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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!

Autonomia: consegnato a Ministro Stefani dossier Lombardia, si tratta sulle
prime 15 materie
Giovedì 26 luglio ho presentato al ministro Erika Stefani la bozza della nostra proposta
sull'Autonomia. Concordiamo sulla necessità di arrivare velocemente a una soluzione, perché
il Paese sta attendendo da troppi anni. Le scelte potranno finalmente essere fatte a livello
locale, senza scontrarsi con la legislazione nazionale.

LA VISITA DELLA SETTIMANA
Visita ai lavoratori che hanno ceduto le
ferie al collega malato
Mercoledì 25 luglio a Vimodrone ho
incontrato Emilio Lentini, che nel 2016 ha
scoperto di essere affetto da leucemia,
insieme ai suoi colleghi della "Enea Mattei
Srl" che gli hanno ceduto parte delle proprie
ferie.
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INCONTRI A PALAZZO LOMBARDIA
Presentato il piano aria: più incentivi
contro lo smog
Il miglioramento della qualità dell'aria è una
delle nostre priorità e dobbiamo continuare a
lavorare in questa direzione senza però
stravolgere la vita dei cittadini.
Formazione, informazione e
videosorveglianza nei nidi lombardi
Presentato il Progetto di Legge “Iniziative a
favore dei minori che frequentano nidi e
micro nidi”.

L’APPROFONDIMENTO DI LOMBARDIA SPECIALE
Lombardia tra le mete preferite del
turismo all’aria aperta
Su 2.144 strutture di ricezione all’aperto
(campeggi e villaggi) attive sul web e
recensite almeno una volta nel 2017 sui
principali canali di prenotazione turistica via
internet, l’11 per cento si trova in Toscana, il
10 per cento in Lombardia e altrettante in
Veneto.

LA MISURA IN EVIDENZA
IEFP - percorsi per allievi disabili
L’avviso riguarda il finanziamento di progetti personalizzati all’interno dei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale. Le istituzioni formative possono presentare domanda
dal 20 settembre al 13 dicembre.
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