
 

 

Newsletter di informazione #25 

 

 
Welfare. 915 società con oltre 43mila addetti e un fatturato che supera i 
due miliardi di euro: crescono, in Emilia-Romagna, le cooperative sociali 
al servizio di bambini, anziani e disabili. Presentazione del Rapporto 
2018 sulla cooperazione sociale. 

LEGGI LA NOTIZIA 
 
Approvata risoluzione contro l’inquinamento marino da plastica. 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Aumento canoni darsene, una risoluzione PD in Regione.  

LEGGI LA NOTIZIA 

 
Cresce l’agricoltura al femminile in Emilia-Romagna. Oltre 80 mila gli 
occupati a fine 2017 con un aumento del 12,6% dell’occupazione tra le 
donne. Più donne anche tra le lavoratrici autonome. Le donne in 
agricoltura, come lavoratrici e imprenditrici, sono una grande risorsa, 
dimostrando una forte sensibilità e capacità di raccogliere le sfide e le 
opportunità aperte dal mercato. 

  LEGGI LA NOTIZIA 

 

http://www.nadiarossi.it/welfare-915-societa-con-oltre-43mila-addetti-e-un-fatturato-che-supera-i-due-miliardi-di-euro-crescono-in-emilia-romagna-le-cooperative-sociali-al-servizio-di-bambini-anziani-e-disabili-presenta/
http://www.nadiarossi.it/welfare-915-societa-con-oltre-43mila-addetti-e-un-fatturato-che-supera-i-due-miliardi-di-euro-crescono-in-emilia-romagna-le-cooperative-sociali-al-servizio-di-bambini-anziani-e-disabili-presenta/
http://www.nadiarossi.it/welfare-915-societa-con-oltre-43mila-addetti-e-un-fatturato-che-supera-i-due-miliardi-di-euro-crescono-in-emilia-romagna-le-cooperative-sociali-al-servizio-di-bambini-anziani-e-disabili-presenta/
http://www.nadiarossi.it/welfare-915-societa-con-oltre-43mila-addetti-e-un-fatturato-che-supera-i-due-miliardi-di-euro-crescono-in-emilia-romagna-le-cooperative-sociali-al-servizio-di-bambini-anziani-e-disabili-presenta/
http://www.nadiarossi.it/approvata-risoluzione-contro-linquinamento-marino-da-plastica/
http://www.nadiarossi.it/approvata-risoluzione-contro-linquinamento-marino-da-plastica/
http://www.nadiarossi.it/approvata-risoluzione-contro-linquinamento-marino-da-plastica/
http://www.nadiarossi.it/approvata-risoluzione-contro-linquinamento-marino-da-plastica/
http://www.nadiarossi.it/approvata-risoluzione-contro-linquinamento-marino-da-plastica/
http://www.nadiarossi.it/aumento-canoni-darsene-una-risoluzione-pd-in-regione/
http://www.nadiarossi.it/aumento-canoni-darsene-una-risoluzione-pd-in-regione/
http://www.nadiarossi.it/aumento-canoni-darsene-una-risoluzione-pd-in-regione/
http://www.nadiarossi.it/aumento-canoni-darsene-una-risoluzione-pd-in-regione/
http://www.nadiarossi.it/aumento-canoni-darsene-una-risoluzione-pd-in-regione/
http://www.nadiarossi.it/aumento-canoni-darsene-una-risoluzione-pd-in-regione/
http://www.nadiarossi.it/cresce-lagricoltura-al-femminile-in-emilia-romagna-oltre-80-mila-gli-occupati-a-fine-2017-con-un-aumento-del-126-delloccupazione-tra-le-donne-piu-donne-anche-tra-le-lavoratrici-autonome-le-don/
http://www.nadiarossi.it/cresce-lagricoltura-al-femminile-in-emilia-romagna-oltre-80-mila-gli-occupati-a-fine-2017-con-un-aumento-del-126-delloccupazione-tra-le-donne-piu-donne-anche-tra-le-lavoratrici-autonome-le-don/


Festa della donna. 
LEGGI LA NOTIZIA 

 
Verso l’8 marzo: un format sulle discriminazioni nel mondo del lavoro 
sostenuto dalla Regione per celebrare la Giornata internazionale della 
donna. Un tema strategico anche per il perseguimento degli obiettivi di 
sviluppo economico e occupazionale dell’Emilia-Romagna.  

LEGGI LA NOTIZIA 

 
Memoria del Novecento, nuove risorse per 1,2 milioni di euro 

LEGGI LA NOTIZIA 

 
Aperto il bando 2019 per lo sviluppo di opere cinematografiche e 
audiovisive. Dalla Regione100mila euro a sostegno delle imprese made 
in Emilia-Romagna. 
 

