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RENDICONTO  
ATTIVITÀ 2010-2014 

 

Considerato l'approssimarsi della fine della legislatura, nell'ottica di una costante rendicontazione 

del lavoro svolto  fin dall'inizio della mia esperienza amministrativa, ho predisposto una dettagliata 

illustrazione dell'attività in questi anni in Assemblea Legislativa e sull'intero territorio regionale, 

ove ho partecipato come componente del Gruppo assembleare PD ER a oltre 300 iniziative 

pubbliche e a centinaia di incontri con rappresentanti istituzionali, del mondo economico e 

associativo, della scuola e della cultura, nonchè con singoli cittadini e gruppi. 

Negli anni ho redatto e diffuso rendiconti e newsletter che hanno descritto la mia attività in ordine 

temporale: 

 Rendiconto maggio 2010-dicembre 2011 

 Rendiconto gennaio-dicembre 2012 

 Rendiconto gennaio-dicembre 2013 

 Rendiconto gennaio-settembre 2014 

 

Ora credo sia giunto il momento di condividere una serie di rendiconti tematici sugli argomenti che 

ho seguito più da vicino e di illustrazione dei progetti di legge e delle leggi a cui ho lavorato in 

prima persona come proponente o relatore di legge. 
 

 

Leggi 

SCUOLA:  Legge regionale sui servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni), entro un percorso 

di costante sostegno alla scuola e agli insegnanti. 

PARITA':  Una legge che fa la differenza. “Legge regionale quadro per la parità e contro le 

discriminazioni di genere”: la prima in Italia, frutto di un lungo e partecipato percorso 

ECONOMIA SOLIDALE: Una legge regionale per sostenere le buone pratiche di economia 

solidale e diffonderle 

CULTURA, LAVORO, TURISMO:  La legge in materia di cinema e audiovisivo per la creazione 

di un distretto economico e culturale diffuso sul territorio regionale  

  

http://www.thomascasadei.it/wordpress/in-trasparenza/
http://www.thomascasadei.it/wordpress/category/newsletter/
http://www.thomascasadei.it/wordpress/in-trasparenza/report-maggio-2010-dicembre-2011/
http://www.thomascasadei.it/wordpress/in-trasparenza/report-anno-2012/
http://www.thomascasadei.it/wordpress/in-trasparenza/rendiconto-gennaio-dicembre-2013/
http://www.thomascasadei.it/wordpress/?page_id=13434
http://www.thomascasadei.it/wordpress/category/attivita-in-consiglio-regionale/resoconti-tematici/
http://www.thomascasadei.it/wordpress/category/attivita-in-consiglio-regionale/resoconti-progetti-di-legge/
http://www.thomascasadei.it/wordpress/legge-regionale-sui-servizi-educativi-per-la-prima-infanzia-0-3-anni-entro-un-percorso-di-costante-sostegno-alla-scuola-e-agli-insegnanti/
http://www.thomascasadei.it/wordpress/legge-regionale-sui-servizi-educativi-per-la-prima-infanzia-0-3-anni-entro-un-percorso-di-costante-sostegno-alla-scuola-e-agli-insegnanti/
http://www.thomascasadei.it/wordpress/una-legge-che-fa-la-differenza-legge-regionale-quadro-per-la-parita-e-contro-le-discriminazioni-di-genere-la-prima-in-italia-frutto-di-un-lungo-e-partecipato-percorso/
http://www.thomascasadei.it/wordpress/una-legge-che-fa-la-differenza-legge-regionale-quadro-per-la-parita-e-contro-le-discriminazioni-di-genere-la-prima-in-italia-frutto-di-un-lungo-e-partecipato-percorso/
http://www.thomascasadei.it/wordpress/category/attivita-in-consiglio-regionale/resoconti-progetti-di-legge/
http://www.thomascasadei.it/wordpress/category/attivita-in-consiglio-regionale/resoconti-progetti-di-legge/
http://www.thomascasadei.it/wordpress/la-legge-in-materia-di-cinema-e-audiovisivo-per-la-creazione-di-un-distretto-economico-e-culturale-diffuso-sul-territorio-regionale/
http://www.thomascasadei.it/wordpress/la-legge-in-materia-di-cinema-e-audiovisivo-per-la-creazione-di-un-distretto-economico-e-culturale-diffuso-sul-territorio-regionale/
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Progetti di legge 

