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Edilizia scolastica: dalla Regione 20 milioni per le scuole superiori 
“Risorse importanti per dare a docenti e studenti spazi più adeguati” 

 Leggi la notizia 

Nuova legge regionale sul turismo: “Basta con i campanili, è il momento 
di promuovere il territorio” 
“Obiettivo della legge è dare una risposta alle mutazioni del mercato nazionale ed internazionale e 
contribuire a rilanciare il turismo inteso come settore strategico per lo sviluppo economico regionale”. 

 Leggi la notizia 

Rossi e Pruccoli (PD): “Sull’inceneritore di Raibano il Sindaco Tosi si è 
perso lungo la strada della demagogia”. 
Tra i temi maggiormente sentiti nel riminese, l’inceneritore di Raibano occupa certamente un ruolo di primo 
piano all’interno della discussione politica. 

 Leggi la notizia 

Rossi e Pruccoli: “9,5 milioni a GAL Valli Marecchia e Conca per strategia 
di sviluppo locale” 
“L’ammissione alla fase attuativa della proposta di strategia di sviluppo locale per le Valli Marecchia e 
Conca (GAL) per il prossimo settennio apre grandi opportunità per il nostro territorio. In una fase storica 
nella quale, come sappiamo, le risorse per gli enti locali e soprattutto per le zone rurali sono sempre più 
scarse, il Gal rappresenta uno strumento capace di dare risposte mirate alle specifiche esigenze locali, dal 
sostegno dell’occupazione alla tutela del territorio” 

 Leggi la notizia 

Transfrontalieri. Nadia Rossi: “Stabilizzare le condizioni dei lavoratori 
tra Italia e Repubblica di San Marino” 
“La consigliera Rossi ha presentato una risoluzione all’Assemblea Legislativa per far sì che la Regione 
coinvolga il Governo perché “finalmente Italia e San Marino – sottolinea – trovino una linea comune in 
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grado di stabilizzare le condizioni dei lavoratori frontalieri, che rappresentano una risorsa per entrambi gli 
Stati, riconoscendo loro maggiori garanzie e un trattamento equo”. 

 Leggi la notizia 

 

 

Cultura. Linea Gotica, PD-SEL: Regione si attivi per candidatura a 
“itinerario culturale europeo” e al conseguimento del “marchio del 
patrimonio europeo”. 
La valorizzazione della Linea Gotica rappresenta una straordinaria occasione di sviluppo di attività 
imprenditoriali innovative e di percorsi associativi culturali e di volontariato legati alla storia locale e del 
‘900. 

 Leggi la notizia 

Donne. Condanna delle violenze di Colonia, approvata in commissione 
parità risoluzione M5S-PD: no status rifugiato a chi nega parità di 
genere.  
Respinta una seconda risoluzione sullo stessa tema del Gruppo Ln: “Dalla maggioranza due pesi e due 
misure su pari opportunità tra italiani e stranieri”. Pd: “No a strumentalizzazioni politiche“ 

 Leggi la notizia 

Risoluzione PD per la mobilità sostenibile. Bici gratuite sui treni 
La Regione, in un protocollo siglato con le associazioni ambientali, si è data l’obiettivo di portare la mobilità 
ciclabile regionale dall’attuale 10% al 15% entro il 2020 

 Leggi la notizia 

Minacce al Sindaco di Rimini Andrea Gnassi. La solidarietà di Nadia 
Rossi. 
 Leggi la notizia 

Garanzia Giovani: interrogazione del PD in Regione 
Garanzia Giovani è un piano europeo che promuove politiche attive di orientamento, istruzione, formazione 
e inserimento al lavoro. Una delle misure che esso prevede è rappresentata dall’opportunità di svolgere 
apprendistati, tirocini retribuiti e bonus occupazionali ai giovani disoccupati fra i 15 e 29 anni. 

 Leggi la notizia 

Scuola. Risoluzione PD: Valorizzare la conoscenza della classicità e della 
lingua latina. 
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Atto di indirizzo presentato all’Assemblea legislativa. Proporre ai dirigenti delle scuola secondaria di primo 
grado di introdurre il latino quale insegnamento extra-curricolare facoltativo 

 Leggi la notizia 

 

Sanità. Se donatore rene extracomunitario, spese a carico del fondo 
regionale trapianti 
Numerosi consiglieri del Gruppo Pd, con Sel e M5s, hanno presentato una risoluzione all’Assemblea 
legislativa per chiedere alla Giunta di adottare una apposita delibera nella quale “si stabilisca che, nel caso 
di donatore di rene da vivente cittadino extracomunitario non residente in Italia, le prestazioni sanitarie 
inerenti la donazione graveranno sul Fondo regionale trapianti” 

 Leggi la notizia 

 

BANDI DELLA REGIONE 
Bandi e modulistica di finanziamento, divisi per argomento, con i rimandi alle relative sezioni dei portali 
tematici. 

 LEGGI 
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