LEGGI LA NOTIZIA 

 
Case-famiglia e strutture per anziani, un settore importante da qualificare 
con norme rigorose. 

LEGGI LA NOTIZIA 

 
Un nuovo intervento, con 27 milioni di euro disponibili, per attrarre o 
sviluppare investimenti di imprese e soprattutto creare occupazione di 
qualità in Emilia-Romagna. A questo, si aggiungono 8,3 milioni di euro 
per l’internazionalizzazione delle imprese. 

LEGGI LA NOTIZIA 
 
 
Approvata la graduatoria del bando rivolto a Enti di formazione 
accreditati, che realizzeranno su tutto il territorio, da Piacenza a Rimini, 
corsi gratuiti per favorire l’inserimento lavorativo dei cittadini 
disoccupati. 

LEGGI LA NOTIZIA 

 
Cultura, due bandi e oltre 3 milioni di euro dalla Regione Emilia-
Romagna. 

LEGGI LA NOTIZIA 
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Centri estivi, in arrivo i contributi dalla Regione Emilia-Romagna. Oltre 
460 mila euro per le famiglie riminesi. 

LEGGI LA NOTIZIA 
 
 
Porti turistici la questione dei canoni demaniali. 

LEGGI LA NOTIZIA 
 
 
Troppi casi di morbillo nel riminese. Fenomeno da non sottovalutare. Al 
fianco dell’on. Di Maio per promuovere un piano urgente di 
sensibilizzazione sui vaccini. 

LEGGI LA NOTIZIA 
 
 
Memoria e storia del Novecento: 3 milioni per il periodo 2019-21. 

LEGGI LA NOTIZIA 
 
 
Cultura, nel triennio 2019-21 saranno investiti 10,1 milioni per la 
promozione. 

LEGGI LA NOTIZIA 
 
 
Pro Loco, è stato pubblicato il bando del 2019 per il finanziamento delle 
attività. 

LEGGI LA NOTIZIA 
 
 
E45. Question time in Regione. A rischio posti di lavoro e imprese: il 
Governo intervenga in fretta su un’arteria fondamentale per il Paese. 

LEGGI LA NOTIZIA 
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Fondo microcredito. Uno strumento finanziario per chi vuole migliorare la propria attività 

avendo più liquidità, investire in innovazione, in beni e servizi o rinnovare l’organizzazione. 

Sarà aperto fino al 31 dicembre 2020. 

> BANDO 

Bando amianto. Incentivi alle imprese per la rimozione e lo smaltimento di manufatti 

contenenti cemento-amianto. Domande entro il 15 aprile 2019. 

> BANDO 

Bando pesca. Il contributo è destinato al miglioramento delle infrastrutture dei porti di pesca, 

delle sale per la vendita all’asta e ad investimenti per strutture per la raccolta di rifiuti e scarti 

marini, per porti da pesca e sale per la vendita all’asta. Domande entro il 30 maggio 2019. 

> BANDO 

Bando agricoltura. Progetti volti alla salvaguardia della biodiversità regionale. Domande entro 

il 31 giugno 2019. 

> BANDO 

Bandi cultura. Sono online i bandi legati alle Legge regionale 37 del 1994 e alla Legge 

regionale 13 del 1999. 

> BANDO 

Bando imprese. Il bando sostiene iniziative di promozione sui mercati esteri e interventi volti 

ad accrescere le competenze manageriali in tema di internazionalizzazione, supportando in 

maniera prioritaria le imprese che vogliono approcciare per la prima volta i mercati esteri o che 

già esportano ma in modo soltanto occasionale. Domande entro il 18 marzo 2019. 

> BANDO 

Bando imprese. Il bando favorisce i processi di internazionalizzazione delle Pmi regionali in 

forma aggregata sostenendo le attività svolte collettivamente attraverso i consorzi per 

l’internazionalizzazione. Domande entro il 17 maggio 2019. 

> BANDO 

Bando ecobonus. La Regione mette a disposizione delle micro, piccole o medie imprese quasi 

quattro milioni di euro per incentivare la sostituzione dei veicoli commerciali N1 ed N2 più 

inquinanti con veicoli a minore impatto ambientale. 

> BANDO 
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Bando bollo auto. La Regione Emilia-Romagna ha esteso il contributo sul bollo auto ai 

cittadini emiliano-romagnoli che immatricoleranno nel 2019 un’auto di categoria M1 ad 

alimentazione ibrida. Domande entro il 30 dicembre 2019. 

> BANDO 

Questi e tanti altri bandi, finanziamenti ed opportunità messe in campo dalla nostra Regione li 

potete trovare sul sito regionale: tutti i bandi 
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