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Welfare. Assemblea approva trasferimento di 16,5 milioni su fondo per la non 
autosufficienza. (30 novembre 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Diritti. Colpire la domanda di prestazioni sessuali a pagamento. Modello nordico contro 
tratta di esseri umani ancora allo stadio nazionale di progetto di legge. Giunta intervenga sul 
governo anche sui progetti di sostegno alle vittime come ‘Oltre la Strada’ in Emilia-Romagna. 
(30 novembre 2017). 

 
LEGGI LA NOTIZIA 
 

Porti. Cattolica, Sì in commissione a 500mila euro per molo di levante. (30 novembre 2017). 
LEGGI LA NOTIZIA 
 

La maggioranza dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna esorta il Parlamento ad 
approvare lo Ius soli. Approvata risoluzione che chiede a Giunta di spronare Governo e 
Parlamento. (30 novembre 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Una legge per i piccoli esercizi. (29 novembre 2017). 
LEGGI LA NOTIZIA 
 

Dipendenze: la Regione in campo contro droghe, alcool, tabacco e gioco d’azzardo. Oltre 
33mila assistiti dalle Ausl, quasi 80mila contattati sui comportamenti a rischio.        (29 
novembre 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 
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Donne. Sollecitare “interventi organici su tutto il territorio nazionale” in contrasto a 
violenze. Con una risoluzione si richiede l’intervento di Governo e Parlamento, a livello 
legislativo, sul tema delle discriminazioni di genere. (29 novembre 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Turismo. Numeri record per il 2017 in Emilia-Romagna. Buon lavoro di programmazione e 
un nuovo modello di promo-commercializzazione del territorio. (28 novembre 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Caregiver: nuovi fondi. (28 novembre 2017). 
LEGGI LA NOTIZIA 
 

Via libera ai contributi per lo sport. (24 novembre 2017). 
LEGGI LA NOTIZIA 
 

Convegno in Regione sull’educazione di genere nelle scuole. (22 novembre 2017). 
LEGGI LA NOTIZIA  
 

Cultura e promozione del territorio. In arrivo 38.000 euro per le pro loco e il Palio del Daino 
in provincia di Rimini. Investimento della Regione per la valorizzazione delle attività di 
richiamo turistico. (22 novembre 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Formazione professionale. È in corso la valutazione per realizzare un corso ITS con indirizzo 
in meccanica e meccatronica in Romagna.  
La Regione implementerà la rete politecnica per andare incontro alle esigenze di imprenditori 
e operai qualificati. (15 novembre 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Violenza sessuale e frasi choc su Facebook: Nadia Rossi e Silvia Prodi si rivolgono a don 
Lorenzo Guidotti. Nota congiunta delle consigliere regionali Nadia Rossi (Partito 
Democratico) e Silvia Prodi (Articolo 1-MDP) in tema di violenza contro le donne. 
(10 novembre 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Interrogazione sulla violenza sulle donne. Sgomento per l’alto numero di denunce, servono 
azioni di sistema. (9 novembre 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Conferenza Stato-Regioni vara il riparto 2017. Un passaggio positivo e una speranza per 
tante donne. (8 novembre 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 
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Nasce la Rete attiva per il lavoro: Piano per l’occupazione da 20 milioni di euro. Più servizi 
di accompagnamento al lavoro e nuovi percorsi formativi per le persone disoccupate: in 
campo 38 Centri per l’impiego e 20 società private accreditate. (8 novembre 2017). 

 LEGGI LA NOTIZIA 
 

 
Mobilità sostenibile, dalla Regione un finanziamento di 614mila euro per la realizzazione 
di piste ciclabili nel territorio riminese. (8 novembre 2017). 

 LEGGI LA NOTIZIA 
 

Cammini d’Italia, un quarto sono emiliano-romagnoli. (7 novembre 2017). 
LEGGI LA NOTIZIA 
 

Donati 16mila euro a Rompi il Silenzio. Lascito di una signora lombarda.  
(6 novembre 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA  
 

Mancato passaggio alloggi edilizia pubblica da Marche a Emilia-Romagna.  
(27 ottobre 2017). 

 LEGGI LA NOTIZIA 
 

Gestione associata dei servizi, oltre 15 milioni di euro a 41 Unioni di Comuni.  
I fondi dalla Regione (8 milioni) e dallo Stato (7,5). Grande collaborazione con gli enti locali. 
Per la provincia di Rimini stanziati oltre 600mila euro. (26 ottobre 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Fashion Valley, finanziamenti europei per la ricerca e l’innovazione. Il 14 novembre 2017 a 
Bologna un workshop organizzato da Regione Emilia-Romagna e Aster.  
(25 ottobre 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Oltre 423 mila euro per potenziare Centri antiviolenza e Case rifugio. Un bando regionale 
con scadenza il 12 novembre. E’ importante far sapere che noi ci siamo. (25 ottobre 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA  
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