerazionale, interculturale e
interreligioso; individuare poi nell'educazione alla pace, alla legalità e al rifiuto della violenza…”,
quindi si danno tutta una serie di indicazioni, con le quali si dice che non soltanto il momento
educativo deve intervenire, ma tutto l'intervento di carattere strutturale, anche nella sanità, perché
anche nella sanità si può intervenire nei confronti dei bambini, avendo cura delle loro diverse culture,
per esempio, e della loro diversa mentalità. 
Quindi, occorre tener presenti tutti questi aspetti, perché avere questa azione di prevenzione e di
governance ci mette nelle condizioni di intervenire in quelle che sono le forti deprivazioni che
l'infanzia si ritrova a vivere in questo contesto, anche nei nostri contesti, di una società che, per molti
versi, non può che definirsi civile e all'avanguardia. Però anche da noi esistono deprivazioni di
carattere culturale, bambini che non hanno in casa neanche un libro da leggere; abbiamo deprivazioni
di carattere sociale, magari per situazioni di povertà estrema, e purtroppo in questi ultimi anni le cose,
come ben conosciamo, sono andate peggiorando. Addirittura può esserci una deprivazione sociale in
quanto ancora possono esserci situazioni, magari nascoste, di lavoro minorile; ci sono deprivazioni di
carattere familiare, bambini che non hanno più i genitori o che hanno i genitori divisi, o che hanno i
genitori in contrasto, e quindi subiscono elementi forti di deprivazione proprio di carattere affettivo;
deprivazioni di carattere scolastico, perché non sempre tutti riescono a perseguire e a finire i loro studi.
Quindi, ecco che tutti questi elementi costruiscono un contesto nell'ambito del quale, poi, vengono
fuori quelle situazioni di bullismo, di aggressività, di violenza, di segregazione, di emarginazione, che
poi andiamo a denunciare, nel momento in cui queste appaiono, nei momenti più eclatanti. Ragazzi
che poi tentano addirittura il suicidio, ragazzi che fuggono, situazioni di questo genere. Quindi, queste
situazioni ci sono perché non è stato fatto bene, a monte, un lavoro attorno a questo discorso di
deprivazione. 
Quindi, ben venga – questo è il ragionamento che viene proposto – il discorso inter assessorile. Se voi
andate a leggere il punto A, è breve, ma sostanzialmente è pregnante, pregnantissimo, perché si deve
fare un Piano triennale con l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali in materia sociale,
scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro e pianificazione
territoriale. Avete detto poco… in quattro righe c'è dentro tutto, cioè il discorso di una pianificazione
robusta delle politiche per i ragazzi. Per cui credo che questo sia uno strumento, per quanto breve e
piccolo, dal punto di vista dell'articolato, molto significativo dal punto di vista della progettualità e
dell'intento politico. 
PRESIDENTE.: Lauri, prego. 
LAURI.: Anch'io voglio manifestare, anche attraverso il microfono, il mio apprezzamento e il nostro
apprezzamento per questo progetto di legge. Condivido interamente la relazione e le spiegazioni che
ha dato la consigliera Cremaschi, e anche tutti gli altri interventi che ci sono stati. Non mi soffermo
oltre su questo. Non presenterò emendamenti, non ho avuto neanche tempo di approfondire troppo il
progetto di legge; però vorrei lasciare a verbale una raccomandazione alla Giunta, naturalmente, e
anche al resto dei colleghi. 
Questa raccomandazione è la seguente e parte da un presupposto: deputati ad occuparsi con
competenza e con azioni positive dei bambini e degli adolescenti non ci sono solo i familiari, non c'è
solo la famiglia, non ci sono solo le istituzioni scolastiche, e quindi la scuola dell'infanzia, la scuola
elementare, la scuola media, la scuola superiore e così via; c'è anche un tessuto sociale, associativo, di
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istituzioni educative o anche soltanto ricreative, che vive a contatto con i nostri ragazzi e che ha
uguale… uguale forse no, perché il tempo non è lo stesso, però ha voce in capitolo sia nel farci
percepire quello che succede nel mondo dei giovani, nella realtà dei giovani, sia, secondo me, proposte
da avanzare per dare un contributo nella costruzione delle azioni del sistema regionale. 
Scorrendo velocemente il progetto di legge, magari mi sono sfuggiti dei particolari, però forse questo
