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risultato trai i primi nove ammessi a finanziamento
della Regione Emilia-Romagna : la misura prevede
un contributo del 70% alle progettualità presentate,
...
Ravenna Web Tv - 1 ora fa

Persone: coronavirus
riccardo graziani
Organizzazioni: unione comuni
Luoghi: emilia romagna
Tags: working esperienza

Urbino: Giro d'Italia Under 23, si parte ad agosto, meno tappe, ma confermata la
partenza da Urbino
... a Venezia, la 43esima edizione del Giro d'Italia Giovani Under 23 Enel in
programma da sabato 29 agosto a sabato 5 settembre 2020 attraverso le
Marche, l'Emilia-Romagna, il Veneto e la Lombardia. ...
VivereMarche - 1 ora fa

Scopri di più

Persone: raffaello sanzio
Organizzazioni: giovani under

CITTA'
Milano

Palermo

Perugia

Roma

Firenze

Cagliari

Napoli

Genova

Trento

Bologna

Catanzaro

Potenza

Venezia

Ancona

Campobasso

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila
Altre città

regione
Prodotti: giro d'italia
Luoghi: urbino aprica
Tags: partenza tappe

Padula, morì durante controllo a posto di blocco: 2 agenti indagati per omicidio
... due agenti della polizia stradale di Fidenza sono indagati per la morte di
63enne originario di Padula, avvenuta durante un controllo ad un posto di blocco
in Emilia Romagna. L'autopsia sul corpo ...
Salerno Notizie - 1 ora fa

Organizzazioni: polizia stradale
Luoghi: padula bari
Tags: controllo posto di blocco

Coronavirus in Italia, bollettino del giorno 3 luglio 2020
I pazienti in terapia intensiva erano 82 I 30 decessi
si erano verificati isolo quattro 4 regioni:
Lombardia, 21,, Piemonte, 5,, Toscana, 3, ed
Emilia-Romagna, 1,. Le altre Regioni non avevano
...
L'Opinionista - 2 ore fa

Persone: giovanni malagò
malagÒ
Organizzazioni: regioni
ministero della salute
Luoghi: italia lombardia
Tags: bollettino ondata

Mauro Ottolini il 4 luglio in concerto per festival Crossroads
CORREGGIO, RE, - Nel mese di luglio Crossroads "Reloaded", il festival
itinerante regionale organizzato da Jazz Network e dall'Assessorato alla Cultura
della Regione Emilia-Romagna, sarà un appuntamento fisso ogni sabato al
Cortile del Palazzo dei Principi di Correggio, RE,. Il 4 luglio in programma ci sarà
Mauro Ottolini , trombonista di punta del jazz nazionale, ...
EmiliaRomagna News24 - 2 ore fa

Persone: mauro ottolini ottolini
Organizzazioni: smashing triad
cortile palazzo
Prodotti: crossroads reloaded
Luoghi: correggio teatro asioli
Tags: festival jazz

Controlli bluff nei Tir in transito in cambio di soldi e regali, quattordici indagati.
L'inchiesta scuote la dogana

FOTO
Smart working, in
Emilia-Romagna in
trecentomila hanno
lavorato da casa
Il Piacenza - 19 ore fa
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Smart working, in Emilia-Romagna in trecentomila
hanno lavorato da casa

Timeline

247.LIBERO.IT
Link al Sito Web
... Gruppo Operativo Interregionale Antifrode, della
Direzione interregionale per l'Emilia Romagna e le
Marche della stessa Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli di Stato, in co-delega con i carabinieri ...
Corriere Adriatico - 2 ore fa

Data pubblicazione: 03/07/2020

Persone: valeria maistro
luigi catalani
Organizzazioni: c&l
georgian express
Luoghi: ancona prato
Tags: bluff transito

Allerta temporali in Emilia-Romagna
ANSA, - BOLOGNA, 02 LUG - Allerta arancione per
temporali nella parte settentrionale dell'EmiliaRomagna. Nella zona di pianura il passaggio di
una saccatura atlantica determinerà piogge intense
per domani venerdì 3 luglio sull'intero territorio, con
valori previsti tra 20 e 50 millimetri. ...

