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#MARCHEUROPA, AD ANCONA L'ULTIMO APPUNTAMENTO

Quarto ed ultimo appuntamento del ciclo di seminari

di  #marcheuropa,  organizzato  dal  Consiglio

regionale delle Marche, in collaborazione con Istao e

altre  partnership,  in  programma  venerdì  23

novembre  ad  Ancona.  Il  sipario  su  questa  terza

edizione  calerà  a  Villa  Favorita,  storica  sede

dell’Istituto  di  formazione  manageriale  “Adriano

Olivetti”, affrontando il tema dell’autonomia. Apertura

dei lavori  affidata al  sindaco della  città di  Ancona,

Valeria Mancinelli,  seguita dal  presidente dell’Istao,

Pietro  Marcolini,  e  dall’assessore  al  Bilancio  della

Regione Marche, Fabrizio Cesetti.  Spetterà, poi, al

presidente  del  Consiglio  regionale,  Antonio

Mastrovincenzo,  introdurre  le  quattro  sessioni  di

lavoro  ed  approfondimento  che  ruoteranno  tutte

attorno  ai  temi  del  decentramento  amministrativo,

del  regionalismo  differenziato,  dell’autonomia

ampliata.  Nel  pomeriggio,  spazio al  “protagonismo

regionale”,  con  uno  sguardo  rivolto  al  futuro

dell’Europa,  a  partire  dalla  relazione  di  Gianluca

Spinaci  (Capo Gabinetto al  Comitato delle Regioni

UE). La consueta Tavola Rotonda conclusiva sarà,

infine,  dedicata  ad  una  riflessione  su  “come dare

attuazione all’autonomia legislativa, amministrativa e

fiscale” con gli interventi di Emma Petitti (assessore

al  Bilancio  della  Regione  Emilia-Romagna),  Luca

Ceriscioli (presidente della Giunta regionale Marche)

e  Massimo Garavaglia  (sottosegretario  di  Stato  al

Ministero dell’Economia e delle Finanze).
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GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

SEDUTA APERTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE



L'interesse superiore del  minore,  il  diritto  alla  vita,

l'ascolto, la non discriminazione. Sono i principi della

Convenzione  dell'Onu  firmata  il  20  novembre  del

1989  e  celebrata  in  tutto  il  mondo.  Il  Consiglio

regionale  ha  dedicato  alla  Giornata  internazionale

dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza una seduta

aperta, in collaborazione con il Garante regionale dei

diritti,  l'Unicef  e  Di.Te  (associazione  nazionale

dipendenze tecnologiche gap cyberbullismo). In Aula

i baby-sindaci dei consigli comunali dei ragazzi e gli

studenti  del  liceo  artistico  Mannucci  di  Ancona,

autori del video “Era solo una foto”. 

Leggi Guarda le interviste Il video "Era solo una foto"

I GIOVANI HANNO "IL DIRITTO DI VOLARE"

Nell'ambito delle iniziative della Giornata dell'Infanzia

e  dell'adolescenza,  il  Garante  dei  Diritti,  Andrea

Nobili, ha fatto visita all'Istituto scolastico "Podesti -

Calzecchi Onesti" per la sottoscrizione del protocollo

d’intesa (cofirmatario  anche il  Comune di  Ancona)

che  ha  la  finalità  di  favorire  l’innalzamento  del

benessere degli adolescenti ed i livelli di istruzione e

formazione, promuovendo interventi atti a monitorare

e  prevenire  il  disagio  giovanile,  rimuovere  e

contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

Leggi

LIBERTA' DI STAMPA, MOZIONE IN AULA

Via  libera  a  maggioranza,  contrari  i  Cinquestelle

(Lega a FdI non erano presenti in aula al momento

del voto),  per la mozione “in difesa della libertà di

informazione”  proposta  dall'Ufficio  di  presidenza

dell'Assemblea  legislativa.  Con  l'atto,  approvato

dopo  un  lungo  dibattito  nel  corso  del  quale  sono

intervenute tutte le forze politiche, si  “condanna la

campagna di aggressione nei confronti dei giornalisti

e dell'informazione libera messa in atto da membri

del  Governo,  nonché da esponenti  di  vertice delle

forze politiche di maggioranza”.
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PICCHIO D'ORO, PROPOSTA BRANCHESI

La  Commissione  speciale  “Picchio  d'Oro”,

presieduta da Renato Claudio Minardi, ha deciso di

proporre al presidente della Giunta regionale, Luca

Ceriscioli,  l'attribuzione  alla  scienziata  Marica

Branchesi  del  Picchio  d'Oro  2018.  L'astrofisica

urbinate  è  tra  le  cento  personalità  più  influenti  al

mondo secondo la rivista americana "Time.
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DIRITTI DIETRO LE SBARRE, RIFLESSIONI SUL SISTEMA PENITENZIARIO

Una riflessione complessiva sul sistema penitenziario quella proposta dal Garante dei diritti, Andrea Nobili,

attraverso il convegno “Diritti dietro le sbarre”, in calendario per l’intera giornata del 24 novembre al Teatro

delle Muse di Ancona. Organizzata con il  patrocinio del  Ministero della Giustizia, del Consiglio regionale,

dell’Ordine degli avvocati di Ancona e di quello delle assistenti sociali delle Marche, l’iniziativa prevede una

prima parte dedicata al tema generale dell’ordinamento penitenziario, con particolare riferimento al processo

di riforma, ed una seconda incentrata sulle problematiche dei minori. 
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COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA', NOVEMBRE RICCO DI EVENTI

Un novembre particolarmente ricco di  appuntamenti  per  la  Commissione pari

opportunità. “In vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

– sottolinea la presidente Meri Marziali – abbiamo in programma diversi eventi,

che  coinvolgeranno  tutto  il  territorio  regionale.  Tra  questi,  ad  Ancona,  lo

spettacolo  “Filippo”,  che  affronterà  il  tema  del  femminicidio  con  un  doppio

appuntamento, promosso da Comune e Commissione Po.
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