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Buongiorno, 

buon inizio di estate. Gli ultimi giorni ci hanno visto immersi nella polemica tra
Stato e Chiesa per l'approvazione del DDL Zan, le primarie di centrosinistra in
alcune grandi città italiane, gli Azzurri che procedono spediti agli Europei
davanti a squadre e Paesi che non rispettano principi e valori democratici. 
Ma anche buone notizie da un'Europa sempre più coraggiosa in difesa delle
donne, dei diritti LGBTQI, del futuro. Noi continuiamo a lavorare per quello in
cui crediamo, in Emilia-Romagna e in Italia. 

https://mailchi.mp/349c2bfc41fc/newsletter-n-3?e=%5BUNIQID%5D




Lavoro stagionale, in Emilia-Romagna ci sono gli
strumenti per i giovani, vanno usati ed ampliati  
Il lavoro stagionale può essere un'opportunità soprattutto per i giovani: di
crescita, formazione, esperienza. Lo è stata per tanti della nostra generazione.
Per questo la Regione Emilia-Romagna già dal 2016 ha introdotto il contratto
di apprendistato dai 16 ai 18 anni: per farli entrare nel mondo del lavoro in
modo trasparente e formativo per i loro futuro, combattendo il lavoro in nero e
tutelandoli nelle loro scelte. Gli strumenti ci sono, vanno utilizzati ed esportati
a livello nazionale. 
Qui un approfondimento. 

#SalviamoLaPesca, ho presentato un atto in Regione
per chiedere al Governo ed all'Unione Europea di
rivedere le politiche del settore 
Il 12 giugno ho preso parte insieme ai pescatori alla manifestazione nazionale
organizzata da Alleanza delle Cooperative Italiane Pesca per chiedere di tutelare
un settore messo in ginocchio dalla pandemia ma ancor di più dai continui
fermi pesca e dalle politiche italiane ed europee. Per questo ho presentato una
risoluzione in Regione per impegnarla a lavorare a livello istituzionale
sugli investimenti in blue economy, sulla salvaguardia del mare e
dell’ambiente e sulla sostenibilità delle attività di pesca nel Mediterraneo,
senza andare ad intaccare dal punto di vista economico e lavorativo gli
operatori e tutta la filiera, fondamentali per il nostro territorio.
Vai all'articolo completo.

http://www.nadiarossi.it/la-consigliera-dem-nadia-rossi-interviene-nel-dibattito-sugli-stagionali-in-riviera-in-emilia-romagna-ci-sono-strumenti-che-tutelano-giovani-lavoratori-e-datori-di-lavoro-vanno-usati-ed-amp/
http://www.nadiarossi.it/salviamo-la-pesca-italiana-anche-la-politica-in-regione-si-mobilita/
http://www.nadiarossi.it/pesca-il-pd-in-regione-dopo-le-proteste-del-settore-chiede-a-governo-e-ue-di-rivedere-le-proprie-politiche/
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Con l'Assessore Alessio Mammi per conoscere le realtà
del riminese e parlare di futuro del nostro
agroalimentare in Italia e nel mondo 

La scorsa settimana ho accompagnato l'Assessore regionale all'Agricoltura
Alessio Mammi in tour per le aziende agricole del riminese. Quattro tappe tra
Rimini e Coriano in cui abbiamo conosciuto produttori e progetti, tra cui Rimini
Rebola, Beha Brewing Company, Valconca Bio e le tante cantine locali. 
Idee, visione, sostenibilità ambientale, condivisione e qualità: è quello che offre
la nostra meravigliosa terra. Lavoriamo per creare sinergie tra i prodotti ed i
produttori, semplificare, fare rete ed investire sui giovani e sul futuro. In
Emilia-Romagna si può.
Continua a leggere.

Le ultime notizie dal territorio

Made in Italy, attenzione
al settore calzaturiero

Pari opportunità, al via il
bando per regionale

http://www.nadiarossi.it/lassessore-regionale-alessio-mammi-insieme-alla-consigliera-nadia-rossi-in-tour-tra-le-aziende-agricole-del-riminese/


Servono misure fiscali impattanti
per mettere al riparo la tenuta di una
eccellenza nostrana come il Distretto
romagnolo del calzaturiero che ha
subito fortissime ripercussioni dalla
crisi pandemica. Lo abbiamo chiesto
con un atto in Regione. 
Clicca qui per approfondire.
 

Ripartiamo con idee nuove a
sostegno dell’occupazione e della
qualità della vita delle donne.
Pubblicato il bando da 1 milione e
900 mila euro per progetti di
promozione della parità di genere
nell'economia del territorio.
Clicca qui per altre informazioni.

I prossimi appuntamenti

Continuiamo con riunioni di Commissione, salute, parità, politiche
economiche. E lavoriamo per fine luglio, quando approveremo
l'assestamento di bilancio regionale 2021. 
Il territorio sta rinascendo: arrivano concerti, festival (come quello di
Santarcangelo che non vedo l'ora di scoprire), serate all'aperto e turisti.
Sarà un'estate di ripartenza, sempre in sicurezza. 

A presto, buon fine settimana.
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