Campagna social per favorire l'uso delle mascherine tra le ragazze e i
ragazzi
La mascherina è uno strumento fondamentale per evitare la diffusione del virus, e insieme
al distanziamento fisico e all'igiene ripetuta e costante delle mani, è una misura di
protezione insostituibile per la riduzione del contagio da Covid 19.
Per uscire dalla pandemia e sconfiggere questo nemico invisibile c'è bisogno della
collaborazione e dell’aiuto di tutti, quindi ricordiamoci di indossare la mascherina prima di
uscire di casa.
Guarda la campagna

Scuola Sicura: tamponi rapidi nei drive-in senza certificato medico per gli studenti
Le studentesse e gli studenti dai 14 ai 18 anni possono prenotare il loro tampone nella
nostra rete drive-in, non è necessario il certificato medico ed è tutto completamente
gratuito.
Per un ritorno a scuola in sicurezza.
Guarda il video

Consultazione pubblica sulla nuova Politica Agricola Comune: aperta fino al 15
febbraio
Uno strumento dedicato a chi vuole dare il proprio contributo di idee e di competenze alla
nuova programmazione 2023-2027 in materia di investimenti in agricoltura, imprenditoria
giovanile, innovazione e sviluppo, benessere animale, sostenibilità e quanto di diretto
interesse allo sviluppo rurale della nostra regione.
Possono partecipare tutti i cittadini interessati.
Partecipa

Un'opportunità per docenti e personale ATA: Voucher Taxi per recarsi al lavoro
Stanziati oltre quattro milioni di euro per i docenti e il personale ATA degli istituti scolastici
pubblici di Roma: voucher taxi gratuiti dell'importo di €12,50 a corsa per un massimo di

due corse al giorno.
Vogliamo decongestionare i trasporti pubblici garantendo spostamenti in totale sicurezza.
Scopri di più

Porti e ripari di pesca, un milione di euro per migliorarli
Vogliamo con questo bando migliorare qualità, controllo e tracciabilità dei prodotti sbarcati,
accrescendo l'efficienza energetica, contribuendo alla salvaguardia dell'ambiente e
migliorando la sicurezza e le condizioni del lavoro.
Per chi è interessato e vuole partecipare abbiamo messo a disposizione un milione di
euro.
Maggiori informazioni

Rilanciamo il turismo: fondi per nuove destinazioni turistiche e idee di viaggio
Il turismo è uno dei settori più colpiti dalla pandemia, per questo vogliamo rilanciarlo con
un investimento di quattro milioni e mezzo di euro. Vogliamo valorizzare gli ambiti
territoriali più belli e le nostre eccellenze culturali, storiche, naturalistiche, religiose,
enogastronomiche e sportive.
Il bando si a Associazioni e/o Fondazioni, costituite o da costituire, operanti nel campo del
turismo, in partenariato con soggetti pubblici.
Per saperne di più

141 progetti per i Piccoli Comuni e le aree interne vedranno la luce con "Un Paese ci
Vuole 2020"
Continuiamo a credere in ogni comunità del territorio, nelle sue potenzialità, nella sua
storia: per questo sosterremo tutti e 141 i progetti di "Un Paese ci Vuole 2020".
Contributi fino a 40 mila euro i progetti di recupero e rigenerazione di luoghi e spazi
importanti per la vita sociale e culturale delle comunità e in particolare per i giovani.
Più informazioni

Giorni di storia: online il secondo video: 10 febbraio - Giorno del Ricordo
Sul portale www.memoria.lazio.it è stato pubblicato il secondo video della serie "Giorni di
Storia", che si ripropone di restituire un senso alle date che punteggiano lo scorrere del
tempo, rendendo i materiali sempre disponibili al pubblico, durante tutto l'anno.
Il secondo contributo tratta le vicende che segnarono il confine orientale del nostro Paese
alla fine della seconda guerra mondiale.

Guarda il video

Servizi di consulenza per l'agricoltura: pubblicato il bando da due milioni
La consulenza in agricoltura è fondamentale per migliorare la qualità del lavoro e dei
prodotti, per migliorarne l'efficienza e la rendita: è per questo che mettiamo a disposizione
due milioni di euro tramite un bando.
Scopri di più

Dieci milioni per la valorizzazione delle dimore, dei giardini storici del Lazio
Vogliamo salvaguardare e tutelare il nostro patrimonio culturale: abbiamo approvato tutti i
progetti relativi alla seconda edizione dell’Avviso pubblico per la valorizzazione dei luoghi
della cultura e Avviso pubblico per la valorizzazione delle dimore e dei giardini storici del
Lazio.
Tutti i dettagli

Inaugurato il primo di 10 playground nelle periferie di Roma
Inaugurata la nuova area verde con parco giochi nel quartiere del Laurentino 38,
investendo 150 mila euro.
È il primo dei 10 playground che verranno realizzati dall’Ater Roma nei complessi di
edilizia pubblica della periferia di Roma grazie a un finanziamento regionale di oltre un
milione di euro.
Guarda il video

La Regione Lazio è su Telegram!
Seguici per non perdere neanche un aggiornamento!
Unisciti al canale

Vuoi essere sempre aggiornato riguardo gli eventi nella nostra regione?
Iscriviti ora alla newsletter di Visit Lazio.
Iscriviti

