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Instrumentum1 Laboris n. 36 

36. “La soluzione ai tanti problemi con cui dobbiamo confrontarci, a Taranto come in tutta Italia, non è, dunque, 
la decrescita felice, ma la sostenibilità integrale - nelle sue dimensioni economica, sociale, ambientale e 
umana - raggiunta attraverso una virtuosa combinazione di economia di mercato, tecnologie pulite, coscienza 
ecologica e azione dei governi.  

Un’economia che si ripensa nella prospettiva dell’ecologia integrale si basa su quattro pilastri:  

l’economia circolare e la bioeconomia;  

la digitalizzazione e la dematerializzazione (che contiene ma non si limita alle pratiche di smart 
working);  

le politiche che favoriscono l’efficientamento energetico di aspetti fondamentali del nostro vivere 
sociale (la mobilità urbana, l’edilizia, le modalità di produzione industriale e agricola);  

l’investimento sulle persone (in termini di consapevolezza e di competenze) e sulla qualità del 
capitale sociale (sussidiarietà e beni comuni).  

 
In tutti e quatto i casi siamo in presenza di vie che contribuiscono a creare valore economico e lavoro facendo 
però attenzione a non aumentare, anzi contribuendo a ridurre rischi ambientali e di salute.  

In questa direzione, vanno sostenute le imprese e i soggetti economici ad orientarsi con più decisione nella 
direzione di nuovi modelli organizzativi centrati sulla produzione di valore condiviso, l’investimento sulle 
persone e sulla comunità, sui beni comuni, sensibilità ambientale. Non è più il tempo della separazione, o 
peggio contrapposizione, tra l’impresa e il suo contesto sociale/ambientale”. 

Questa essenziale ricerca evidenzia alcune iniziative nelle regioni relative ai “quattro pilastri” indicati nel 
cammino verso la “Settimana” a Taranto. 

 

Gianni Saonara 

                                                            
1  https://www.settimanesociali.it/.  

https://www.settimanesociali.it/
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Economia circolare2 e Bioeconomia 

    
 

 

 

 

 

                                                            
2  https://www.musicastellevda.it/ (concerti ad alta quota con la regolazione dell’economia circolare – giugno / luglio 
2021 ;  https://www.torinowireless.it/ (27 maggio 2021) ;  https://www.ticass.it/ (24 settembre 2020)  ;  
https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/ ;  http://www.lombardia.confcooperative.it/.  

https://www.musicastellevda.it/
https://www.torinowireless.it/
https://www.ticass.it/
https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/
http://www.lombardia.confcooperative.it/
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Economia circolare3 e Bioeconomia 

    
 

 

 

 

                                                            
3 Provincia Autonoma di Bolzano:  https://www.vconsulting.it/news/provincia-autonoma-di-bolzano-bando-
capitalizzazione-2021-startup. ; Provincia Autonoma di Trento:  https://trentinogreen.net/ (12 maggio 2021) ; 
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia:  https://urbancenter.comune.trieste.it/. (30 giugno 2021) ; Regione Veneto: 
 https://economiecircolari.eu/. (30 novembre 2020) ;  https://www.venetoagricoltura.org/2021/05/news.  
 

https://www.vconsulting.it/news/provincia-autonoma-di-bolzano-bando-capitalizzazione-2021-startup
https://www.vconsulting.it/news/provincia-autonoma-di-bolzano-bando-capitalizzazione-2021-startup
https://trentinogreen.net/
https://urbancenter.comune.trieste.it/
https://economiecircolari.eu/
https://www.venetoagricoltura.org/2021/05/news
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Economia circolare4 e Bioeconomia 

    
 

 

 

                                                            
4 Emilia-Romagna  http://tecnopolo.ravenna.it/. ;  https://www.caviro.com/alma-mater-e-caviro-insieme/. ; 
Marche  https://www.poliarte.net/. ;  Toscana  https://www.unisi.it/unisilife/eventi/bioeconomy-day-2021 ; 
Umbria   https://www.legambienteumbria.it/.  

http://tecnopolo.ravenna.it/
https://www.caviro.com/alma-mater-e-caviro-insieme/
https://www.poliarte.net/
https://www.unisi.it/unisilife/eventi/bioeconomy-day-2021
https://www.legambienteumbria.it/
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Economia circolare5 e Bioeconomia 

   
 

 

 

