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UN CONVEGNO PER IL 60° DEI TRATTATI DI ROMA

In occasione del 60° anniversario dei Trattati

di Roma, Consiglio regionale, Aiccre Marche

e Coordinamento nazionale enti locali per la

pace  e  i  diritti  umani,  organizzano  un

convegno, mercoledì 22 marzo a partire dalle

ore  10,  ad  Ancona,  nell'aula  consiliare  di

Palazzo  Leopardi.  Al centro  dell'iniziativa  “I

giovani  e  la  scuola  per una  nuova Europa.

Idee,  percorsi  e  opportunità”.  Introdurrà  i

lavori  il  presidente  del  Consiglio  regionale,

Antonio  Mastrovincenzo.  Interverranno

Roberto Mancini, dell'Università di Macerata

e  Italo  Fiorin,  direttore  della  scuola  di  Alta

formazione Eis-Lumsa di Roma. All'iniziativa

parteciperanno  docenti  e  studenti  delle

scuole  marchigiane.  Conclusioni  affidate  a

Flavio  Lotti,  direttore  del  Coordinamento

nazionale  degli  enti  locali  per  la  pace  e  i

diritti umani.
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PREVENIRE IL CYBERBULLISMO

Prevenire, informare, educare. Poggiano su queste
parole  d’ordine  gli  interventi  di  contrasto  al
cyberbullismo, di tutela dei minori dai rischi del web,
rappresentati  nell’ambito  del  convegno organizzato
dal  Garante-Ombudsman  delle  Marche,  Andrea
Nobili, nell’auditorium del Liceo scientifico “Galilei” di
Ancona,  chiamando  ad  interagire  diverse  figure
istituzionali che hanno un ruolo specifico nel settore.
Leggi
Le interviste

A PIORACO LA SOLIDARIETA' DI UNDICI
COMUNI DELLA VALCAMONICA

Raccolti  quarantamila  euro  da  destinare  a  tre
progetti  di  ricostruzione  e  utilità  sociale.  La
consegna  nel  corso  di  un  incontro  pubblico  alla
presenza  del  presidente  del  Consiglio  regionale,
Antonio Mastrovincenzo: “Ennesima dimostrazione di
solidarietà  dei  comuni  della  Valcamonica,  questa
volta  per  la  ricostruzione  di  un  piccolo  centro
marchigiano, duramente colpito dal terremoto”.
Leggi

STATI GENERALI DELL'EMITTENZA

Impegno  comune  del  Presidente  del  Consiglio,
Antonio  Mastrovincenzo,  e  di  quello  del  Corecom,
Cesare  Carnaroli,  per  tentare  di  trovare  soluzioni
concrete alla crisi che sta attraversando l’emittenza
televisiva privata delle Marche. Una riflessione che
si  è  sviluppata  nell’ambito  degli  “Stati  generali”  ,
convocati a Palazzo delle Marche dai due presidenti
d’intesa con il  segretario  del   Sindacato giornalisti
marchigiani), Piergiorgio Serverini.
Leggi
Le interviste

PARITA' DI GENERE NELLE GIUNTE

Nutrito  ordine  del  giorno  per  la  Conferenza  delle
presidenti  degli  organismi  regionali  di  parità,
convocata  a  Roma  dalla  coordinatrice  nazionale,
Roberta  Mori.  Tra  gli  argomenti  al  centro  del
dibattito,  lo  stato  di  attuazione  della  legge  Delrio
sulla questione della parità nelle Giunte regionali, a
seguito  del  protocollo  sottoscritto  con  il
coordinamento  dei  Difensori  civici  regionali  e  la
situazione dei finanziamenti statali da trasferire alle
Regioni  per  i  centri  antiviolenza.  All’incontro  ha
partecipato  la  Presidente  della  Commissione
regionale per le Pari Opportunità tra uomo e donna,
Meri Marziali.
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EUROPA E AMERICA:
LE NUOVE SFIDE DEI DIRITTI

"Da  un  lato  l'Europa  caratterizzata  dalla  Brexit  e
dall'avanzare dei popolusmi, dall'altro l'America con
l'elezione di Trump che chiude le frontiere, aumenta
le spese militari e diminuisce la protezione sanitaria.
In  questo  periodo  storico  purtroppo  l'unica  voce
controcorrente  sembra  essere  quella  di  papa
Francesco".  Così  il  Presidente  del  Consiglio
regionale,  Antonio  Mastrovincenzo  al  convegno
organizzato  dall'Anpi  di  Ancona,su  "Europa  e
America: populismi, nazionalismi e globalizzazione".

LA GIUSTIZIA E' UGUALE PER TUTTI?

Questo il filo conduttore della Settimana della Costituzione, organizzata a Fermo dal Tavolo della legalità,
imperniato sul tema della: “Faticosa conquista della verità. Il caso Stefano Cucchi.”  Nella sala lettura della
Biblioteca civica, alla presenza di Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo, il Presidente del Consiglio regionale, Antonio
Mastrovincenzo, ha sottolineato nel suo intervento come “su questi temi ci siano ingiustificati ritardi in merito
all’introduzione, nel nostro ordinamento giuridico, del reato di tortura".
Leggi

MUSICA PER ARQUATA
“L’appuntamento di oggi – ha detto il Presidente del
Consiglio  regionale  Antonio  Mastrovincenzo  –
dimostra  ancora  una  volta  la  grande  sensibilità  e
vicinanza  dei  marchigiani  verso  i  loro  corregionali
colpiti  dalla tragedia del  sisma". Una occasione di
festa  e  condivisione,  con  la  musica  che  ha
rappresentato il filo conduttore della giornata, chiusa
con  la  consegna  degli  strumenti  musicali  agli
studenti di Arquata, che i ragazzi della Scuola media
Marchetti  di  Senigallia  hanno  acquistato  con  le
offerte raccolte durante il Concerto di Natale. 
Leggi
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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 Elisa Moroni.
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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