AMBIENTE/RIFIUTI:  Un progetto di legge sui rifiuti: innovativo ed europeo 

 

Rendiconti tematici 

Mobilità sostenibile – Trasporti – Pendolari 

Migranti 

Giovani, universita’, ricerca, formazione professionale, lavoro 

Legalità 

  

Progetto "Insieme – Lo sguardo multiculturale di Alberto Manzi” 

Con questo progetto il Centro Alberto Manzi – di cui in questi anni ho seguito da vicino molte 

attività, in alcuni casi partecipandovi direttamente in rappresentanza dell’Assemblea legislativa – 

insieme a numerosi Comuni del territorio e alle Province di Rimini e di Forlì-Cesena, ha proposto di 

riflettere sulle comunità multiculturali partendo dall’esempio del maestro di “Non è mai troppo 

tardi”, nonché autore di tantissimi scritti per ragazzi e ragazze tradotti in tutte le lingue. 

 

http://www.thomascasadei.it/wordpress/progetto-di-legge-sui-rifiuti-una-azione-sociale-e-ambientale-per-uno-sviluppo-economico-responsabile/
http://www.thomascasadei.it/wordpress/mobilita-sostenibile-trasporti-pendolari/
http://www.thomascasadei.it/wordpress/migranti-mondiali-antirazzisti/
http://www.thomascasadei.it/wordpress/giovani-universita-ricerca-formazione-professionale/
http://www.thomascasadei.it/wordpress/legalita/
http://www.centroalbertomanzi.it/se-upload/librettoINSIEME.pdf
http://www.thomascasadei.it/wordpress/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=677&qid=19628
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“I numeri”: RIEPILOGO degli IMPEGNI ISTITUZIONALI, POLITICI, CULTURALI nell’arco 

della IX legislatura 
 

Sono esclusi da questi impegni gli incontri informali o istruttori – che avvengono quotidianamente - con 

colleghi consiglieri e assessori regionali, rappresentanti di istituzioni e organizzazioni sociali, associazioni, 

singoli cittadini, nonché incontri specifici relativi a gruppi di lavoro tematici connessi agli ambiti delle 

commissioni nelle quali sono impegnato. 

 

La rendicontazione quotidiana sui social neework è inoltre stata gestita attraverso  

- due siti - uno dedicato all’attività istituzionale e politica, l’altro a quella culturale 

- tre profili facebook – due personali (avendo superato nel primo il numero massimo di 5000 contatti) 

e uno istituzionale per un totale di 10.000 contatti 

- un profilo twitter con 2.000 follower 

 

 

 Maggio 

2010-

Dicembre 

2011 

2012 2013 Gennaio-

Settembre 

2014 

Totale 

Assemblea Legislativa 60 43 48 28 179 

Commissione III 49 24 31 25 129 

Commissione V 32 32 25 23 112 

Commissione Parità 2 11 17 8 38 

Supplenze altre commissioni 17 12 14 7 50 

Totale presenze istituzionali 160 122 135 91 508 

      

Atti  

(risoluzioni, interrogazioni, mozioni, 

petizioni e progetti di legge) 

 

103 61 70 62 296 

Di cui primo firmatario 9 4 10 7 30 

      

Appuntamenti istituzionali 36 41 34 27 138 

Riunioni organismi PD (*) 53 27 48 33 161 

Iniziative politiche 78 67 62 76 283 

Iniziative culturali e accademiche 7 23 29 19 78 

Cicli di eventi 3     

Totale iniziative 177 158 173 155 663 

      

Comunicati 222 210 122 63 617 

Newsletter 12 12 11 7 42 

 

