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LO SPORT ENTRI IN COSTITUZIONE
Promozione e valorizzazione dello sport inserite
anche nella Costituzione. E’ quanto si prevede
attraverso la deliberazione della Giunta regionale
con proposta di legge costituzionale alle Camere per
la modifica dell’art.33 (relativo all’istruzione),
approvata all'unanimità dal Consiglio. La
Costituzione italiana, a diversità di altre, non
annovera alcun riferimento all’attività sportiva. Il
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
così come modificato da quello di Lisbona del 2007,
ha aperto di fatto la strada ad una diversa
dimensione dello sport. Attraverso la proposta si
vuole “affidare esplicitamente alla Repubblica il
compito di promuovere e diffondere lo sport nella
sua specificità e con riferimento alle varie discipline,
nonché di tutelare e sostenere le strutture
organizzative, in particolare quelle fondate sul
volontariato”. Relatori Fabio Urbinati e Gianni Maggi.
Leggi

IL WEB TG E' IN RETE

E' on line la nuova edizione del Web Tg
dell'Assemblea legislativa delle Marche con
servizi e interviste sugli ultimi atti approvati
dall'Aula. In apertura, il cordoglio del
Consiglio  regionale per le vittime degli
attentati di Bruxelles.
Guarda

DAL PAKISTAN IN VISITA DI STUDIO 
Funzionari del Paese asiatico ricevuti dal Presidente
del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo. La
visita di studio è stata promossa dalla Regione
in collaborazione con “Ong Cestas” di
Bologna. L’obiettivo generale è quello di migliorare
gli indicatori di qualità della vita per le comunità
povere e con conflitti in corso, con una particolare
attenzione alle opportunità di sostentamento per le
donne ed i gruppi più emarginati. Interessate 14
aree considerate tra le più vulnerabili del Pakistan.
Leggi
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70 ANNI, UN FUTURO ANCORA DAVANTI
"Con la crisi economica si è riaffacciata in Italia una
inaccettabile condizione di disuguaglianza della
donna. Garantire oggi pari diritti significa impegnarsi
davvero e fino in fondo per dare alle famiglie italiane
servizi e diritti che permettano alle donne di non
essere schiacciate nella sfera domestica". E' la
riflessione che la Vicepresidente dell'Assemblea
legislativa Marzia Malaigia ha proposto a Macerata,
in apertura del convegno "70 anni e un futuro ancora
davanti", promosso dalla Commissione regionale
per le Pari opportunità, con l'Unimc e il Consiglio
regionale. Nel 1946 per la prima volta le donne
italiane esercitarono il diritto al voto.
Leggi

IL BOSCO DELLA PACE
A SERRA DE' CONTI

Un albero per ogni caduto della grande guerra. Un
“bosco urbano” tributo alla memoria dei soldati
“serrani” morti durante i primo conflitto mondiale. Si
chiama “Il Bosco della Pace” la nuova area arborea
realizzata nei pressi del campus scolastico di Serra
de' Conti e inaugurata dal sindaco, Arduino Tassi, e
dal Presidente del Consiglio regionale, Antonio
Mastrovincenzo. Presenti gli alunni e gli insegnanti
della scuola primaria e secondaria, le associazioni e
i volontari che hanno collaborato alla realizzazione.
Leggi

IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA,
INTEGRAZIONE

Accoglienza e integrazione, su questi due principi
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http://consiglioregionemarche.musvc5.net/e/t?q=6%3dUXDVR%26H%3d8%26G%3dTe%26v%3dVS%26Q%3doMHL_ytqv_04_FwZs_PB_ytqv_99KS4.6CJzB5HpH.A7y66A.pM_FwZs_PBpG4KyFyVpHBA_l_6CI2G79hS7Ku8_FwZs_4y7hPBjHAQuB171B_GPhFD7_ytqv_99G9o827.wAD_NXvn_Ym4FPp6CHv_KoyW_V2YBXX_NXvn_XCLH7yM_FwZs_Q0G%267%3dAQzO1a.u8H
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Accoglienza e integrazione, su questi due principi
poggia il sistema regionale per le politiche
dell'immigrazione. Lo ha ricordato il Presidente del
Consiglio regionale, Antonio Mastrovincenzo, nel
suo intervento alla presentazione del Dossier
Statistico Immigrazione 2015, all'Università degli
Studi di Macerata. Dati alla mano, il numero di
cittadini immigrati nelle Marche al 31 dicembre
2014: 145.130, pari al 9,4% della popolazione
marchigiana. Tra questi, 5000, hanno ottenuto la
cittadinanza italiana.
Leggi

Enews realizzata dall'Ufficio stampa del Consiglio regionale delle Marche

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", La
informiamo che:
• i dati relativi al Suo indirizzo di posta elettronica sono da noi trattati esclusivamente al fine di trasmetterLe
periodicamente la newsletter dell’Assemblea legislativa delle Marche contenente le informazioni sull’attività
dell’Assemblea stessa; il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti informatici;
• il conferimento dei suddetti dati ha ovviamente carattere facoltativo;
• il mancato conferimento dei suoi dati renderà impossibile farLa beneficiare del servizio di interesse; 
• i Suoi dati non sono oggetto di comunicazione o di diffusione; 
• rispetto al trattamento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; 
• il Titolare del trattamento è l’ente Regione Marche – Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle
Marche; in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 Lei potrà rivolgersi al Responsabile del diritto di
accesso dell’interessato ai propri dati personali nella persona del Direttore generale Dott.ssa Paola
Santoncini.
Se non desidera più ricevere la nostra newsletter potrà in qualsiasi momento chiedere la cancellazione del
suo indirizzo cliccando su questo link "non voglio più ricevere la newsletter".
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