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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!

Nuovi assetti per il Trasporto Ferroviario Regionale
Guarda la video pillola del Presidente

FOCUS GIUNTA
Seduta del 10 luglio
Ecco i provvedimenti principali assunti dalla
Giunta Regionale. In questa seduta, in
particolare, si segnalano il contributo “Bonus
Famiglia”, misure a favore
dell’associazionismo sportivo e il progetto
“Guida sicura”.

LA VISITA DELLA SETTIMANA
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Milano Innovation District (MIND): qui il
futuro della Lombardia
Nell'area che ha ospitato Expo2015
realizzeremo lo HumanTechnopole,
l'IrccsGaleazzi e il Campus dell'Università
Statale, che renderanno ancor più moderna
e competitiva la nostra Regione.

A Stoccarda per i 30 anni dei '4 motori'
Martedì 3 luglio sono stato a Stoccarda per
celebrare i 30 anni dei Quattro Motori
d'Europa. L'anno prossimo la Lombardia
assumerà la presidenza di turno e avremo la
responsabilità diretta per far camminare le
nostre idee: le regioni sono la chiave per
rilanciare l'Europa dei cittadini.

INCONTRI A PALAZZO LOMBARDIA
Obiettivo Olimpiade 2026 a Milano
Mercoledì 4 luglio, insieme al sindaco Beppe
Sala, ho incontrato il presidente del CONI,
Giovanni Malagò: abbiamo illustrato le
ragioni per cui riteniamo che la candidatura
di Milano e della Lombardia per le Olimpiadi
2026 sia la migliore.

L’APPROFONDIMENTO DI LOMBARDIA SPECIALE
Economia, in Lombardia un 2017 in
accelerata
È un quadro positivo quello tracciato dalla
Banca d’Italia che delinea una crescita di
tutti i fattori, dalla produzione industriale
all’occupazione, dagli investimenti ai
consumi.

LA MISURA IN EVIDENZA
Nidi gratis 2018-2019 - avviso per i Comuni
L’avviso si rivolge ai Comuni, in forma singola e associata, che intendono aderire alla misura
che azzera la retta di asili nido o micro-nidi per aiutare le famiglie. Domande online entro il 23
luglio (1^ finestra). L’avviso per le famiglie sarà pubblicato a settembre.
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