mi pare essere un punto che potrebbe, nella pratica, essere approfondito di più, cioè quale
coinvolgimento prevediamo per tutto quel vasto tessuto del privato sociale che lavora con i ragazzi,
che conosce i ragazzi, che è il primo forse a poter cogliere dei cambiamenti di comportamento, delle
tendenze, delle cose che vengono certamente osservate e che, in quanto osservate, meritano di essere
portate con rapidità all'attenzione dell'Amministrazione regionale, nel momento in cui costruisce
correttamente, con un approccio totalmente trasversale, il suo impianto di politiche destinate alle
ragazze e ai ragazzi, ai bambini e alle bambine. 
Questa è una raccomandazione che mi sentirei di dare, nello scorrere il testo e nel chiedere
un'attenzione, la più grande possibile, in questa direzione, perché penso che, così come è sbagliato
delegare esclusivamente alle famiglie l'educazione dei ragazzi e delle ragazze, altrettanto sbagliato è
pensare che siano solo le istituzioni scolastiche e i pezzi dell'apparato pubblico e dello Stato che
possono e debbono occuparsi con competenza di loro. Non è così, ci sono tanti altri soggetti, che ogni
giorno lavorano in questo mondo e forse sono i primi in grado di segnalarci dei cambiamenti che è
opportuno raccogliere, qualora assumano un'evidenza di carattere sociale. 
PRESIDENTE.: Se non ci sono altri, Assessore, vuole aggiungere qualcosa? Assessore Telesca,
prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: È stato già detto tutto. La Giunta, ovviamente, accoglie con
grande favore, anche perché si inserisce in un percorso che abbiamo iniziato, quello del concetto di
salute, nella sua accezione più ampia, che è benessere. Abbiamo a lungo parlato delle strategie e delle
politiche per gli anziani, perché è l'argomento del momento, ma non c'è sicuramente soluzione di
continuità sulle strategie e le politiche dei giovani, dei minori e dei bimbi, rispetto a quella degli
anziani. Anzi, diciamo che proprio in quella direzione, minori e anziani, avere attenzione per essi vuol
dire avere attenzione alla società ed essere coerenti con quello che abbiamo fatto in questi anni,
rispetto ai grandi interventi, nel rispetto soprattutto della persona e dei diritti della persona. 
Quindi, ringrazio la consigliera Cremaschi e la maggioranza per aver presentato questa legge. 
PRESIDENTE.: La parola alla Relatrice, per la replica. 
CREMASCHI, RELATRICE.: Ringrazio per la possibilità di rispondere alle obiezioni. Parto dal
passaggio dalla VI alla III Commissione. Il passaggio è stato dopo che ne abbiamo parlato, perché era
stata attribuita inizialmente alla VI, ma se il coordinamento lo mettiamo in capo a un'idea di sociale
che è partecipazione e presenza di tutti, e non a un'idea di istruzione e formazione, quindi a qualcuno
che si occupa di quello, era corretto che passasse in III Commissione. Per cui in III Commissione se ne
è parlato e si è discusso. 
Audizioni sì, audizioni no: se fosse stata la legge quadro d'inizio, che prevedeva le singole azioni,
avremmo chiamato molto volentieri tutte le persone coinvolte in ogni azione. Ma volendo essere a tutti
i costi una legge che non si occupa di pezzetti o di azioni per i bambini, ma di un inquadramento
culturale e generale diverso, avremmo dovuto chiamare il mondo intero. Quindi le audizioni saranno
poi riferite rispetto all'Osservatorio. 
E su questo mi aggancio a quanto dice Lauri: certo che sì, “per crescere un bambino ci vuole un
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villaggio”. Il nome “Crescere in Friuli Venezia Giulia” fa riferimento a un motto africano, che questo
dice: “Per crescere un bambino ci vuole un villaggio”, i figli non sono solo figli nostri, sono nella
nostra genitorialità e fecondità sociale. L'Osservatorio è proprio questo, l'Osservatorio è una rete di
comunità che si riunisce intorno al suo presente e al suo futuro, per pensare alle politiche di un mondo
sostenibile, che dà ai suoi figli. 
No, non mi fermo. Quindi, rispetto alla legge dell'Emilia la differenza è questa: la legge quadro
sarebbe stata questa cosa, forse non avete letto bene la legge dell'Emilia, io l'ho letta e studiata bene; la
mia prima versione di legge poteva essere molto simile a quella dell'Emilia, che è un'ottima legge,
peraltro, ma la legge dell'Emilia mette insieme le nuove generazioni, arrivando fino ai giovani adulti,
come peraltro la nostra “Legge giovani”, perché culturalmente questo era il passaggio intermedio, i
