
 

 
 

 Newsletter di informazione #16 

 

Disabili, dalla Regione oltre 13 milioni di euro per il Fondo 
“Dopo di noi”. Una risposta concreta a tante famiglie.  Per 

progetti di assistenza per i disabili gravi, con l’obiettivo di farli rimanere nelle loro 

case. (1 giugno 2017) 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Regione sblocca 30 milioni per i Comuni col Patto di 
solidarietà. In 7 anni autorizzati agli enti locali dell’Emilia-Romagna circa 1,1 

miliardi. Diamo così un’importante spinta all’economia e al rilancio dell’occupazione. 

(1 giugno 2017) 

 LEGGI LA NOTIZIA 
 
Bicicletta. In Emilia-Romagna la prima legge per la 
mobilità ciclabile. Incentivi per ciclabili e investimenti per velostazioni su 

tutto il territorio regionale. (31 maggio 2017) 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Turismo. Nuova valorizzazione per gli immobili pubblici 

abbandonati. In Emilia-Romagna decine di beni come ex case del genio civile o 

di guardia da recuperare. (31 maggio 2017) 

LEGGI LA NOTIZIA 
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Approvata la nuova legge regionale sullo sport. Centralità alla 

promozione della pratica sportiva a tutti i livelli. (31 maggio 2017) 
LEGGI LA NOTIZIA 

   

Commercio/Proposta di legge 5 Stelle su saldi liberi tutto 
l’anno. Un regalo alla grande distribuzione.  
Si pretende di intervenire su una materia di competenza dello Stato, non delle 
Regioni. (26 maggio 2017) 

LEGGI LA NOTIZIA 

 

Formazione per le start up innovative, la Regione investe 
2,2 milioni.  
Formazione continua per imprenditori e manager per migliorare le competenze nella 
commercializzazione dei prodotti, marketing e internazionalizzazione. (16 maggio 
2017) 

LEGGI LA NOTIZIA 
  

Contrasto al disagio giovanile. Al via Il bando rivolto alle 
agenzie educative.  
Il bando “Giovani generazioni”, appena aperto, destina 600 mila euro alla 
progettazione territoriale o di livello regionale-interprovinciale ad opera di soggetti 
privati. Tutti i dettagli per partecipare sono reperibili sul portale sociale della Regione 
Emilia-Romagna. (16 maggio 2017) 

     LEGGI LA NOTIZIA 

 
Al nido vaccinati, via alla campagna sulle vaccinazioni 
obbligatorie. Tutte le informazioni per famiglie e genitori.  
“Al nido vaccinati”: un gesto importante, utile a tutti. (12 maggio 2017) 

LEGGI LA NOTIZIA 
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Welfare. Approvata una risoluzione in cui il PD in Emilia-

Romagna chiede di promuovere l’invecchiamento attivo 

della popolazione. 

A ogni livello e in ogni settore bisogna consentire agli anziani il diritto a contribuire 

alla vita di comunità. (9 maggio 2017) 

LEGGI LA NOTIZIA 
 
Vitalizi degli ex Consiglieri regionali. Il Pd riduce i costi.  
Il nostro modo di fare politica in Emilia-Romagna prevede un forte richiamo alla 
sobrietà. (9 maggio 2017) 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Intollerabile violazione diritti umani e civili.  
Per la liberazione di Gabriele Del Grande (26 aprile 2017) 

LEGGI LA NOTIZIA 

 
Piano dell’Aria 2020. La salute dei cittadini prima di tutto. 
(11 aprile 2017) 

LEGGI LA NOTIZIA 
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