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Dalla Regione stanziamenti a favore delle vittime di tratta e di 
violenza.  
Ottenere un lavoro è uno dei primi passi importanti per un pieno reinserimento. 
(9 febbraio 2017) 

LEGGI LA NOTIZIA 

 
Transfrontalieri. In Regione approvata la mia risoluzione.  
Ho chiesto maggiore attenzione ai lavoratori italiani nella Repubblica di San 
Marino. (7 febbraio 2017) 

LEGGI LA NOTIZIA 

 
Linea Gotica. I tempi sono maturi per mettere a sistema tutto il 
patrimonio storico e culturale dell’area appenninica. Chiediamo 
l’itinerario Culturale Europeo e l’ottenimento del Marchio del 
Patrimonio Europeo. (7 febbraio 2017) 

LEGGI LA NOTIZIA 

 
Difesa del suolo. Dalla Regione 450 mila euro per Soanne. 
Massima attenzione alle iniziative del territorio in tema di ambiente e difesa del 
suolo. (4 febbraio 2017) 

LEGGI LA NOTIZIA  
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Occupazione: oltre 12 milioni di euro per 189 percorsi di 
formazione.  
Formazione leva strategica per garantire i diritti delle persone e lo sviluppo 
dell’economia. (3 febbraio 2017) 

  LEGGI LA NOTIZIA 
 
Dati occupazione in crescita. L’Emilia-Romagna mantiene le 
promesse. (1 febbraio 2017) 

LEGGI LA NOTIZIA 

 
Turismo in Emilia-Romagna: il 2016 è stato un anno col segno più.  
Grande soddisfazione per la costa che conta il 63% degli arrivi e addirittura l’80% 
delle presenze rispetto ai dati regionali. (31 gennaio 2017) 

 LEGGI LA NOTIZIA 

 
Tavolo della moda, un modello per lo sviluppo della fashion 
valley. Fare rete per rilanciare marchi riconosciuti in tutto il 
mondo. (26 gennaio 2017) 

   LEGGI LA NOTIZIA 

 
Presentato il primo bilancio di genere della Regione Emilia-
Romagna. (26 gennaio 2017) 
Strumento che serve a valutare trasversalmente le politiche regionali. Sempre alta 
l’attenzione sul contrasto alla violenza sulle donne. 

  LEGGI LA NOTIZIA 

 
Commercio. Concessione aree pubbliche ad ambulanti, Pd: no a 
proroga al 31 dicembre 2018.  
Garantire agli attuali concessionari punteggio significativo per la professionalità 
raggiunta. (24 gennaio 2017) 

 LEGGI LA NOTIZIA 
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Casa. Stato sani abusi lievi per confermare agevolazioni per 
ripristino.  
Presentata una risoluzione che impegna la Giunta a sollecitare erogazione fondi 
“Casa Italia” per favorire ristrutturazioni immobiliari anche in caso di piccole 
difformità ormai storicizzate. (17 gennaio 2017) 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Dopo la legge 0-3 anni, ora gli indirizzi per rendere i servizi ancora 
più equi e omogenei.  
Approvata in Assemblea legislativa una risoluzione del Gruppo Pd per impegnare 
la giunta a sostenere anche economicamente il progressivo contenimento delle 
tariffe per le famiglie disagiate. (17 gennaio 2017) 

 LEGGI LA NOTIZIA 

 
Sicurezza. Approvata risoluzione Pd: Giunta supporti programmi 
degli enti locali. (17 gennaio 2017) 

  LEGGI LA NOTIZIA 
 
Approvata una risoluzione bipartisan in Assemblea legislativa. 
Riconoscimento lingua dei segni (Lis). (22 dicembre 2016) 

LEGGI LA NOTIZIA 

 
Aids, approvata risoluzione PD. La nostra Regione lavora bene ma 
non possiamo fermarci. (21 dicembre 2016) 

LEGGI LA NOTIZIA 

 
Sottoscrizione di un ordine del giorno sul popolo Saharawi 

(20 dicembre 2016) 

LEGGI LA NOTIZIA  
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