
2 luglio UN PROGETTO PER CONTRASTARE L’ABBANDO-
NO SCOLASTICO L’abbandono scolastico, fenomeno 
in crescita anche nelle Marche. L’argomento è stato 
al centro dell’attenzione di un incontro che ha visto 
la partecipazione dell’Ombudsman, Italo Tanoni, e del 
Procuratore per i minorenni, Vincenzo Venezia, pro-
motori dell’iniziativa, nonché di alcuni rappresentan-
ti degli assessorati regionali alla pubblica istruzione 
e alle politiche sociali. “Il problema della dispersione 
scolastica e degli abbandoni - ha sottolineato Tano-
ni - rappresenta la cartina al tornasole per quanto 
concerne una verifica diretta delle politiche a tutela 
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. In tal senso, 
la Regione Marche si sta muovendo già da tempo e 
rimane in prima fila attraverso le iniziative messe in 
campo per arginare un fenomeno, che attualmente 
coinvolge il 21,1% della popolazione scolastica vale a 
dire 12.369 studenti degli istituti superiori. Percen-
tuale che rimane sotto la media nazionale, ma che è 
sempre più in crescita e va doverosamente arginata”
leggi...

IN AULA 

1 luglio CULTURA DELLA LEGALITA’. L’Assemblea le-
gislativa delle Marche ha dato il via libera a larga 
maggioranza alla proposta di legge contenente le 
disposizioni per l’attuazione delle politiche regio-
nali per la promozione della cultura della legalità 
(relatrice di maggioranza, Rosalba Ortenzi, rela-
trice di minoranza, Franca Romagnoli). Una legge 
che, in armonia coi principi costituzionali che ri-
servano competenza statale alla sicurezza e all’or-
dine pubblico, concorre allo sviluppo dell’ordinata 
e civile convivenza della comunità regionale so-
stenendo un sistema integrato di politiche sociali, 
educative, territoriali, finalizzate alla promozione 
della cultura della legalità
leggi...

VIA LIBERA AL DOSSIER LISTE D’ATTESA Un via li-
bera con il voto della maggioranza per la risoluzio-
ne che ha accompagnato in Aula la relazione sulle 
liste d’attesa nel settore sanitario, elaborata dalla 
quinta Commissione consiliare. Il parere favore-
vole è arrivato dopo un breve dibattito concluso 
dall’intervento dell’assessore Mezzolani, che ha 
definito il documento una “risposta di sistema”. 
Il documento elaborato dalla quinta Commissione 
è stato illustrato in Aula dal Presidente Gianluca 
Busilacchi e dal Vice Giancarlo D’Anna
leggi... 
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2 luglio PSR ALL’ESAME DELLE 
COMMISSIONI REGIONALI AT-
TIVITÀ PRODUTTIVE E POLI-
TICHE EUROPEE Programma 
di Sviluppo rurale 2014-2020 
all’esame della Commissione 
Attività Produttive e della 
Commissione Politiche Eu-
ropee che hanno avviato, 
in seduta congiunta, l’iter di 
studio e approfondimento di 
quello che sarà il reale e effi-
cace strumento di sostegno 
e sviluppo del comparto agri-
colo marchigiano.
Alla presenza dell’Assesso-
re regionale all’Agricoltura, 
Maura Malaspina, i Presidenti 
della Terza Commissione, Fa-
bio Badiali e Sesta, Adriano 
Cardogna, hanno evidenziato 
quelle che sono le misure più 
significative dell’atto
leggi...