                                                            
5 Lazio  https://research.fvaweb.eu/ssa. ;  https://www.regione.lazio.it/ ;  
Abruzzo  https://www.abruzzoineuropa.eu/ ;  Molise  http://oml2010.blogspot.com/2021/03.  

https://research.fvaweb.eu/ssa
https://www.regione.lazio.it/
https://www.abruzzoineuropa.eu/
http://oml2010.blogspot.com/2021/03
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Economia6 circolare e Bioeconomia 

   
 

 

                                                            
6 Puglia  https://www.salentoflash.it/2021/04/20. ;  https://partecipazione.regione.puglia.it/. ;  
Campania https://www.goldwebtv.it/campania-global-food-innovation-forum ;  
Basilicata  https://www.lecronachelucane.it/.  

https://www.salentoflash.it/2021/04/20
https://partecipazione.regione.puglia.it/
https://www.goldwebtv.it/campania-global-food-innovation-forum
https://www.lecronachelucane.it/
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Economia7 circolare e bioeconomia 

   
 

 

                                                            
7 Calabria  https://www.tenonline.tv/ ; Sicilia  https://www.siciliaogginotizie.it/2021/04/26 ;  Sardegna  
https://www.sardegnaricerche.it/.  

https://www.tenonline.tv/
https://www.siciliaogginotizie.it/2021/04/26
https://www.sardegnaricerche.it/
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Digitalizzazione e dematerializzazione 

 
Le Iniziative delle Giunte Regionali 

 

 
Accordo Regione – Agid8:  https://www.agid.gov.it/. (16.09.2020). 

 

 
Agenda Digitale:  https://www.regione.piemonte.it/web/temi.  

 

 
POR FESR 2014 – 2020: https://www.regione.liguria.it/.  

 

 
Bando Digital Business:  https://www.regione.lombardia.it/ (29.04.2021). 

 

 
Alto Adige Digitale 2020:  https://www.provincia.bz.it/informatica.  

 

 
Trentino School of Management:  https://www.tsm.tn.it/.  

 

 
Avviso pubblico cultura e sport:  http://www.regione.fvg.it/ (21.05.2021). 

 

 
Ora, Veneto:  https://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive.   

 

 
Imprese Artigiane:  https://fesr.regione.emilia-romagna.it/.  

 

 
Agenda Digitale:  https://www.regione.marche.it/. (18.03.2021). 

 

 
Agenda Digitale:  https://agendadigitale.toscana.it/singola-progetto.  

 

 
Scuola Amministrazione Pubblica:  https://www.regione.umbria.it/.  

 

 
Convezione CED9:  http://www.regione.lazio.it/. (18.05.2021). 

 

 
Agenda Digitale:  https://agendadigitale.regione.abruzzo.it/.  

 

 
Innova Molise:  http://www.innovamolise.it/.  

 

 
Protocollo Regione – ANCI:  http://burp.regione.puglia.it/ (20.04.2021). 

 
                                                            
8 AGID: Agenzia per l’Italia Digitale. 
9 CED: Centro Economia Digitale. 

https://www.agid.gov.it/
https://www.regione.piemonte.it/web/temi
https://www.regione.liguria.it/
https://www.regione.lombardia.it/
https://www.provincia.bz.it/informatica
https://www.tsm.tn.it/
http://www.regione.fvg.it/
https://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/
https://www.regione.marche.it/
https://agendadigitale.toscana.it/singola-progetto
https://www.regione.umbria.it/
http://www.regione.lazio.it/
https://agendadigitale.regione.abruzzo.it/
http://www.innovamolise.it/
http://burp.regione.puglia.it/
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Digitalizzazione e dematerializzazione 

 
Le Iniziative delle Giunte Regionali 

 

 

 
Sostegno Turismo:  http://regione.campania.it/ (8.06.2021). 

 

 
Programmazione comunitaria:  http://europa.basilicata.it/ DGR 
9.02.2021. 

 

 
Rilancio Economia Regionale – DGR 4.02.2021:  https://inapp.org/it.  

 

 
Agenda Urbana Palermo:  http://pti.regione.sicilia.it/ (14.01.2021). 

 

 
Formazione:  http://www.regione.sardegna.it/ (1.07.2021). 

 

 

 
 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_it.  

