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Buongiorno, 

da oggi muove i primi passi in versione rinnovata una newsletter che c'era, c'è e
ci sarà. Vi racconterò a parole quello che porterò avanti con le azioni, dentro e
fuori dall'Aula del Consiglio regionale. Con ancora più audacia e coraggio di
sempre, per uscire da un anno buio e inaspettato.

Le sfide che ci aspettano nei prossimi mesi in Italia, in Emilia-Romagna, a
Rimini, hanno il sapore della ripartenza. Per questo penso che più di prima sarà
necessaria una comunicazione completa, aggiornata e trasparente di quello che
la politica fa ogni giorno per i cittadini. Al centro della mia attività, come
sempre, ci saranno le persone: le donne, i giovani, i lavoratori. 
In una parola: il futuro. 
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Reddito di libertà  Approvato all’unanimità il
dispositivo finale del testo che vede prima firmataria
Una proposta che avevo sostenuto in campagna elettorale e che oggi, dopo lo
shock provocato dalla pandemia, è diventata ancora più urgente: la condizione
economica femminile, da sempre svantaggiata rispetto a quella maschile, è stata
fortemente aggravata dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria. Con il voto di
martedì, l’Assemblea Legislativa regionale ha chiarito che serve un impegno
ulteriore dalle Istituzioni. Per garantire un reddito di libertà, un percorso
di reinserimento lavorativo e misure specifiche come punteggi migliorativi nelle
graduatorie pubbliche per chi dopo aver subito violenza ha necessità di
costruirsi una nuova identità, un percorso lavorativo ma anche una soluzione
abitativa e di conciliazione dei tempi lavoro-famiglia.
Continua a leggere.

Le notizie della settimana

http://www.nadiarossi.it/reddito-di-liberta-il-consiglio-dellemilia-romagna-approva-la-risoluzione-della-consigliera-pd-nadia-rossi/
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Direzione Pd: necessario
sciogliere il nodo delle
amministrative

Tanti e interessanti gli spunti emersi
in  dal percorso di partecipazione dei
tavoli programmatici Pd. Per
proseguire sulla strada tracciata negli
ultimi anni però è fondamentale
sciogliere il nodo delle elezioni 
amministrative. 
Clicca qui per approfondire.
 

Sondaggio taroccato a
Rimini: le domande
sorgono spontanee

Diverse persone mi hanno contattato
dicendo che gira un sondaggio in
vista delle prossime amministrative a
Rimini. Una rilevazione d’opinione
che non è stata promossa dal Partito
Democratico a nessun livello.
Le domande sorgono spontanee. 
Clicca qui per approfondire.

Con i volontari del Ci.Vi.Vo. di San Salvatore e
Casalecchio per la Giornata mondiale della Terra

Ci.Vi.Vo. è un progetto che, con il supporto del Comune di Rimini, anima dal
2011 la nostra città. Ad oggi sono 73 i gruppi che si sono costituiti, già 4 quelli
nati nei primi mesi del 2021, e che contano sul contributo di 900
residenti. Persone generose e responsabili, che mettono a disposizione il loro
tempo in favore della collettività. In una giornata così speciale, che celebra ogni
anno il nostro Pianeta, i gruppi di San Salvatore e Casalecchio di Rimini si sono

http://www.nadiarossi.it/rimini-direzione-pd-nadia-rossi-sciogliere-il-nodo-delle-amministrative-quanto-prima/
http://www.nadiarossi.it/nadia-rossi-sondaggio-taroccato-sui-candidati-pd-alle-amministrative-riminesi/
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occupati di abbellire una rotonda stradale con messaggi chiari sul rispetto
dell’ambiente e realizzare progetti anche grazie alle insegnanti e i bambini
della scuola primaria. Per questo li ringrazio.
Continua a leggere.

Finalmente calendarizzato il DDL Zan. L'Italia non
solo è pronta: è più avanti rispetto alla politica 
 

#diamociunamano perché il DDL Zan è un testo di civiltà e non può più
attendere. Nelle ultime settimane la mobilitazione civile, che passa dagli
attivisti ed è arrivata fino alla diretta Instagram da 3 milioni e mezzo di
visualizzazioni di Fedez, che insieme a centinaia di migliaia di persone ha
firmato la petizione per l’approvazione del testo contro omotransfobia,
misoginia e abilismo, dimostra che l’Italia non solo è pronta, ma è più avanti
rispetto politici che la rappresentano. Restiamo vigili sulla discussione in
Comissione Giustizia al Senato. 
Qui un approfondimento. 

I prossimi appuntamenti

http://www.nadiarossi.it/giornata-mondiale-della-terra-nadia-rossi-a-rimini-con-i-volontari-del-progetto-ci-vi-vo/
http://www.nadiarossi.it/ennesimo-rinvio-per-il-ddl-zan-nadia-rossi-pd-litalia-non-solo-e-pronta-ma-e-piu-avanti-rispetto-alla-politica/
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Domenica festeggeremo il Primo Maggio, Festa dei Lavoratori,
consapevoli che il lavoro dovrà essere messo al centro delle politiche della
ripartenza. Il PNRR presentato in questi giorni lo dimostra. 
Lunedì sarò impegnata in Commissione Parità con l'on.le Evelyn Regner,
presidente della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di
genere del Parlamento europeo. Parleremo di parità di genere, equità
salariale, conciliazione vita-lavoro.

A presto, buona settimana.

 

Nadia Rossi
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