(*) Si tratta di una selezione, in cui non sono inserite le decine di riunioni del Gruppo assembleare PD, 

almeno una a settimana, e le decine di riunioni periodiche del coordinamento politico regionale PD, a cui si 

aggiungono alcuni format di dialoghi televisivi su reti locali per rendicontare e illustrare l’attività come 

componente del Gruppo Assembleare PD. 
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Selezione – su un totale di oltre 600 iniziative - di alcune delle principali 

iniziative a cui ho partecipato in qualità di consigliere 
 
Ottobre - novembre 2010 

Ciclo di incontri “La scuola che vorrei”, nell'ambito della mobilitazione nazionale a difesa della scuola 

pubblica. Il ciclo è stato realizzato in collaborazione con i circoli PD dell’Unione territoriale forlivese e ha 

visto la partecipazione, come relatori, di consiglieri e dirigenti regionali, insegnanti e studenti 

 

10 ottobre 2010 

Faenza (RA) - Partecipazione alla mobilitazione “Fischia più forte il treno” a sostegno del servizio 

ferroviario con diversi comitati di pendolari 

 

Febbraio - maggio 2011 

Ciclo di incontri “Il welfare che cambia”, con la collaborazione del Gruppo Assembleare PD e del 

PD ER, ha coinvolto i circoli PD della città di Forlì su vari aspetti delle politiche di welfare 

come l'inclusione sociale, le politiche della casa, il nodo delle generazioni, le sfide educative, la sanità, il 

lavoro e si è chiusa con una tavola rotonda sul federalismo. 

 

21 maggio 2011 

Forlì – Partecipazione all’incontro pubblico “Per la legalità, insieme contro le mafie” per la presentazione 

delle leggi regionali sul contrasto all’illegalità nel settore edile (Legge 11/2010) e alle infiltrazioni della 

criminalità organizzata (Legge 3/2011) con i colleghi del Gruppo Assembleare PD. 

 

4 giugno 2011 

Forlì –Nell’ambito delle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia, partecipazione alle cerimonie 

istituzionali e al Pranzo patriottico organizzato a Forlì dal Sindaco Roberto. 

 

Luglio 2011 

Nell’ambito della Festa nazionale del Forum Nuovi Linguaggi e Nuove Culture, svoltasi a Forlì dal 1 al 18 

luglio 2011, organizzazione e partecipazione a diversi incontri e dibattiti sui temi della comunicazione 

politica, dei nuovi media e delle nuove forme di partecipazione. 

 

8 settembre 2011 

In rappresentanza dell’Assemblea Legislativa partecipazione a Torino al Convegno “Storia e storie 

dell’analfabetismo” promosso dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Centro Alberto Manzi 

nell’ambito delle celebrazioni nazionali per l’Anniversario del 150° dell’Unità d’Italia. 

 

25 settembre 2011 

In rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, partecipazione alla 50° Marcia Perugia-Assisi per la pace 

e la fratellanza dei popoli, ideata da Aldo Capitini. 

 

29 ottobre 2011 

Bologna - Seminario “Solidarietà Consumo etico Partecipazione” promosso dal Gruppo Assembleare PD 

 

18 novembre 2011 

In rappresentanza dell’Assemblea Legislativa, apertura dei lavori del Seminario per insegnanti organizzato 

dalla  Fondazione ex campo Fossoli, primo appuntamento del programma di formazione relativo all'edizione 

2012 del progetto "Un treno per Auschwitz". 
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26 novembre 2011  

In rappresentanza della Commissione Promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini 

partecipazione alla Tavola Rotonda “IMMAGINI CHE” dedicata al tema della rappresentazione del 

femminile nella realtà del territorio forlivese e promossa dal Tavolo permanente delle associazioni contro la 

violenza alle donne e l’Assessorato alle Pari opportunità del Comune di Forlì. 