 

 

http://regione.campania.it/
http://europa.basilicata.it/
https://inapp.org/it
http://pti.regione.sicilia.it/
http://www.regione.sardegna.it/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_it
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Per l’efficienza energetica10 

    
 

 

                                                            
10  https://www.regione.vda.it/energia/. ;  https://www.regione.piemonte.it/. ;  https://consorzioilt.it/.  
 https://www.weproject.it/regione-lombardia-bando-ri-genera.  

https://www.regione.vda.it/energia/
https://www.regione.piemonte.it/
https://consorzioilt.it/
https://www.weproject.it/regione-lombardia-bando-ri-genera
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Per l’efficienza energetica11 

    
 

 

 
Piano Energetico Ambientale 2021 – 2030 

 

                                                            
11  https://www.fierabolzano.it/it/klimahouse/home. ;  https://infoenergia.provincia.tn.it/. ; 
  https://energia.regione.fvg.it/. ;  https://confartigianato.verona.it/. ;  https://www.energoclub.org/.  

https://www.fierabolzano.it/it/klimahouse/home
https://infoenergia.provincia.tn.it/
https://energia.regione.fvg.it/
https://confartigianato.verona.it/
https://www.energoclub.org/
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Per l’efficienza energetica12 

    
 

 

 

                                                            
12  https://energia.regione.emilia-romagna.it/. ; 
  https://sisma2016.gov.it/2021/04/30/superbonus-e-ricostruzione-post-sisma.  
 https://www.siert.regione.toscana.it/. ;  https://www.regione.umbria.it/.  

https://energia.regione.emilia-romagna.it/
https://sisma2016.gov.it/2021/04/30/superbonus-e-ricostruzione-post-sisma
https://www.siert.regione.toscana.it/
https://www.regione.umbria.it/
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Per l’efficienza energetica13 

   
 

 

 

 

                                                            
13  http://www.lazioeuropa.it/. ;  https://www.aterprovinciadiroma.com/. ;  https://abruzzoweb.it/.  
 https://www.scuolaedilemolise.it/.  

http://www.lazioeuropa.it/
https://www.aterprovinciadiroma.com/
https://abruzzoweb.it/
https://www.scuolaedilemolise.it/
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Per l’efficienza energetica14 

   
 

 

 

Il  19 maggio alle ore 18,30 in diretta streaming ritorna il “Caffe della Sostenibilità” con lo speciale dedicato 
alla seconda edizione del Premio istituito dal Distretto La Nuova Energia denominato “Ricerche di Eccellenza 
sull’Energia” riservato a laureati e dottorandi delle Università pugliesi di progetti su temi energetici. 

Ad interloquire con i 4 vincitori della borsa di studio ci sarà l’intera commissione valutatrice composta dal 
Presidente Beppe Bratta, dal prof. Riccardo Amirante del Politecnico di Bari, dalla prof.ssa Caterina De Lucia, 
dell’Università di Foggia dalla prof.ssa Mariagrazia Dotoli del Politecnico di Bari, dal prof. Giuseppe Starace 
dell’Università Lumsa.. Inoltre, ospite speciale con cui affronteremo la visione e le opportunità della 
Sostenibilità in Puglia sarà l’avv. Gianna Elisa Berlingerio direttora del Dipartimento Sviluppo Economico della 
Regione Puglia. 

I quattro premiati che illustreranno i loro progetti sono: 

 
– dott.ssa Rita Ferraro dell’Università di Foggia con progetto su: “Green Deal, un nuovo modello di economia, 
opportunità e rischi della transizione energetica; 

 
– ing. Elia Distaso del Politecnico di Bari con progetto su: “La comprensione dei meccanismi di formazione del 
nanoparticolato nei motori a combustione interna per il loro utilizzo sostenibile”; 

 
– ing. Paolo Scarabaggio del Politecnico di Bari con progetto su: “Controllo distribuito per la gestione ottimale 
delle reti di distribuzione con sistemi di accumulo”; 

 
– dott.ssa Lucia Dibilio dell’Università di Bari con progetto su: ” La fiscalità ambientale per avvalorare le 
politiche energetiche in modo da protendere verso lo sviluppo sostenibile”. 

                                                            
14  https://lanuovaenergia.it/2021/05. ;  https://blog.pwc-tls.it/. ;   https://regione.basilicata.it/giunta. 
(19.03.2021). 

https://lanuovaenergia.it/2021/05
https://blog.pwc-tls.it/
https://regione.basilicata.it/giunta
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“Sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento su due Avvisi Pubblici regionali 
per sostenere l’innovazione e la ricerca industriale: l’Avviso “Pubblico per il sostegno alla creazione e sviluppo 
dei cluster tecnologici e alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo” (Avviso Cluster) e l’Avviso Pubblico 
“Progetti Complessi di Ricerca e Sviluppo” (Avviso CORES). 