quattordici quindicenni fino ai 25 30. Ma signori, essere minorenni o maggiorenni cambia alcune cose
di sostanza, nella vita: se io sono minorenne, non ho il diritto ad essere ascoltato su quello che mi
riguarda; da maggiorenne, sì. Quindi avere una legge che si rivolge fino ai 18 vuol dire: io garantisco
te, che non hai 18 anni, non sei maggiorenne e non solo non voti, ma non hai il diritto automatico ad
esser sentito su quello che ti riguarda, ti restituisco questo tuo diritto. Nella mia vita professionale, di
ragazzini allontanati dalle famiglie o inseriti in comunità, sentendo il parere della mamma, sentendo il
parere del papà, sentendo il parere della scuola, degli insegnanti, del medico e del mondo intero, ma
non del bambino o dell'adolescente, ne ho visti tanti. E questa cosa, in un mondo del nostro tempo e
della nostra cultura, non deve mai più succedere. 
Secondo punto: il consenso informato. Abbiamo l'obbligo del consenso informato in tutto quello che
riguarda il sanitario della nostra regione ed in tutto il mondo, ma per i minorenni no. Ci sono delle
esperienze che dicono: a qualunque età, qualunque bambino, se deve prendere un farmaco, deve dirmi:
sì, son disponibile a prenderlo. Io non posso dare dei farmaci – nel mio campo farmaci che, per di più,
riguardano la psichiatria – di nascosto, come nella storia molto è stato fatto e come ancora alcuni
genitori ci chiedono: gli metta un po' di Serenase nell'acqua, che tanto non si accorge. Non esiste.
Qualunque azione si faccia su un bambino, nella sanità, va fatta col suo consenso informato. E quando
un bambino non è capace di esprimere pienamente quello che pensa, perché ha una disabilità, perché
ha un disturbo dello sviluppo o perché è molto piccolo, comunque sta a noi spiegare, con i disegni o
con altri modi, con altre modalità di comunicazione, ma mai fare una cosa su un bambino, se non
avendoglielo detto prima. Quindi, consenso informato per l'uso di farmaci, per le pratiche sanitarie e
per il fine vita. I bambini sono in grado di dire: non ne posso più, arrivo fino a lì, non continuate a
torturarmi; torturatemi un pochino sì, ma non tanto. E non possono essere solo gli adulti che decidono
per loro. 
Ultima cosa, ma molto importante nella mia storia professionale: i bambini, i ragazzi e gli adolescenti
hanno il diritto di essere riconosciuti come soggetti di sofferenza psichica. C'è il rischio, perfino in una
regione come la nostra, estremamente attenta alla salute mentale, che mentre dai 18 anni in poi uno ha
diritto ad avere la salute mentale, il centro diurno, il centro ospedaliero di ricovero, la comunità,
l'appartamento, la borsa lavoro, a diciassette anni, sei mesi e un giorno, nulla di tutto ciò; il rischio c'è
ed è stato molto importante. I passi che questa Regione ha fatto in questi ultimi anni sono esattamente
nella direzione di dire: non è la politica del “piove, Governo ladro”, se un bambino ha una sofferenza,
bisogna agire sui genitori, sulla famiglia e sulla scuola. Certo che sì, ma non solo quello, va
riconosciuta la sofferenza di questo ragazzino e vanno date risposte alla sofferenza di questo
ragazzino. 
Per ultimo, un ragazzo ha diritto di essere riconosciuto come una persona con un disturbo della
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condotta di tipo delinquenziale, non matto, perché una delle prassi che sta avvenendo è che, se uno ha
diciott'anni meno un giorno e compie qualche cosa di delittuoso, viene immediatamente etichettato
come matto. Questa è una prassi assolutamente ghettizzante e scorretta, anche i ragazzi possono
delinquere, ma le risposte da dare non sono trasformarli in matti, cosa su cui il cambiamento culturale
è estremamente importante. 
Quindi, l'Osservatorio e politiche orientate su questo. Grazie. 
Sono molto contenta, grazie. 
PRESIDENTE.: Siamo alla replica. Adesso entriamo nell'articolato. 
Ma sono buoni, dai… 
Siamo all'articolo 1, che non ha emendamenti. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, è aperta la
votazione. 
Articolo 1. Non c'erano interventi, è stata chiusa… 
Allora, annullo per carità di patria e per non allungare i tempi, che potrebbero essere anche brevi.
Annullo la votazione e riapro il dibattito sull'articolo 1, considerato che… 
Ho chiuso. Ho annullato la votazione e ho riaperto il dibattito, in quanto non si era capito che avevo
