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Cari amici e amiche,
è passato quasi un mese dalle elezioni e molte sono le riflessioni riguardo a ciò che è accaduto
e ciò che accadrà da qui ai prossimi mesi. Oggi solo una piccola parte di elettori continua a
votare per un Partito o per uno schieramento e lo fa per spirito di appartenenza, mentre il resto
degli elettori che va a votare, lo fa perché motivato da proposte o leader che considera
convincenti o per reazione a realtà o percezioni che ritiene determinanti (sicurezza,
immigrazione, lavoro, tasse, pensioni, sanità, diritti, ecc.). Qui trovi le mie riflessioni sul tema.
In questo mese abbiamo affrontato vari temi tra i quali: Piano Sangue e Plasma 2017-2019,
cyberbullismo, riordino delle società in house, nuova legge sullo sviluppo del settore
musicale, i vaccini per gli operatori sanitari, l’elisoccorso, il rinnovo, la modifica e la revoca
del biotestamento, la Rete dei Centri di senologia dell’Emilia-Romagna, il contributo per pagare
la retta dei Centri estivi per bambini e ragazzi.
Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie una serena Pasqua!
Paolo Zoffoli

#CommissioneIV
In Commissione Sanità e Politiche Sociali abbiamo svolto:
- l’audizione delle associazioni AVIS Associazione Volontari Italiani del Sangue EmiliaRomagna e FIDAS Federazione Italiana Donatori di Sangue Emilia-Romagna sul piano sangue
e plasma. Approfondisci
- l’informativa dell’Assessorato Politiche per la Salute in merito all’attuazione della normativa in
materia di DAT Disposizioni anticipate di trattamento. Approfondisci
- Informativa dell’Assessorato alle Politiche per la salute sull’attività 2016-2017 dell’Agenzia
sanitaria e sociale regionale. Approfondisci

#AssembleaLegislativa
In Assemblea Legislativa abbiamo approvato:
- un’importante risoluzione sul cyberbullismo di cui sono primo firmatario e che impegna la

Giunta a moltiplicare le iniziative di educazione e prevenzione e di sollevare la questione a
livello statale, affinché si giunga rapidamente ad una norma in grado di contrastare
efficacemente il fenomeno. Approfondisci
- il nuovo Piano Sangue e Plasma 2017-2019, frutto di un lavoro importante svolto in questi
anni. La nostra Regione si dimostra ancora oggi un punto di riferimento per le altre regioni
italiane, annoverando tra i sui punti di forza la sinergia nata attraverso il lavoro e il confronto
intrapreso con le Associazioni del settore. Approfondisci
- la legge che riordina le società in house che da 7 scendono a 4: nascono i poli per la
valorizzazione territoriale e l’ICT con le fusioni Aster-Ervet e Fbm e Cup200-Lepida. L’obiettivo è
la razionalizzazione della spesa e la tutela di professionalità e posti di lavoro. Approfondisci
- all’unanimità una nuova legge sullo sviluppo del settore musicale. Dalla Regione arrivano
incentivi per spettacoli dal vivo, giovani autori e imprese, formazione e nuove figure
professionali. Nasce la Music Commission per attrarre produzioni. Approfondisci

#RegioneER
GIOVANI: sono oltre 640 milioni di euro per i giovani, le risorse investite da inizio legislatura in
Emilia-Romagna. E arrivano nuovi interventi - maggiori informazioni - tutti gli investimenti da
inizio legislatura
FORMAZIONE: Al via i primi tre progetti del bando regionale per contrastare la dispersione
scolastica. Destinatari: 36 giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno abbandonato gli studi, senza
diploma o qualifica - maggiori informazioni
DIRITTO ALLO STUDIO: Diritto allo studio universitario. La Regione investe 81 milioni di euro,
garantiti benefici a tutti gli studenti idonei - maggiori informazioni
TIROCINI: più tutele per garantire esperienze di qualità. Approvato dalla Giunta il progetto di
legge - maggiori informazioni
CULTURA: Cultura. “EnERgie Diffuse”, nell’Anno europeo del patrimonio culturale l’EmiliaRomagna mette in vetrina le proprie eccellenze - maggiori informazioni
POLITICHE PER LA LEGALITÀ: Regione e Prefetture potenziano le misure per prevenire e
contrastare i tentativi di infiltrazione criminale e mafiosa negli appalti in Emilia-Romagna maggiori informazioni
PARITÀ DI GENERE: finanziati 40 progetti di Enti locali e associazioni con le risorse del bando
regionale da un milione di euro - maggiori informazioni
LOGISTICA: firmato l’accordo con i principali hub pubblici e privati: merci su gomma, trasporti a
basso impatto ambientale, promozione comune in Europa. Investimenti per 700 milioni maggiori informazioni

#Sanità #Romagna
Il nuovo primario di senologia Annalisa Curcio riferimento per migliaia di donne - la notizia
Tre anni di Ausl Romagna. Il Bilancio - la notizia
La troupe di Superquark arriva all'ospedale Morgagni-Pierantoni - la notizia

#Romagna
EMERGENZA: La Regione stanzia subito 2,3 milioni per le spese sostenute dagli enti locali. La
provincia più colpita è quella di Forlì-Cesena con segnalazioni di danni per 20,5 milioni - la
notizia
INFRASTRUTTURE: In provincia di Forlì-Cesena, 3,5 milioni di euro serviranno per i lavori di
restauro e recupero dell’ex monastero della SS. Annunziata di Tredozio - la notizia

#Formazione #Lavoro #Bandi
Oltre 2,4 milioni di euro per il sostegno alla produzione cinematografica. Al via tre nuovi bandi
per imprese locali, nazionali ed estere – Bando1 – Bando2 – Bando3
Pesca. Pronti 4,3 milioni di euro per migliorare la qualità, favorire l’innovazione e la nascita di
imprese giovani - Bando1 - Bando2 - Bando3

Appuntamenti, incontri, eventi da #Facebook
L'inquietudine delle Stagioni. L'età e i tempo - link
Focus sulla Fibromialgia - link
Sfide di fine vita - link
Suor Maria Grazia - link
Inaugurazione del Museo IDRO ristrutturato a Ridracoli - link
10° Congresso Provinciale della UIL Forlì - link
Assocuore, una Ricetta per il Cuore - link
Gli Incontri di CeDRA - link
inaugurazione alla Clinica "Villa Serena" di Forlì dei nuovi locali di Endoscopia digestiva - link la notizia
Oggi a Forlimpopoli insieme ai professionisti per condividere i primi interventi attuativi della
#NuovaLeggeUrbanistica regionale - link
Una piega per l'Hospice - link1 - link2
26° Festa dell'Albero - link
Maestro Mario Bertozzi in Mostra a Casa di Paola a Forlimpopoli - link
Impasti e Pasticci. Ricette di vita in una cucina Romagnola di Daniela Guerra. - link
L'Artusi dimenticato a cura di Vittorio Maltoni - link
Tam Tangram Band…in concerto - link
La nuova Pac – Omnibus - link
11°Festa dei Pensionati Coldiretti di Ravenna - link

Bandi, finanziamenti, contributi e opportunità di formazione
Aggiornato al 28 marzo 2018

bandi

Se hai ricevuto erroneamente questo messaggio e non sei interessato: cancella iscrizione
www.paolozoffoli.it, Viale Aldo Moro, 50, Bologna, Bologna, 40127, Italy, www.paolozoffoli.it