(…) 

Nell’area di specializzazione “Energia” sono stati selezionati cinque progetti di ricerca e sviluppo.  

Tre quelli sull’Avviso Cluster. 

Il progetto RE2BIOMET (Renewable Energy to BIOMEThane. Sviluppo ed efficientamento di un sistema 
innovativo per la conversione in biometano degli eccessi di energia rinnovabile), proposto dalla capofila “Spring 
Bioenergy” Società Agricola a r.l. in partenariato con l’Università di Basilicata, l’ENEA e quattro PMI del settore, 
ha l’obiettivo di realizzare un prototipo innovativo capace di trasformare l’energia elettrica in eccesso prodotta 
da fonti rinnovabili non programmabili (fotovoltaico, eolico) in combustibile (biometano) da immettere nella rete 
di distribuzione del gas naturale, ovvero da utilizzare nell’autotrazione. 

Il progetto ZEN4NPC (Zero Energy Network for New Production Concept), candidato da Ecorgy S.r.l. in 
partenariato con l’Università di Basilicata, CNR, ALSIA e due imprese, verte sulla gestione intelligente 
dell’energia nei sistemi di produzione industriale all’interno di aree destinate ad insediamenti produttivi o in 
parchi tecnologici ed aree di ricerca e sviluppo industriale.  

Il progetto SIMAE (Sistema integrato di monitoraggio e analisi energetica di utenze elettriche industriali), 
proposto dalla capofila “Eldaifp Onlus” in partenariato con Università della Basilicata, CNR e tre PMI, intende 
attivare azioni volte a sperimentare e favorire presso 15 aziende lucane la risoluzione di problematiche 
connesse ai flussi energetici a servizio dei rispettivi impianti industriali.  

Sono due i progetti complessi selezionati sempre nell’area “Energia” sull’Avviso Cores. 

Il progetto IBIS ECO (IoT-based Building Information System for Energy Efficiency & Comfort), candidato da 
Scai Lab S.r.l. in partenariato con una grande impresa, tre PMI, CNR e Università di Basilicata persegue 
l’obiettivo di contribuire alla riqualificazione e decarbonizzazione di complessi residenziali e di edifici della 
Pubblica Amministrazione esistenti sul territorio regionale. Il progetto EMERA (Efficientamento di Micro reti 
Energetiche alimentate da sole fonti Rinnovabili per l’Autonomia e l’indipendenza delle zone rurali dal sistema 
centrali)”. 
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Per l’efficienza energetica15 

   
 

 

FINALITÀ 
 
La CCIAA di Cosenza supporta le imprese nel miglioramento delle condizioni ambientali. 
 
BENEFICIARI 
 
I beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici, esercitate in forma individuale 
o collettiva, aventi la sede legale e operativa iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Cosenza. 
 
INTERVENTI 
 
Gli interventi ammissibili devono mirare al risparmio e al conseguimento dell’efficienza energetica, anche 
attraverso il ricorso a sistemi di energia rinnovabile non esauribile. 
 
SPESE AMMISSIBILI 
Le spese ammissibili sono quelle per: 

1. investimenti mirati al risparmio e al conseguimento dell’efficienza energetica, anche attraverso il 
ricorso a sistemi di energia rinnovabile inesauribile; 

2. sistemi intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici; 
3. sistemi di riuso degli scarti di produzione e dei fattori di produzione; 
4. sistemi di reimpiego dei macchinari; 
5. investimenti mirati alla riduzione dei consumi idrici e riciclo dell’acqua. 

 
NATURA DELL’AGEVOLAZIONE 
 
L’agevolazione assume la forma di contributo a fondo perduto, nella misura pari al 50% delle spese 
ammissibili. 
Tale contributo è maggiorato al 60% nel caso di imprenditore (ditta individuale) oppure di socio (nel caso di 
società) diversamente abile. L’importo massimo concesso è di € 5.000,00. Nei soli casi in cui è prevista 
l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, l’importo massimo del voucher è elevato ad € 10.000,00. Alle 
imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di euro € 250,00. 