Luoghi: emilia romagna bologna
Tags: temporali piogge

Corriere di Como - 19 ore fa

DAI BLOG (232)

Assedio all'Hotspot
Bisognerà aspettare una ventina d'anni, quando gli
urbanisti della Regione Emilia Romagna,
preoccupati dal "sacco delle città", elaborarono la
legge regionale n. 20 del 2000 che imponeva, ...
Carmilla on line - 9 ore fa

Persone: saputo joe tacopina
Organizzazioni: urbanistica
bologna fc
Luoghi: bologna prati
Tags: progetto stadio

Veneto, Friuli VG ed Emilia Romagna: promozione unica per i turisti tedeschi
"Friaul, Venetien und Emilia Romagna, die
italienische Adria. Nichts liegt näher!", ovvero "Friuli
Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, La
Riviera Adriatica italiana. Niente di più vicino!".
Suona così l'invito ...
Il cielo sopra San Marco - 1-7-2020

Persone: zaia
massimiliano fedriga
Organizzazioni: regioni sat
Prodotti: attività produttive web tv
Luoghi: emilia romagna veneto
Tags: promozione turisti

In autunno si voterà in sette Regioni
In Toscana la Lega tenterà nuovamente di
espugnare una delle Regioni rosse, dopo il
tentativo fallito in Emilia-Romagna. Per farlo schiera
Susanna Ceccardi, eurodeputata ed ex sindaca di
Cascina. Il ...
Europa Popolare - 1-7-2020

Persone: carlo costantini
roberto mancini
Organizzazioni: regioni
movimento
Luoghi: campania veneto
Tags: turno unico
premio di maggioranza

LA LEGGE SULL'OMOFOBIA RENDERA' LEGALI GLI ABUSI DI BIBBIANO
Da Moncalieri in provincia di Torino? Perché? In
tutta l'Emilia Romagna non c'era un professionista
valido? Allora chiudete le facoltà di psicologia
dell'Emilia Romagna se non sfornano psicologi ...
bastabugie - 1-7-2020

Persone: antonio margini margini
Organizzazioni:
bassa modenese pd
Prodotti: cura
Luoghi: bibbiano moncalieri
Tags: legge omofobia

#RipartelItalia: turismo, ambiente, agricoltura e Pmi in Emilia Romagna e Umbria
Sono questi i principali temi affrontati nella quinta
tappa di Riparte l'Italia, il tour virtuale organizzato
dal MoVimento 5 Stelle che ha interessato EmiliaRomagna e Umbria . Nel primo blocco la ...
Il Blog delle Stelle - 30-6-2020

Persone: gabriele lanzi
maria edera spadoni
Organizzazioni: pmi movimento
Prodotti: fondo di garanzia
facebook
Luoghi: emilia romagna umbria
Tags: turismo ambiente

Nuove tracce di teatro ragazzi 'In Viva Voce', dal sociale ai social: intervista a
Emanuela Rea
... e lo fa tessendo una molteplicità di relazioni, su
più livelli, per esempio, avvalendosi della
partnership di ATER FONDAZIONE - Circuito
Regionale Multidisciplinare dell'Emilia-Romagna,
ERT Ente ...
Scene Contemporanee - 29-6-2020

Persone: emanuela rea viva voce
Organizzazioni: teatro atcl
Prodotti: facebook fus
Luoghi: lazio emilia romagna
Tags: ragazzi tracce

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E IL SARS-COV-2 CI METTONO IN RIGA
Questa iniziativa progettuale è uno dei quattro
progetti di ricerca e innovazione targati Università di
Modena e Reggio Emilia sui 12 recentemente
finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con un ...
NoGeoingegneria - 29-6-2020

Persone: marko bertogna
informatiche
Organizzazioni: sars unimore
Luoghi: modena masa
Tags: ricerca supporto

Select, l'anima dello Spritz, torna (in parte) a produrre a Venezia
Anzi, la maggior parte della linea resta in Emilia
Romagna. Il laboratorio a Cannaregio ospiterà il
processo di macerazione di alcune delle erbe e
spezie che rendono speciale il Select. Lo spazio ...
Nel piatto - 29-6-2020

Persone: madonna ceo
Organizzazioni: select
gruppo montenegro
Luoghi: venezia emilia romagna
Tags: anima area
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Stasera la 5° tappa di Riparte l'Italia: protagoniste Umbria ed Emilia Romagna
Nuovo appuntamento con il tour virtuale del
MoVimento 5 Stelle. Dopo Basilicata, Calabria,
Trentino Alto Adige e Lombardia, "Riparte l'Italia"
questa sera toccherà le regioni Emilia Romagna e
Umbria . Quella di questa sera sarà la quinta tappa
di un giro che proseguirà fino a fine agosto con
l'obiettivo di informare i cittadini sui provvedimenti
adottati durante l'...

