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Cari amici,
in questa newsletter di settembre, vi aggiorno sulle tante questioni su cui si sta lavorando.
Sul fronte sanità vi segnalo un provvedimento in cui la regione Emilia-Romagna si impegna a
stanziare 3,2 milioni di euro nella promozione della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sul fronte della prevenzione, oltre a un mio approfondimento che trovate di seguito, mi
preme segnalarvi lo stanziamento di 2 milioni di euro per sostenere i servizi dei territori
impegnati per il contrasto al consumo e all’abuso di sostanze stupefacenti.
Sul fronte sociale arriva un aiuto per le famiglie più povere che consiste nell'erogazione di
un beneficio economico di 80 euro mensili per persona, per un massimo di 400 euro per
nucleo familiare, mentre sono 11 milioni di euro i contributi per l’anno 2016 destinati alla
gestione e alla qualificazione del sistema educativo dei bambini nella fascia 0-6 anni di età.
Tra gli altri temi:
Microcredito: Due milioni di euro per il credito riservato a lavoratori autonomi, professionisti
e microimprese. E' la misura approvata dalla Giunta regionale nel corso dell'ultima seduta per
finanziare lo sviluppo di piccole iniziative imprenditoriali e professionali con interventi di
microcredito, che possono variare da un minimo di 5mila euro ad un massimo di 15mila
euro. Clicca qui per maggiori informazioni.
Innovazione Imprese: Al via il bando per sostenere, con 8 milioni di euro dai fondi Por Fesr
2014-2020, la crescita dell’innovazione nelle piccole e medie imprese che presentano progetti
di innovazione e diversificazione di prodotti o servizi. Clicca qui per maggiori informazioni.
Commercio: Un milione di euro dalla Regione per la riqualificazione e valorizzazione di aree
commerciali e per la promozione di “Centri commerciali naturali”. Le proposte dovranno
essere inviate entro il 30 settembre 2016. Clicca qui per maggiori informazioni.

Formazione: Sono stati approvati dalla Giunta 40 percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS) per l’anno 2016-2017. Clicca qui per maggiori informazioni.

A questo link trovate il report mensile degli avvisi pubblici regionali cofinanziati dai Fondi
Europei (FSSE, FESR, FEASR).
Infine vorrei porgere qui un saluto ed un abbraccio solidale a tutte le popolazioni che sono
state colpite lo scorso 24 agosto dal terribile sisma in Centro Italia. Di fronte a catastrofi come
queste, non vi sono parole sufficienti a colmare il dolore, l’angoscia, ed anche la rabbia, di chi
l’ha vissuto e di chi è sopravvissuto.
Sono certo che la generosità degli italiani, che all’unisono si stringe in piccoli e grandi gesti di
solidarietà attiva, risponde al desiderio ed al bisogno di tutti noi di poter immaginare una
rapida ricostruzione di quel tessuto sociale ed economico duramente colpito. Ed a questo
proposito vorrei mandare i miei auguri di buon lavoro al Commissario alla ricostruzione Vasco
Errani, che sono certo saprà fare un ottimo lavoro come già successo in Emilia-Romagna, nel
sisma del 2012.
Noi come Regione ci siamo e ci saremo sempre per portare solidarietà e aiuti alle popolazioni
colpite.
Un caro saluto e buon lavoro a tutti.

Paolo Zoffoli
Consigliere Regionale e Presidente Commissione Politiche per la salute e politiche sociali
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