                                                            
15  https://www.vconsulting.it/news (1.03.2021) ;  http://www.energiaitalia.info/. ;  
 https://www.confindustriasardegna.it/.   

https://www.vconsulting.it/news
http://www.energiaitalia.info/
https://www.confindustriasardegna.it/
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Persone e capitale sociale16 

 

 

Legge Regionale 18 maggio 2021 n.12 Disposizioni 
in materia di fattorie sociali e agricoltura sociale. 
 
Reddito di cittadinanza: Progetti Utili alla Comunità 
fermi al palo. (Articolo di Francesco Dente, 
segnalato il 19 marzo 2021). 

 
 

 
 

Determinazione Dirigenziale 15 febbraio 2021 
n.212: Costituzione del Tavolo di lavoro e di 
confronto sulle tematiche della disabilità- 
 
Determinazione Dirigenziale 26 maggio 2021, n.277: 
Finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza 
locale promossi da organizzazioni di volontariato, 
associazioni di promozione sociale, fondazioni del 
Terzo Settore. 

 
 

 
 

Delibera Giunta Regionale 24 luglio 2020 n.647: 
Istituzione dell’Osservatorio Epidemiologico 
Regionale delle Dipendenze. 
 
Legge Regionale 2 aprile 2021: Riordino del Servizio 
Sanitario Regionale. 

 
 

 
 

Report del Consiglio Regionale: Il contrasto alla 
povertà alimentare in Regione Lombardia (3 giugno 
2021). 
 
Delibera Giunta Regionale 24 maggio 2021, n. 
XI/4749: Piano Regionale Dopo di Noi e programma 
operativo di interventi a favore delle persone con 
disabilità grave. 

 
 

 
 
 

Deliberazione della Giunta Provinciale 2 febbraio 
2021, n.63: Programmazione dei servizi volontari 
2021. 
 
Deliberazione della Giunta Provinciale30 marzo 
2021, n. 284: Servizi abitativi e prestazioni abitative 
per persone con disabilità, con malattia psichica e 
con dipendenza patologica. 

 

 

                                                            
16 Per questa sezione della ricerca si utilizzano - rileggendo due iniziative per ogni regione e provincia autonoma - le 
informazioni sistematizzate nel sito  https://welforum.it/ - Osservatorio nazionale sulle politiche sociali. Al portale si 
rinvia per la ricerca ulteriore sugli approcci regionali alle diverse politiche. 

https://welforum.it/
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Decreto del Presidente della Provincia 24 febbraio 
2021, n.5-39/Leg. Modificazioni concernenti la 
disciplina dell’assegno unico provinciale. 
 
Legge Provinciale 9 febbraio 2021, n.3: Modifiche 
alla legge provinciale 6/2010 in materia di 
autodeterminazione per le donne che hanno subito 
violenza. 

 
 

 
 

Delibera Giunta Regionale 24 luglio 2020, n.1134: 
Sperimentazione di percorsi innovativi nel Sistema 
Regionale dei servizi per le persone con disabilità. 
 
Delibera Giunta Regionale 26 marzo 2021, n. 454: 
Linee di indirizzo e di programmazione del Fondo 
per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del 
caregiver familiare. 

 
 
 

 
 

Deliberazione Giunta Regionale 30 marzo 2021, 
n.384: Accordo di collaborazione con i Centri di 
servizio per il volontariato per l’istituzione di una 
Tavolo di confronto sul Terzo settore. 
 
Deliberazione Giunta Regionale 20 maggio 2021, 
n.643: Risorse 2021 per i Consultori familiari Socio – 
Educativi. 

 
 

 

 
 

Delibera Giunta Regionale 19 aprile 2021, n.528: 
Approvazione progetto per la conciliazione vita -
lavoro. Sostegno alle famiglie per la frequenza ai 
centri estivi. 
 
Delibera Giunta Regionale 9 giugno 2021, n. 846: 
Invito a presentare operazioni orientative e formative 
a sostegno della transizione  scuola – lavoro dei 
giovani ; Fondo regionale disabili. 

 
 
 
 

 
 

Delibera Giunta Regionale 26 aprile 2021, n.503 
(Allegato A): Assegnazione di fondi agli Ambiti 
Territoriali Sociali per il consolidamento della rete dei 
servizi socio educativi per l’infanzia, l’adolescenza e 
il sostegno alle funzioni educative e genitoriali.  
 
