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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI

MODENA
  

   

 

Lunedì 18 luglio 2022 alle ore 18
 presso CNA Modena (Via Malavolti 27)

 e in videoconferenza

 

 Arrivano i bandi!  

  

 

Il programma dei bandi e finanziamenti regionali in arrivo da settembre 2022.

Questo il tema dell'incontro previsto per lunedì 18 luglio 2022 alle ore 18 in

modalità mista: in presenza presso la Sala Arcelli della CNA Provinciale (in Via

Malavolti 27, Modena) e in videoconferenza. Parleremo di risorse a fondo perduto

per la digitalizzazione delle imprese, il sostegno delle filiere, per l’imprenditoria

femminile e i professionisti, per la ricerca e le start up.

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://t.me/CNAmodena
https://www.mo.cna.it/eventi/arrivano-i-bandi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220708_invitobandi
https://www.mo.cna.it/eventi/arrivano-i-bandi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220708_invitobandi


  

  
  

   

 

Finanziamenti
 per i progetti di ritorno

in azienda
 delle lavoratrici madri

 

Digitalizzazione
 ed economia circolare:

 quanto ne sappiamo

davvero?

 

 

Prevede investimenti minimi di 15.000

e un finanziamento sino al 90% di

questi ultimi il bando #RiParto, una

misura volta a promuovere azioni di

welfare aziendale finalizzati a

sostenere il rientro al lavoro delle

donne madri favorendo

l’armonizzazione dei tempi di lavoro e

dei tempi di cura della famiglia:

benefit, facilitazioni, servizi alla

persona. Accanto alla domanda di

finanziamento, l’impresa deve

proporre il progetto finanziabile che

potrà prevedere piani di

accompagnamento psicologico,

azioni di conciliazione lavoro-vita

genitoriale, incentivi economici per il

rientro a lavoro e non solo. Per

assistenza nella redazione dei progetti

è possibile contattare CNA scrivendo a

ferrari@mo.cna.it.

 

In considerazione dei processi di

transizione verde e di

trasformazione digitale in atto e dei

cambiamenti che stanno generando

nuove dinamiche di accesso e

fruizione di Internet e delle risorse

digitali, le associazioni dei

consumatori, tra cui Confconsumatori,

si mettono insieme per facilitare la

transizione del consumatore alla

digitalizzazione e all’economia

circolare. Per acquisire maggiori

informazioni sulle necessità

informative dei cittadini, le

associazioni lanciano oggi un

questionario per meglio comprendere

il grado di conoscenza delle tematiche

della transizione digitale ed ecologica.

Maggiori informazioni nel nostro

approfondimento.

 

https://www.mo.cna.it/eventi/arrivano-i-bandi/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220708_invitobandi
https://www.mo.cna.it/bando-riparto-provvedimenti-per-loccupazione-femminile/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220708_bando_RiParto
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePCtWHOsrhs5GHQ1yj-Jr1zrnWQJW3zWSxoX_Efe7GX1OOrQ/viewform
https://www.mo.cna.it/bando-riparto-provvedimenti-per-loccupazione-femminile/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220708_bando_RiParto
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePCtWHOsrhs5GHQ1yj-Jr1zrnWQJW3zWSxoX_Efe7GX1OOrQ/viewform
mailto:ferrari@mo.cna.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePCtWHOsrhs5GHQ1yj-Jr1zrnWQJW3zWSxoX_Efe7GX1OOrQ/viewform
https://www.mo.cna.it/digitalizzazione-ed-economia-circolare-quanto-ne-sappiamo-davvero/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220708_consumatori


   

  

 Pavullo-Palagano: limitazioni del transito  

  

L’11 luglio inizieranno i lavori di

manutenzione straordinaria del

ponte sul Rio Cogorno del comune di

Pavullo nel Frignano, sulla S.P. 33 di

“Frassineti” alla progr. Km 4+600. Si

tratta di un intervento non più

rinviabile, iniziato ora anche per

approfittare della chiusura delle

scuole al fine di contenere i disagi,

dovuti alle limitazioni del transito.

 

   

 
Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 

 Tel. 059/418526 
 www.mo.cna.it

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro
archivio provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate
sono a nostro esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei
propri dati, inviare una mail a rpd@mo.cna.it.

 

 

https://www.mo.cna.it/bando-riparto-provvedimenti-per-loccupazione-femminile/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220708_bando_RiParto
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePCtWHOsrhs5GHQ1yj-Jr1zrnWQJW3zWSxoX_Efe7GX1OOrQ/viewform
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/07/2022_07_Chiusura-ponte-Pavullo-Polinago.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/07/2022_07_Chiusura-ponte-Pavullo-Polinago.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/07/2022_07_Chiusura-ponte-Pavullo-Polinago.pdf
mailto:ferrari@mo.cna.it
https://www.mo.cna.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220708
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/opportunita-di-business/superbonus-110/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220708_superbonus
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220708_convenzioni
https://www.mo.cna.it/condizioni-valide-per-aprile-2021-dellaccordo-quadro-regionale-di-tesoreria/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20220708_tesoreria
https://www.mo.cna.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cnamodena_20220708
mailto:rpd@mo.cna.it?subject=Richiesta%20cancellazione%2091700018

