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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Il Suo indirizzo di posta elettronica è stato inserito nella nostra mailing list esclusivamente per l’invio della Newsletter.  
Ci scusiamo per un eventuale errato inserimento. Questa e-mail non contiene pubblicità né promozione e non può essere considerata spam 
poiché nel rispetto della legge sulla privacy(675/96) il ricevente potrà richiedere in ogni momento la cancellazione del Suo indirizzo dalle 
nostre liste. 
Se desidera non ricevere più questa newsletter, può richiedere la rimozione a questo indirizzo: comunicazione@altraromagna.net 

ABBIAMO INCONTRATO GLI ENTI PUBBLICI DEL TERRITORIO PER IL-
LUSTRARE E APPROFONDIRE IL BANDO “STRUTTURE PER SERVIZI 
PUBBLICI” ( Consulta e scarica il bando) 
 

Beneficiari: Comuni(singoli ed associati) ed altri Enti pubblici 
Termine di presentazione delle domande:18 maggio 2018 

Newsletter realizzata nell’ambito del Piano di animazione e informazione  
Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale Regione Emilia Romagna 2014 -2020 

(19.4.02 - costi di animazione) 
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LA CONVENZIONE CON LE PRO LOCO DEL TERRITORIO ENTRA 
NELLA FASE OPERATIVA 

Il progetto di collaborazione attiva nella diffusione degli eventi del territorio, dopo 
la prima fase di lancio, entra nella fase operativa con la richiesta inviata ai Presi-
denti delle Pro loco ricadenti nell’area di nostra competenza, di provvedere all’in-
vio delle locandine comprensive del nostro logo. 

Firmata la convenzione con i Presidenti provinciali in diretta televisiva  

Visualizza il video 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rubrica di approfondimento con i Presidenti Unpli Forlì-Cesena e Ravenna 
Visualizza il video 
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E’STATA REALIZZATA L’AGENDA PERPETUA DELLA “TERRA DEL 
BUON VIVERE” ALL’INTERNO DEL PROTOCOLLO D’INTESA DEL 
MARKETING TERRITORIALE sottoscritto insieme alla Fondazione Cassa 
dei Risparmi di Forlì e altri 8 enti pubblici e privati. 

Una rassegna, mese dopo mese, di tutte le attività da fare e i luoghi da visitare nei 
30 Comuni dell Provincia di Forlì-Cesena 
 
Per informazioni consulta: 
 
 http://www.tribucoop.it/terra-del-buon-vivere/ 
 
 Pagina Facebook “Terra del buon vivere  

 

 

 

 

 

 

 

NON PERDETEVI IL VIDEO EMOZIONALE “ROMAGNA TERRA DEL 
BUON VIVERE” REALIZZATO ALL’INTERNO DEL PROTOCOLLO 
D’INTESA DEL MARKETING TERRITORIALE 

Quattro minuti per raccontare la Romagna non in maniera didascalica ma per come 
viene interpretata da chi ci vive: un sapore, un’emozione, un colore e un odore. La 
Romagna, quindi, nello scorrere delle sue stagioni; il luogo dove ogni cosa che ac-
cade, anche la più semplice e ordinaria (come bere un bicchiere di vino) diventa 
un’esperienza straordinaria. Perché questo Territorio, dal mare alla montagna, ti 
coinvolge e fa sì che tutto sia un’esperienza indimenticabile. ( Fondazione Cassa 
dei Risparmi di Forlì) 

 
http://www.altraromagna.it/it/galleria-video/ 
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