Legge Regionale 11 giugno 2021, n.9: Disposizioni 
relative agli operatori sociosanitari. 

 
 

 
 

Risoluzione del Consiglio Regionale 9 marzo 2021, 
n.62: Offerta di servizi psicologici all’interno del 
servizio sanitario regionale. 
 
Mozione del Consiglio Regionale 15 marzo 2021, 
n.172: In merito al calcolo dell’ISEE per quota di 
accesso alle prestazioni sociali agevolate. 

 
 
 

 
 

Deliberazione Assemblea Legislativa 12 gennaio 
2021, n.95: Ampliamento dell’offerta di prestazioni e 
servizi per la permanenza nel proprio domicilio delle 
persone con disabilità o non autosufficienti. 
 
Deliberazione del Consiglio Regionale 20 aprile 
2021, n.137: Valorizzazione del patrimonio 
immobiliare pubblico regionale e locale per favorire 
sviluppo di economia  sociale e occupazione 
giovanile. 
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Delibera Giunta Regionale 19 marzo 2021, n.147: 
Estensione del progetto Piano voucher famiglie 
meno abbienti. 
 
Delibera Giunta Regionale 4 maggio 2021, n.242: 
Protocollo di intesa Progetti Utili  alla Collettività per 
i beneficiari del Reddito di Cittadinanza nel Lazio. 

 
 

 
 

Dati regionali sull’impegno dei comuni per 
l’inclusione sociale dei disabili – Report Openpolis 
(ripreso l’11 gennaio 2021). 
 
Dati regionali sulla mobilità sanità interregionale – 
Report Fondazione GIMBE (ripreso il 15 settembre 
2020). 

 
 

 

 
 

Delibera Giunta Regionale 17 aprile 2021, n.88: 
Piano sociale regionale 2020 – 2022. Linee di 
intervento per la realizzazione e la gestione dei 
servizi per la gestione alla violenza di genere. 
 
Consiglio Regionale / Deliberazione n. 84 del 26 
aprile 2021 / Documento di Economia e Finanza 
Regionale (DEFR) per il triennio 2021 – 2023.  

 
 
 
 

 
 

Delibera Giunta Regionale 22 marzo 2021, n.445: 
Protocollo di intesa Liberi di scegliere per una 
concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni 
provenienti da famiglie inserite in contesti di 
criminalità organizzata. 
 
Legge Regionale 26 maggio 2021, n.10: Interventi a 
favore dei soggetti fragili per l’accesso all’istituto di 
Amministrazione di sostegno e dei tutori volontari di 
minori stranieri non accompagnati. 

 
 

 
 

Delibera Giunta Regionale 26 gennaio 2021, n.27: 
Linee di indirizzo alle ASL per il programma Luoghi 
di lavoro che promuovono salute. 
 
Delibera Giunta Regionale 8 giugno 2021, n.245: 
Programmazione per acquisto giochi in aree verdi 
pubbliche per bambini con disabilità. 

 
 
 

 
 
 

Delibera Giunta Regionale 30 marzo 2021, n.245: 
Approvazione proposta progettuale per azioni di 
accompagnamento alla fuoriuscita dal programma 
Reddito Minimo di Inserimento. 
 
Legge Regionale 6 maggio 2021, n.19: Legge di 
stabilità regionale 2021. 

 
 

 
 

Dati regionali I Neet e la Garanzia Giovani – Report 
di Secondo Welfare (ripreso il 10 agosto 2020). 
 
Dati regionali L’abbandono dei centri antiviolenza – 
Report ActionAid (ripreso il 5 gennaio 2021). 

 
 

 
 

Decreto dell’Assessore per la Salute 17 marzo 2021: 
Istituzione dell’Osservatorio regionale sul disturbo 
da gioco d’azzardo. 
 
Decreto dell’Assessore per la Salute 15 aprile 2021: 
Approvazione del Piano regionale per l’applicazione 
e la diffusione della Medicina di Genere. 
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I confini interni al Terzo Settore – Articolo di Luca 
Gori che illustra il pronunciamento della Corte 
costituzionale sulla Legge regionale 28 dicembre 
2018, n.48 (ripreso il 9 febbraio 2021). 
 
Decreto Presidenziale 11 febbraio 2021, n.16: 
Nomina componenti Consulta regionale per i servizi 
sociali, sociosanitari e sanitari. 
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