 

3-4 dicembre 2011 

Roma - Stati generali della cultura del PD nazionale 

 

9 dicembre 2011 

In rappresentanza dell’Assemblea Legislativa, inaugurazione del progetto di formazione storico-pedagogica 

rivolto agli insegnanti e agli operatori dei diritti umani e della memoria, dal titolo: “L’eredità di Auschwitz e 

dei genocidi del XX secolo. Insegnare la storia per educare ai diritti umani”. 

 
24 gennaio 2012 

Forlì - Assemblea di partenza dei ragazzi del treno della memoria 2012 

 

28 gennaio 2012  

Forlimpopoli - Presentazione del nuovo Istituto Tecnico per il Turismo a vocazione termale 

 

28 gennaio 2012 

Castrocaro Terme e Terra del Sole – In collaborazione con il Gruppo Assembleare PD organizzazione e 

partecipazione al convegno “Percorsi turistico-culturali e sviluppo di qualità” 

 

3 aprile 2012 

Marzabotto (BO) – “Difesa e sviluppo del sistema ferroviario locale” con la consigliera regionale Paola 

Marani e Sandra Focci Presidente della Comunità Montana dell’Appennino Bolognese 

 

20 aprile 2012 

Regione Emilia-Romagna – Convegno “Cultura&Creatività” 

 

25 aprile 2012 

Casola Valsenio (RA) – In rappresentanza dell’Assemblea Legislativa partecipazione alle celebrazioni per il 

67°Anniversario della Liberazione 

 

29 aprile 2012 

Iniziativa con sen. Ignazio Marino a Parma e Castrocaro Terme e Terra del Sole 

 

3 maggio 2012 

Forlì – Incontro con i Consigli comunali dei ragazzi  

 

17 maggio 2012 

Forlì - Incontro di presentazione di un documento comune dei Sindaci Forlivesi 

 

25 mag gio 2012, 1 giugno 2012 

Regione Emilia-Romagna - Progetto ConCittadini 

 

4 agosto 2012 

Forlì - In rappresentanza dell’Assemblea Legislativa partecipazione alla commemorazione di Silver Sirotti 
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29 agosto 2013 

Reggio Emilia: Incontro “Cultura e territorio” con Massimo Ghini (attore) alla Festa Democratica Nazionale  

 

7 settembre 2012 

Ferrara -Diritti sociali, diritti civili, diritti di cittadinanza: l’Italia che vogliamo con On. Sandra Zampa -

(Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza) 

 
27 settembre 2012 

Longiano - Premio Longiano per la Pace 1° edizione 

 

7 ottobre 2012 

Forlì-Bertinoro - 1° Marcia della pace di Forlì-Cesena 

 

7 ottobre 2012 

Forlì – Incontro “Diritti per tutti serata dedicata ai diritti civili e alla lotta alle mafie” con  Ivan Scalfarotto 

vicepresidente Assemblea Nazionale del PD  

 

26 ottobre 2012 

Forlì - Seminario "Gestione e sostenibilita' dei servizi educativi 0-6 annI in ER" in collaborazione con 

Gruppo Assembleare PD 

 

9 novembre 2012 

Cesena (FC) – Seminario “Capire l’immigrazione - Corso di formazione per amministratori della regione 

Emilia-Romagna” - Tutor: Cécile Kashetu Kyenge 

 

10 novembre 2012 

Bologna - In rappresentanza dell’Assemblea Legislativa partecipazione all’incontro “Europa e Media: la 

storia nel web” 

 

22 novembre 2012 

Forlì – Incontro “I cittadini immigrati stranieri nella provincia di Forlì-Cesena Analisi dei dati e dinamiche 

territoriali” 

 

15 dicembre 2012 

Faenza - In rappresentanza dell’Assemblea Legislativa partecipazione al 68° anniversario della liberazione di 

Faenza dal nazifascismo 

 

29 gennaio 2013  

Forlì - Iniziativa elettorale con Dario Franceschini e i candidati forlivesi 

 

13 febbraio 2013  

Forlimpopoli – Iniziativa elettorale con Josefa Idem e Elena Toni sulle politiche dello sport  

 

