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In Regione una risoluzione sulla Circolare Gabrielli. Tuteliamo gli eventi e il volontariato dei 
territori. (19 aprile 2018). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Regione e Ausl a Exposanità: risultati, video, progetti. Dal 18 al 20 aprile a Bologna. 5.000 

assunzioni, 671 milioni di investimenti: questi i numeri con cui ci presentiamo. (17 aprile 2018). 
 LEGGI LA NOTIZIA 
 

 Un Patto tra sindacati e cooperazione per contrastare molestie e violenza sul lavoro.  
L’intesa, siglata dalla Regione Emilia-Romagna, riguarda circa 240 mila unità, di cui il 70% sono lavoratrici. 
(17 aprile 2018). 

  LEGGI LA NOTIZIA 
 

Apprendistato, con un investimento di 16 milioni riparte la formazione pubblica.  
Valorizziamo la componente formativa per l’accesso qualificato nel mercato del lavoro. (17 aprile 2018). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Cultura. Dalla Regione 5 milioni di euro per rifare il look a teatri e sedi di spettacolo 
pubbliche. Un contributo importante per valorizzare un patrimonio spesso di grande valore. 

Al via il nuovo bando regionale: possono partecipare enti locali, singoli o associati o soggetti privati che li 
gestiscono. Il contributo massimo è di 500 mila euro. Le domande entro il 25 maggio. (17 aprile 2018). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Anziani, la Regione istituisce la white list per le case di riposo: Rispetto per gli assistiti nelle 
nostre strutture. Albo consultabile anche dai cittadini e controlli aggiuntivi in capo ai Comuni. (12 aprile 

2018). 

LEGGI LA NOTIZIA 
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Lavoro. Malati oncologici rischiano posto e retribuzione, rivedere certificazioni assenza. 
Risoluzione lancia l’allarme dopo che un decreto ha fatto passare da regime di ricovero a trattamento 
ambulatoriale alcune prestazioni, tra cui la chemioterapia. (11 aprile 2018). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Manutenzione strade. Piano straordinario da oltre 5 milioni per quelle della Romagna. 
Interventi su 2.360 chilometri nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna dopo i danni causati dal 
maltempo dei mesi scorsi. (11 aprile 2018). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Più inclusione, lingua dei segni e controlli precoci: dalla Regione aiuti concreti per le 
persone sorde. In Emilia-Romagna sono circa 4mila. Screening su oltre il 90% dei neonati. Disabilità troppo 

spesso sottovalutata. (10 aprile 2018). 

 LEGGI LA NOTIZIA 
 

Patto per il Lavoro, parte il cantiere sui giovani: impegno comune Regione-parti sociali. 
Nuova occupazione e più opportunità l’obiettivo, per crescere e poter costruire il proprio futuro. (10 aprile 
2018). 
 

 LEGGI LA NOTIZIA 
  

Nasce in Emilia-Romagna l’Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità. 
Promosso dal Forum regionale del Terzo Settore e dalle Organizzazioni Fish e Fand. Fondamentale il gioco di 
squadra tra Istituzioni e Associazioni. (10 aprile 2018). 

  LEGGI LA NOTIZIA 
  

Bilancio di genere della Regione, strumento per i Comuni nella lotta alle discriminazioni. 
Nel 2016 circa 786 milioni per azioni di contrasto. Tassello importante del nostro lavoro, attivando i territori. 
(10 aprile 2018). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Dopo il maltempo, dalla Regione un Piano straordinario di manutenzione delle strade da 
31 milioni. (29 marzo 2018). 

LEGGI LA NOTIZIA  
 

Stanziati 2,5 milioni per la promozione culturale nel 2018: al via il bando regionale. 
Particolare attenzione ai progetti di dimensione sovralocale che aggregano più soggetti. Le domande entro 
il 16 aprile. (29 marzo 2018). 

 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Saharawi: la mia esperienza. (27 marzo 2018). 
LEGGI LA NOTIZIA  
 

 
 Europa. Nuova proposta di legge: rafforzare il senso di appartenenza. (23 marzo 2018). 

LEGGI LA NOTIZIA 
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Donne. Uscire dalla violenza: dalla Regione 240 mila euro per corsi di formazione ad hoc. 
(19 marzo 2018). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Tirocini, più tutele per garantire formazione di qualità: approvato dalla Giunta il progetto 
di legge. L’assessore Patrizio Bianchi: “Strumento importante per acquisire competenze attraverso il 

contatto con il mondo del lavoro”. (16 marzo 2018). 
LEGGI LA NOTIZIA 
 

Contrasto criminalità. Presto accordo Regione e Ministero su lettura targhe attraverso 
videosorveglianza. (16 marzo 2018). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Promuoviamo una diversa cultura per contrastare stereotipi che sono alla base delle 
discriminazioni. (15 marzo 2018). 

 LEGGI LA NOTIZIA 
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