chiuso la discussione. Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Siamo attrezzati, siamo… 
PRESIDENTE.: Liva… Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Grazie di avermi difeso dal consigliere Riva. 
PRESIDENTE.: Non ne ha bisogno. 
RICCARDI.: Io confesso la mia ignoranza e superficialità rispetto alle cose che probabilmente sto per
dire, quindi chiedo scusa. Però ho colto un passaggio nell'intervento della consigliera Cremaschi, sul
quale non voglio tirare delle conclusioni perché, fino a quando non capisco, non concludo. Cioè, ho
sentito parlare di fine vita di bambini. Allora, voglio capire che cosa si intende per questa roba qua,
primo; se questa roba sta qua dentro, cioè di che cosa stiamo parlando. Il fine vita di chi? Fermo
restando le competenze di una Regione sul fine vita – avete già preso sberle su questa roba qua – cosa
vuol dire questa roba? Cosa vuol dire? Io voglio sapere che cosa vuol dire questa roba! 
PRESIDENTE.: Sarò stato distratto anch'io, ma in questa legge non si parla di fine vita, che io
sappia. 
RICCARDI.: Lei guidi l'Aula e faccia rispondere a… 
PRESIDENTE.: No, guido l'Aula. 
RICCARDI.: Perché il relatore risponde delle cose che ha detto. 
PRESIDENTE.: Le ho dato la parola quando non ce l'aveva. 
RICCARDI.: Perché qua siamo tutti in campagna elettorale. 
PRESIDENTE.: Il consigliere Riccardi ha espresso alcuni dubbi in merito ad alcune dichiarazioni. Se
ritiene di rispondere, prego, consigliera Cremaschi. 
CREMASCHI, RELATRICE.: La mia replica era su che cosa c'è di diverso nell'essere minorenni o
maggiorenni, rispetto ai diritti. Questa legge volutamente non entra nel merito delle singole cose.
Facevo un elenco di cose che valgono a 18 anni e un giorno e valgono molto meno a 18 anni meno un
giorno. 
Parlavo di altro, non della legge perché, volutamente, la mia… 
Okay, parliamo della legge. Era un esempio per spiegare perché questa legge si occupa di 0 18 e non
di 0 25. È sufficiente? 
PRESIDENTE.: Allora, il clima non è dei migliori per trattare cose serie, vedete? Se non ci sono altri
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interventi… Abbiamo appurato che questa legge non parla di fine vita. Non ci sono altri? 
È aperta la votazione sull'articolo 1. 
È chiusa la votazione. È approvato. 
Articolo 2. Non ha emendamenti, non ci sono interventi. È aperta la votazione. 
No, intanto voti. Poi… È chiusa la votazione. È approvato. 
Consigliera Cremaschi, spero che non ci siano stati dubbi sull'articolo 2. 
È andata. La prossima volta, la prossima legislatura. 
Chi di noi sarà rieletto vedrà di modificarlo. 
Articolo 3. Consigliera Cremaschi, si è prenotata? Articolo 3… 
Se non ci sono interventi, è aperta la votazione. È chiusa la votazione. È approvato. 
All'articolo 4 abbiamo un emendamento. Cremaschi, prego. 
CREMASCHI, RELATRICE.: L'emendamento del n. 4 nasce proprio dal fatto che questa legge,
nata come legge quadro, diventa invece una legge di principi. Quindi, propone una modifica: nel testo
iniziale era prevista la rappresentanza del Consiglio comunale dei ragazzi e del Consiglio comunale
dei Giovani, intesi come 16 18. Ma avendo adesso tolto le azioni, il Consiglio comunale dei giovani
starà ai piani futuri e a chi li costruirà, decidere se vorrà questo o se vorrà altre politiche. Pertanto il
riferimento deve essere a quello che c'è attualmente, che invece è la Consulta dei giovani, ma per
quanto attiene ai minorenni presenti nella Consulta dei giovani. Quindi l'emendamento è in questi
termini, cioè fa riferimento ai ragazzi del Consiglio comunale dei ragazzi e ai giovani delle Consulte
dei giovani, ma minorenni. 
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito sull'articolo 4. Se non ci sono interventi, parere della
Giunta sull'emendamento? 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 4.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
È approvato. 
Votiamo l'articolo 4 emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È approvato. 
Articolo 5. Anche qui c'è un emendamento. Cremaschi, prego. 
CREMASCHI, RELATRICE.: Questo emendamento è minimo e prevede che il rimborso delle
spese di missione non sia di 1.500, ma di 2.000 euro l'anno. Quindi, comunque, spese veramente
minime, ma che permettano poi di pagare i trasporti di chi, non dipendente pubblico, deve raggiungere
la sede degli incontri. Praticamente, è solo questo. 