Persone: bonus gabriele lanzi
Organizzazioni: movimento
governo
Prodotti: facebook
Luoghi: italia umbria
Tags: portavoce domande

Il Blog delle Stelle - 29-6-2020

Matteo Salvini tiene al guinzaglio la donna candidata in Toscana, dice l'avversario
del Centrosinistra
Ceccardi ha risposto a muso duro, mentre la
campagna elettorale Dem - come già avvenne con
Lucia Borgonzoni , candidata in Emilia-Romagna sembra voler colpire il leader della Lega Salvini ...
Leggilo - 29-6-2020

Persone: matteo salvini giani
Organizzazioni: centrosinistra
lega
Prodotti: repubblica
Tags: centrodestra
campagna elettorale
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Consigliera di parità

Risolto un caso di discriminazione in
un'azienda del modenese
24.12.2020

Riconoscimento del permesso per accudire i familiari, ma senza retribuzione. È quanto emerso in una verifica ispettiva
dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Modena, che ha accertato un caso di discriminazione collettiva a danno di lavoratori e
lavoratrici occupati nel settore dei trasporti.
L'Ispettorato del lavoro modenese, su segnalazione della Consigliera di parità regionale e del sindacato, ha effettuato
accertamenti e ha verificato che ai lavoratori turnisti inquadrati come operai, nelle giornate festive, veniva riconosciuto dal datore
di lavoro soltanto il “congedo parentale”, ma non la relativa indennità economica prevista per legge: una circostanza che ha
creato una forte iniquità a danno di quei lavoratori e lavoratrici che, pur potendosi assentare per assolvere le necessità familiari
(ad esempio accudire figli minori), venivano tuttavia penalizzati sotto il profilo economico.
È stato quindi chiesto l’intervento del Ministero del lavoro, che ha consentito di superare le vecchie prassi seguite dalle aziende del
settore su risalenti indicazioni dell'Inps.
"Una grande sinergia con l’Ispettorato del Lavoro – ha commentato la Consigliera di parità regionale Sonia Alvisi – ha fatto sì che
venisse vinta una importantissima battaglia. Questo successo non riguarda solo Modena o l’Emilia-Romagna, ma tutta Italia,
perché si crea un precedente importante e grazie al nostro lavoro e all’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro potremo dire che i
diritti dei genitori lavoratori saranno riconosciuti”.
Grazie a questo accertamento, ai lavoratori e lavoratrici aventi diritto verranno infatti riconosciute non soltanto le indennità future,
ma anche quelle maturate in passato.
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Consigliera di parità

Un manuale per difendersi dalle
discriminazioni sul luogo di lavoro
23.11.2020

Una guida, un manuale con esempi pratici che possa essere d’aiuto a tutte quelle donne che subiscono molestie e discriminazioni
sul luogo di lavoro. Lo hanno elaborato la rete delle Consigliere di parità regionali con l’ispettorato del lavoro del nord-est per
tutelare, ad esempio, chi è stata licenziata per ingiusta causa, o perché è andata in maternità o per chi è stata discriminata dalla
sua azienda o datore di lavoro.
“La violenza sulle donne non è solo quella fisica, ne esistono altre forme anche nell’ambito lavorativo, ora accentuate
dall’emergenza Covid. Parliamo di discriminazioni nell’avanzamento di carriera, nel gender pay gap e nel periodo della maternità –
ha spiegato la consigliera di parità dell’Assemblea legislativa, Sonia Alvisi -. Queste sono linee guida facili e accessibili per
essere vicini alle donne che subiscono discriminazioni: perché i dati Istat a livello nazionale ci dicono che solo l’1 per cento delle
donne denuncia su 1 milione che subisce violenza”.
L’obiettivo del documento è quello di trovare un accordo tra la dipendente e l’azienda o datore di lavoro attraverso attività di
intermediazione. In caso non si riesca, viene assicurato supporto per un’azione legale.
“I comportamenti discriminatori sul lavoro sono spesso frutto di una mancata conoscenza dei diritti e dei doveri nelle diverse fasi
di un rapporto di lavoro: dall’inizio, allo svolgimento fino al suo termine – ha spiegato Stefano Marconi, direttore dell’ispettorato
del lavoro area nord-est -. Le informazioni su molestie e discriminazioni ci possono arrivare tramite gli Uffici relazioni col pubblico
(Urp) o gli appositi sportelli digitali o telefonici. Le azioni di contrasto che svolgiamo non sono solo preventive, ma anche
conciliative, durante il momento di conflitto tra il datore di lavoro e il lavoratore, e repressive in caso di richiesta di intervento o su
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“L’ultimo caso che ho seguito – ha riportato Alvisi come esempio – riguarda una madre lavoratrice sola che aveva condiviso con
l’azienda un orario di lavoro, ma che una settimana prima del rientro dalla maternità si è vista annunciare dall’azienda che
quell’orario non era possibile. La donna allora si è rivolta all’avvocato e successivamente alla Consigliera di parità. Abbiamo avviato
una procedura di conciliazione con l’azienda e concordato il rientro della lavoratrice in modalità smart working. Continuerò a
seguirla perché la sua maternità diventi un’opportunità e non un problema, sia per l’azienda che, soprattutto, per la lavoratrice”.
Linee guida su discriminazioni in ambito lavorativo (pdf, 4.3 MB)
 — pdf, 4.3 MB
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