1 luglio “ADRIATIC CROWN” 
A MAROTTA DALL’11 AL 13 
LUGLIO Unire sport e promo-
zione del territorio. Un con-
nubio perfetto per l’“Adriatic 
Crown”, che sarà ospitata a 
Marotta dall’11 al 13 luglio. 
Ne è convinto anche il Presi-
dente del Consiglio regiona-
le, Vittoriano Solazzi, che nel 
corso della conferenza stam-
pa per la presentazione dell’i-
niziativa ha evidenziato come 
“tra i tanti modi possibili, il più 
efficace per fornire visibilità 
ad una regione ricca di ec-
cellenze e proposte diversifi-
cate, è quello di organizzare 
eventi importanti, che siano 
in grado di veicolare il mag-
gior numero di informazioni. 
La presidenza del Consiglio 
non può che appoggiarli con 
orgoglio e soddisfazione”
leggi...

26 giugno CITTÀ SOSTENIBILI 
AMICHE DEI BAMBINI Le 
Marche è la prima regione 
in Italia ad istituire un elenco 
ufficiale di amministrazio-
ni virtuose nella tutela dei 
diritti dei minori. È questo il 
risultato del progetto “Città 
sostenibili amiche dei bambi-
ni e degli adolescenti”, pro-
mosso da Ombudsman delle 
Marche, Unicef e Legambien-
te. A Palazzo delle Marche si 
è svolta la cerimonia conclu-
siva con la premiazione dei 
21 comuni “virtuosi” che con 
delibere formali si sono im-
pegnati a rispettare la Con-
venzione internazionale per i 
diritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza, pianificando inizia-
tive concrete dedicate ai più 
piccoli.
leggi...

26 giugno AREA MARINA 
PROTETTA CONERO “Biso-
gna giungere in tempi brevi 
all’istituzione dell’area mari-
na protetta del Conero, at-
traverso un percorso serio, 
partecipato (anche dalle voci 
e dalle associazioni contrarie 
all’istituzione dell’area mari-
na) e trasparente, in cui siano 
coinvolti tutti i soggetti por-
tatori di interessi connessi 
alla valorizzazione ambienta-
le, alla tutela paesaggistica, al 
turismo sostenibile”. Questo 
l’auspicio del Presidente del-
la quarta Commissione, Enzo 
Giancarli, al termine della riu-
nione sull’ipotesi di istituzio-
ne dell’area marina protetta
leggi...

26 giugno NUOVE SCUOLE DI 
PACE Due importanti iniziati-
ve promosse dall’“Università 
per la pace”, nella piena at-
tuazione di quanto previsto 
dalla legge regionale del 2002 
(“Attività regionali per la pro-
mozione dei diritti umani, 
della cultura della pace, della 
cooperazione allo sviluppo e 
della solidarietà”). Due avvisi 
pubblici finalizzati alla pre-
sentazione di proposte pro-
gettuali per la costituzione 
di nuove scuole di pace sul 
territorio marchigiano ed al 
protagonismo giovanile. Il so-
stegno economico per ogni 
proposta è pari a 4.000 euro 
e le domande vanno presen-
tate sempre entro sabato 6 
settembre
leggi...

25 giugno GALÀ DI DANZA 
“Le Marche si confermano re-
gione straordinaria in quan-
to a vitalità culturale e dei 
mondi dell’associazionismo e 
del volontariato”. Queste le 
parole del Presidente Vitto-
riano Solazzi, nel corso della 
presentazione del Gran Galà 
della Danza-Città di Ancona. 
Un evento di grande spesso-
re, che avrà luogo nella sera-
ta del 5 luglio nella splendida 
cornice dell’Anfiteatro roma-
no di Ancona
leggi... 

23 giugno PROGRAMMA OPE-
RATIVO FESR 2014-2020 La 
sesta Commissione Politiche 
europee ha avviato l’esame 
del Programma operativo 
FESR 2014/2020. Saranno 
337 i milioni messi in campo 
dal nuovo Programma regio-
nale Fondi europei settore 
extra agricolo. Il Presiden-
te Cardogna: “Il rilancio e lo 
sviluppo dell’imprenditoria 
marchigiana alla base del 
provvedimento. Internazio-
nalizzazione, turismo, cultu-
ra, sicurezza e attrattività 
delle Aree interne i cardini 
principali.”
leggi...
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