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Gentile ---------,
ho il piacere di inviarti il nuovo numero di Lombardia al lavoro! la newsletter settimanale
dedicata alle principali attività e iniziative della Regione Lombardia.
Buona lettura e a presto,

LOMBARDIA AL LAVORO!

Regione Lombardia e Comune Milano, rinnovata collaborazione su temi strategici
Ieri ho incontrato a Palazzo Lombardia il sindaco di Milano. Abbiamo parlato di cose
concrete, per migliorare la vita dei cittadini. Quattro punti su cui lavoreremo insieme con
grande decisione: ottimizzare le risorse a disposizione per le case popolari, favorire
l'operazione di riapertura dei Navigli, prolungare la metropolitana milanese fino a Monza e
giungere al più presto alla conclusione della Pedemontana.

LA VISITA DELLA SETTIMANA
Rescaldina, nuove case alle famiglie
vittime del crollo
Il presidente di Regione Lombardia e
l'assessore regionale alle Politiche sociali,
abitative e disabilità hanno consegnato i
nuovi alloggi a cinque famiglie rimaste senza
casa lo scorso 31 marzo.
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FOCUS GIUNTA
Seduta del 14 maggio 2018
Ecco i provvedimenti principali assunti dalla
Giunta Regionale. In questa seduta, in
particolare, si segnalano iniziative riguardanti
ricerca e salute, progetti di valorizzazione
culturale e di promozione eventi.

INCONTRI A PALAZZO LOMBARDIA
Ricerca e innovazione terreno comune tra
Lombardia e Canada
Il presidente della Regione Lombardia, con il
vicepresidente e il sottosegretario ai rapporti
con le delegazioni internazionali, ha
incontrato l'ambasciatore del Canada in
Italia, Alexandra Bugailiskis.

L’APPROFONDIMENTO DI LOMBARDIA SPECIALE
Università lombarde sempre più attrattive
Il sistema universitario lombardo si dimostra
sempre più attrattivo verso i fuori sede
provenienti da altre regioni e dall’estero.

LA MISURA IN EVIDENZA
Edilizia scolastica – programmazione 2018-2020
Il bando finanzia interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento
sismico ed efficientamento energetico degli edifici scolastici. Domande da parte degli enti
locali proprietari entro il 10 luglio.
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