23 marzo 2013  

Forlì – Convegno “Ripartire dalla cultura e dalla creatività, con coraggio” con la partecipazione straordinaria 

dell'attore SILVIO ORLANDO 

 

18 aprile 2013  

Forlì - 68° Anniversario della Liberazione - Inaugurazione della mostra “Giustizia e Libertà” 

 

3 maggio 2013  
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Carpi (MO) – Incontro sulla Legge regionale di iniziativa popolare contro la violenza sulle donne alla Festa 

democratica 

 

15 maggio 2013  

Bologna – Convegno “Obiettivo crescita e occupazione. L’Emilia-Romagna verso la programmazione 2014-

2020” 

 

25 maggio 2013  

Bologna – Convegno “Solidali e sostenibili: reti e progetti di economia solidale” 

 

1 giugno 2013  

Forlì - In rappresentanza dell’Assemblea Legislativa partecipazione all’inaugurazione mostra "L'architettura 

dei regimi totalitari fra società di massa, propaganda e idea di modernità" 

 

8 giugno 2013  

Predappio - In rappresentanza dell’Assemblea Legislativa partecipazione alla chiusura del progetto "Mi lasci 

in pace" 

 

28 giugno 2013 Bologna – 1 luglio 2013 Forlì 

In rappresentanza dell’Assemblea Legislativa partecipazione alla presentazione del progetto “Mobilitas” 

 

14 set tembre 2013  

Forlì - In occasione della visita del Ministro dell’Ambiente Andrea Orlando incontro pubblico “Come 

riformare la politica ambientale in italia: buone pratiche territoriali e azioni legislative” 

 

26 settembre 2013  

Forlì - Inaugurazione mostra "Santarelli, Mambrini, Aldini curatori delle antichità" ai Musei San Domenico 

di Forlì 

 

29 settembre 2013  

Marcia della Pace della Romagna Forlì-Bertinoro 

 

18-19 ottobre 2013  

Regione Emilia-Romagna: Seminario “Valutazione della qualità e regolazione del sistema dei servizi per la 

prima infanzia nella Regione Emilia-Romagna” 

 

9 novembre 2013  

Forlì - In rappresentanza dell’Assemblea Legislativa partecipazione alle celebrazioni 69° Anniversario della 

Liberazione di Forlì 

 

14 novembre 2013  

Forlì - Presentazione progetti vincitori bando GAER "Il prodotto della creatività" 

 

29 novembre 2013  

Forlì - Serata Conviviale Soroptimist - Presentazione nuova legge quadro  regionale per la parità e contro la 

disciriminazione di genere 

 

4 dicembre 2013  

Regione Emilia-Romagna - Conferenza stampa sulla Legge regionale di sostegno all'economia solidale 

 

14 dicembre 2013  
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Terra del Sole - Conferenza stampa di presentazione delle “Celebrazioni del 450° anniversario di fondazione 

della Fortezza di Terra del Sole" 

 

22 dicembre 2013  

Forlì - Inaugurazione del Palazzo Romagnoli e delle Collezioni del Novecento 

 

18 gennaio 2014  

Forlì - Cerimonia di sottoscrizione dell'Atto di adesione Unione di Comuni della Romagna Forlivese 

  

22 gennaio 2014  

Forlì - Conferenza stampa di presentazione del progetto "Insieme. Lo sguardo multiculturale di Alberto 

Manzi" 

 

25 gennaio 2014 

Forlì - Inaugurazione della Mostra dedicata all'esperienza sudamericana di Alberto Manzi 

 

31 gennaio 2014  

Forlì – Inaugurazione della mostra "Liberty" ai Musei San Domenico 

 

24 febbraio 2014 

Forlimpopoli - Riunione ad oggetto "Progetto di valorizzazione turistica dei Comuni della Vallata del 

Bidente" 

 

24 marzo 2014 

Bologna – Incontro “Prima e dopo Alberto Manzi” 

  

27 marzo 2014 

Convegno “Bologna consumi responsabili” 

 

