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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!

Lombardia e Milano pronti a ospitare il Tribunale Unificato dei Brevetti
Lunedì 3 dicembre intervenendo a Milano a un convegno dell'Ordine degli Avvocati, ho detto
che Milano e la Lombardia sarebbero la sede perfetta per la sezione del Tribunale Unificato
dei Brevetti. Per questo chiederò al Ministro Moavero di inserire nel prossimo Consiglio dei
Ministri dell’Unione europea il tema del trasferimento da Londra a Milano di una delle tre sedi.

FOCUS GIUNTA
Seduta del 3 dicembre
I provvedimenti principali assunti dalla
Giunta Regionale.
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INCONTRI A PALAZZO LOMBARDIA
Lombardia motore produzione
birraria in Italia
Presentata a Palazzo Lombardia la ricerca
dell'Osservatorio Birra di Fondazione Birra
Moretti da cui emerge che la Lombardia è il
motore della produzione birraria in Italia.

LA VISITA DELLA SETTIMANA
Metropolitana Milano-Monza: opera
prioritaria per il territorio
La metropolitana Milano-Monza è un'opera
fondamentale. Insieme ai sindaci dei Comuni
di Milano, Monza, Sesto San Giovanni e
Cinisello Balsamo abbiamo deciso di
chiedere un intervento diretto del Governo
per la sua realizzazione.

LA MISURA IN EVIDENZA
Bando rinnova veicoli commerciali
Regione Lombardia ha incrementato le risorse del bando per le micro piccole e medie
imprese che sostituiscono veicoli commerciali obsoleti con altri a basso impatto ambientale,
prevedendo contributi di importo maggiore. Domande fino al 10 ottobre 2019 salvo
esaurimento risorse.

L’APPROFONDIMENTO DI LOMBARDIA SPECIALE
Disabilità e inclusione scolastica,
Lombardia in prima linea
La Lombardia è la regione italiana con la
percentuale più elevata di insegnanti di
sostegno a tempo pieno nella scuola
secondaria di primo grado che svolgono
l’attività all’interno dello stesso plesso
scolastico (77,4%).
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