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito. Non ci sono interventi. Parere della Giunta? 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 5.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
È approvato. 
Votiamo l'articolo 5 come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. 
Prima del voto finale, si chiede di autorizzare la Presidenza del Consiglio ad inserire in sede di
coordinamento i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al Tesoriere, quale allegato al progetto di
legge in discussione, così come previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118 del
2011 e successive modifiche e integrazioni. 
Se non ci sono osservazioni, si vota il coordinamento? Non ci sono osservazioni, si ritiene approvato. 
Quindi prima del voto finale, ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Quindi
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pongo in votazione la proposta di legge n. 247. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Passiamo al punto successivo: “Discussione sullo stralcio (223 06), Disposizioni concernenti il
funzionamento dei Gruppi consiliari”, scelto come testo base, e sullo stralcio abbinato: “Disposizioni
concernenti il funzionamento dei Gruppi consiliari” (223 05). 
Considerato che ci siamo assegnati poco tempo, avete cinque minuti per Gruppo o forza politica
autonoma. 
La parola a Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE.: Questo stralcio è la risposta ad un'osservazione della Corte dei Conti, che
riguarda il finanziamento ai Gruppi e la possibilità ai Gruppi di riportare gli avanzi annualmente
all'esercizio successivo. Fino ad oggi un Gruppo che poteva spendere il suo finanziamento anche in
modo diverso, anno per anno, poteva portare all'esercizio successivo il 100 per cento del contributo
della Regione. La Corte dei Conti eccepisce che in alcuni casi le cifre, che poi vanno ad accumularsi,
sono importanti e quindi, secondo la Corte, verrebbero a prefigurarsi troppi soldi, un accumulo di
risorse che non vengono spese. 
L'emendamento prevede che, da oggi, cioè dalla prossima legislatura, visto che ormai siamo alla fine
di questa, i Gruppi possano portare all'esercizio successivo non più del 50 per cento del contributo
ricevuto, il che significa che, se noi riceviamo cento ogni anno, se ne spendiamo meno di cinquanta,
cioè quaranta, dieci li dobbiamo restituire. Quindi, sempre l'avanzo che viene riportato all'esercizio
successivo non può essere superiore a cinquanta, cioè al 50 per cento del contributo ottenuto. In questo
modo noi riteniamo di rispondere all'osservazione della Corte, ma anche di lasciare quel minimo di
flessibilità di spesa che ai Gruppi serve, perché non tutti gli anni l'attività è la stessa e quindi si può
concentrare un'attività maggiore in un anno piuttosto che in un altro, quindi una flessibilità è
necessaria. È però un passo avanti, direi, notevole, perché dimezza la possibilità di riportare
all'esercizio successivo le somme ricevute. 
È stato presentato un emendamento, che non modifica la sostanza delle cose, ma le scrive meglio. 
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito. Non ci sono interventi? Se non ci sono interventi, la
Giunta vuole intervenire? Sembrerebbe di no. Quindi, si ritiene chiuso il dibattito. 
Passiamo all'articolato, ovvero all'articolo unico, che tra l'altro è sostituito interamente da un
emendamento. Deve ancora illustrarlo? Non l'ha già illustrato? L'ha illustrato già come modificato? 
PAVIOTTI, RELATORE.: Ho illustrato, dicendo che l'emendamento non modifica la ratio, ma
scrive in modo più corretto da un punto di vista della scrittura legislativa, diciamo. 
PRESIDENTE.: Okay, mi ero distratto un attimo. 
Quindi, se non ci sono interventi, non ci resta che porre in votazione l'emendamento 1.1, che è
interamente modificativo dell'articolo 1. Pongo in votazione l'emendamento 1.1, Paviotti Cargnelutti.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. È approvato. 
Votiamo i due stralci, reciprocamente abbinati. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Avendo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno, potrei convocare la Capigruppo per inserire ancora
qualcosa. No, bene. 
La seduta è terminata. Il Consiglio è riconvocato domani, alle 10.00, come sapete, seduta unica, che
dovrebbe concludersi alle 14.30 o alle 15.00. Alle 15.00. Buon rientro e ci vediamo domani.

