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Buongiorno,

parliamo ancora di donne, di parità, di diritti. Quelli trascorsi sono stati giorni
intensi in cui abbiamo ricordato la Giornata mondiale contro la violenza sulle
donne. Di strada ne abbiamo fatta tanta da quando nel 2012, a Rimini, è partita
la prima camminata cittadina del 25 novembre. Nelle città, in Regione Emilia-
Romagna, abbiamo investito in politiche attive, sostegno alle pari opportunità,
all’emancipazione femminile, al reddito di libertà, alla rete di accoglienza delle
donne vittime di violenza. Eppure, in questo ultimo anno abbiamo visto troppe
donne uccise per mano di un uomo e anche il nostro territorio non ha fatto
eccezione. Ogni volta è difficile trovare le parole. Ma dobbiamo continuare a
farlo.

 "È per te". Il territorio riminese contro la violenza
sulle donne. Il 25 novembre e tutto l'anno
Dieci anni dopo la prima camminata contro la violenza sulle donne, siamo
ancora qui. In tanti, sempre di più. Per dire che Rimini è a fianco delle
donne e della loro libertà. Quello del 25 novembre è stato un fine settimana
intenso, di appuntamenti partecipati in tutta la provincia. A Santarcangelo,
Pennabilli, Riccione, Sassofeltrio, per le strade e nelle scuole. Ma la battaglia
continua ogni giorno.
Leggi di più. 

A Pennabilli e Sassofeltrio per l'inaugurazione delle
panchine rosse contro la violenza sulle donne 
In un Paese che ogni tre giorni vede una donna uccisa per mano di un uomo, è
necessaria una ‘rivoluzione’ culturale. Servono azioni costanti e mirate ad ogni
livello e le scuole devono essere in prima linea per educare ad una cultura del
rispetto dei diritti. È proprio nelle piazze davanti alle scuole di Pennabilli e
Fratte di Sassofeltrio che ho avuto il piacere di partecipare all'installazione
delle panchine rosse che ricordano i femminicidi e le vittime di qualsiasi forma
di violenza.
Leggi di più. 

Donne e salute, sull'interruzione volontaria di
gravidanza servono dati territoriali sempre aggiornati 
Una legge che tutela la scelta delle donne c’è e in Emilia-Romagna viene
applicata, ma bisogna monitorare ed informare con trasparenza. Per questo ho
depositato un’interrogazione alla Giunta regionale per conoscere i dati
effettivi sull’attuazione della legge n. 194 del 1978 in Emilia-Romagna e
sollecitare la pubblicazione di quelli nel resto d’Italia. È l’unico modo che
abbiamo per capire se il diritto all’Interruzione Volontaria di Gravidanza è
davvero garantito nel nostro Paese.
Leggi di più. 

Ultime notizie dalla Regione

Comuni, contributo in
legge regionale per
Montecopiolo e
Sassofeltrio 
 
Buone notizie per i neo Comuni
emiliano-romagnoli che saranno
sostenuti con risorse
straordinarie per ridurre l’impatto
del loro passaggio dalla Regione
Marche. La previsione approvata in
Assemblea legislativa è ricompresa
all’interno di un più ampio
provvedimento di legge rivolto ai
piccoli comuni in particolari
situazioni di crisi finanziaria.
Clicca qui.

 

Verso la legge regionale
sul Terzo Settore e
l'amministrazione
condivisa 

Un incontro in provincia a Rimini da
cui sono nati spunti e idee per il
progetto di legge regionale sul Terzo
Settore e l’amministrazione
condivisa su cui la Regione Emilia-
Romagna sta lavorando da
tempo. Grazie al collega Federico
Amico e ai tanti che hanno
partecipato, persone preparate e
appassionate. 
Scopri di più.

Vongole, via libera Ue alla deroga sulla taglia minima
fino al 2025
Lo abbiamo sottolineato più volte in Regione Emilia-Romagna e finalmente è
arrivato il via libera alla deroga. Fino al 31 dicembre 2025 si potranno
continuare a pescare le vongole “venus gallina”, quelle tipiche dell’Adriatico
che non rientrano nella taglia minima per la regolamentazione europea.
Continuiamo a lavorare per un intervento normativo strutturale a tutela delle
nostre imprese ittiche e della filiera. 
Leggi di più. 

Alla presentazione dell'Annata Agraria 2022 di Cia
Romagna 
Negli ultimi anni sempre più spesso la terra ci ha lanciato messaggi di
sofferenza. La consapevolezza che ognuno deve fare la propria parte è
fondamentale: consumatori più informati, agricoltori custodi della terra,
la scienza come perno per individuare la strada da percorrere per il futuro. E in
questo il supporto delle istituzioni, dalla parte di uno sviluppo sociale e
ambientale sostenibile.
Leggi di più. 

Prossimi appuntamenti

Ci avviciniamo all'ultimo mese di lavori di Assemblea prima delle festività
natalizie. Stiamo discutendo il bilancio nelle Commissioni, e tanti testi
importanti legati a sanità e piano energetico regionale in Aula. E restano
tanti gli appuntamenti sul territorio della Riviera, come nell'intenso weekend
appena trascorso, in cui si è respirata già un'aria di festa.  Vi terrò aggiornati!

A presto, 

Nadia Rossi
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Clicca qui per i bandi regionali aperti

Vuoi scrivermi? Clicca qui!
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