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Il presidente del Consiglio ha firmato il nuovo Dpcm con le misure valide dal 16 gennaio al 5 marzo per il contrasto e il
contenimento dell'emergenza da Covid-19.

(Continua a leggere)

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Contributi a fondo perduto a ristoratori, operatori del
settore divertimento e itineranti

La Regione Toscana ha pubblicato due bandi che prevedono contributi a fondo perduto a sostegno di categorie
particolarmente colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid-19.

(Continua a leggere)

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Contributo a favore delle famiglie con figli minori
disabili
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In data 27 dicembre 2018 è stata approvata la legge regionale n. 73 che, all'articolo n. 5, istituisce per il triennio 2019 - 2021 un
contributo finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minori disabili gravi.

(Continua a leggere)

ISTRUZIONE 
 

Scuola dell’infanzia paritaria Arcobaleno a Palazzi:
aperte le reiscrizioni

Si informa che sono aperte le sole reiscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 alla scuola dell'infanzia paritaria Arcobaleno di San
Pietro in Palazzi.

(Continua a leggere)

ISTRUZIONE 
 

I suggerimenti del gruppo di lavoro “Scuola salute e
Covid 19” del Comune di Cecina
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Attivo ormai dall’inizio dell’attuale anno scolastico, il gruppo di lavoro “Scuola salute e Covid 19” del Comune di Cecina costituito
da medici, pediatri, psicologi e pedagogisti si è riunito online l’ultima volta sabato pomeriggio. Presieduto dal professor Lamberto
Giannini, ha visto tra i molti, la presenza anche della dottoressa Daniela Conti e dei dottori Marco Gucci e Gianluca Benetti.

(Continua a leggere)

EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

Microcredito, bando 2020: finanziamenti per start up e
creazione impresa

La Regione Toscana ha aperto un bando dal 4 gennaio 2021 fino ad esaurimento risorse, rivolto a micro e piccole imprese
giovanili e femminili, liberi professionisti, persone fisiche che vogliono avviare una micro o piccola impresa o attività libero
professionista, giovanile o femminile, o di destinatari di ammortizzatori sociali.

(Continua a leggere)
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