28 marzo 2014 

Rimini - In rappresentanza dell’Assemblea Legislativa partecipazione all’evento finale del Progetto GITA: 

Giovani e Imprese daTrasmettere e Avviare   

 

5 aprile 2014 

Incontro con il sottosegretario alla Pubblica Istruzione Roberto Reggi 

   

12 aprile 2014 

Forlì – Presentazione di “Europa creativa e Youth Guarantee” con l’Ass. reg. alla Formazione Patrizio 

Bianchi 

 

18 aprile 2014 

Incontro con sindaci Acquacheta e Ass. Reg. alla Protezione Civile Gazzolo 

  

25 aprile 2014” 

Forlì - In rappresentanza dell’Assemblea Legislativa partecipazione alle celebrazioni per la Festa della 

Liberazione 

 

27 aprile 2014 

Tredozio e Meldola - Incontro con l’Ass. regionale al Turismo Maurizio Melucci e i candidati Sindaci Silvia 

Nannini e Pierluigi Pantoli 
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3 maggio 2014 

Forlimpopoli e Meldola - Incontri con Elly Schlein, candidata all’europarlamento 

 

4 maggio 2014 

Terra del Sole - Celebrazioni 450° Anniversario della fondazione della cittadella medicea di Terra del Sole 

   

5 maggio 2014 

Forlì - Conclusione progetto regionale Concittadini 2013/2014 

 

10 maggio 2014 

Forlì – Incontro “Beni comuni: da Forlì all'Europa verso la società post-incenerimento” con Nicola Dall'Olio, 

candidato all’europarlamento 

 

15 maggio 2014 

Forlì, Forlimpopoli – Iniziativa elettorali con Filippo Taddei, responsabile Economia PD nazionale 

 

16 maggio 2014 

Tredozio - Iniziativa elettorale con Silvia Nannini e l’Ass. regionale al Welfare Teresa Marzocchi 

  

17 maggio 2014 

Forlimpopoli - Iniziativa con i parlamentari Marco Di Maio e Emma Petitti su turismo e territorio 

 

18 maggio 2014 

Manifestazione a sostegno di Giorgio Frassineti con Ministro Giuliano Poletti 

 

2 giugno 2014 

Forlì - In rappresentanza dell’Assemblea Legislativa partecipazione alle celebrazioni Festa della Repubblica 

 

9 giugno 2014 

Regione Emilia-Romagna: udienza conoscitiva Commissione per la Promozione di condizioni di piena parità 

tra donne e uomini 

  

20 giugno 2014 

Collecchio (PR) – Seminario “Incontro nazionale economia solidale” 

 

27 giugno 2014 

Regione Emilia-Romagna: conferenza stampa di presentazione del progettodi legge regionale sui rifiuti 

 

27 giugno 2014 

Forlì - Incontro con Simonetta Saliera, Vice Presidente Regione 

  

2 luglio 2014 

Regione Emilia-Romagna: Incontro con Garante per l’infanzia el’adolescenza 

  

10 luglio 2014 

Regione Emilia-Romagna: VI Assemblea dei giovani in servizio civile in Emilia-Romagna  

 

19 luglio 2014 

Forlì – Incontro pubblico “Europa e territori” con Elly Schlein, europarlamentare alla Festa Democratica  

 

4 agosto 2014 
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Forlì - In rappresentanza dell’Assemblea Legislativa partecipazione alla commemorazione di Silver Sirotti - 

40° Anniversario dell’attentato al treno Italicus (S. Benedetto Val di Sambro) 

  

27 agosto 2014 

Piacenza - Concorto Film festival - presentazione legge regionale audiovisivo con l’Ass. regionale alla 

Cultura Massimo Mezzetti 

 

2 settembre 2014 

Modena – “In Europa si dice ministra: il linguaggio di genere nella comunicazione e 

nella Amministrazione” - Festa dell'Unità 

 

07 settembre 2014 

Reggio Emilia – “La Legge regionale per l’economia solidale” – FestaReggio CampoVolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