11 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA


	Oratori
	BAGATIN.
	Soltanto due brevi...

	CODEGA.
	Anch'io due parole...

	CREMASCHI, Relatrice.
	Signor Presidente...
	Ringrazio per la...
	La mia replica...
	L'emendamento del...
	Questo emendamento...

	FRATTOLIN.
	Ovviamente, non...

	LAURI.
	Anch'io voglio...

	PAVIOTTI, Relatore.
	Questo stralcio...
	Ho illustrato...

	PRESIDENTE.
	Buongiorno a tutti...
	È aperto il dibattito...
	Bagatin, prego. 
	Codega, prego. 
	Lauri, prego. 
	Se non ci sono...
	La parola alla...
	Siamo alla replica...
	Liva… Riccardi...
	Non ne ha bisogno. 
	Sarò stato distratto...
	No, guido l'Aula. 
	Le ho dato la parola...
	Il consigliere...
	Allora, il clima...
	Grazie. È aperto...
	Pongo in votazione...
	Grazie. È aperto...
	Pongo in votazione...
	Grazie. È aperto...
	Okay, mi ero distratto...

	RICCARDI.
	Siamo attrezzati...
	Grazie di avermi...
	Io confesso la...
	Lei guidi l'Aula...
	Perché il relatore...
	Perché qua siamo...

	TELESCA, Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia.
	È stato già detto...
	Favorevole. 
	Favorevole. 




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

