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Bando Export 4.0: nuovi mercati per le imprese lombarde
Contributi a fondo perduto per le micro, piccole e medie imprese che intendono sviluppare la
propria posizione sui mercati esteri attraverso l'accesso a piattaforme e-commerce e la
partecipazione a fiere. Domande dal 6 al 30 novembre.

Nuove opportunità
Bando Rinnova veicoli per le imprese
commerciali
Incentivi alle imprese per la demolizione di
veicoli commerciali di proprietà, benzina fino
a Euro 1 e diesel fino a Euro 4, con acquisto
anche in leasing di un nuovo veicolo a basso
impatto ambientale. Domande dal 16
ottobre.
Bullout - Contributi per contrastare il
bullismo
Scuole, enti del sistema sociosanitario, enti
locali, università, associazioni di volontariato,
organizzazioni del terzo settore, istituti
formativi accreditati possono presentare in
partenariato progetti per prevenire e
contrastare bullismo e cyberbullismo.
Domande entro il 9 novembre.
Contributi regionali per gli enti parco
Bando rivolto a enti gestori dei parchi
regionali per realizzare interventi di tutela e
salvaguardia delle risorse naturali,
mantenimento in efficienza di strutture e
infrastrutture e recupero di aree degradate.
Domande online entro il 31 ottobre.
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Graduatorie
Progetti di organizzazioni di volontariato
e APS
Approvati i progetti di rilevanza locale
presentati da organizzazioni di volontariato e
associazioni di promozione sociale (APS)
per lo svolgimento di attività di interesse
generale.
Direttore di scuola di sci
Approvati gli esiti delle prove d'esame di specializzazione per direttore di scuola di sci,
tenutisi a Ponte di Legno il 25 settembre.

Scadenze
Interventi di manutenzione urgente del territorio
Regione Lombardia cofinanzia interventi di manutenzione urgente presentati dai piccoli
Comuni lombardi e dalle Unioni di Comuni, con particolare riferimento alla messa in
sicurezza del territorio ed alla manutenzione di strutture e fabbricati pubblici. Domande fino
al 9 ottobre.

Eventi
Festa dei Nonni: apertura Belvedere e
iniziative
Il 2 ottobre si è celebrata la Festa dei Nonni
e quest’anno Regione Lombardia ha deciso
di aprire ai cittadini le due sedi istituzionali e i
loro Belvedere nella giornata di domenica 7
ottobre.

Escursioni e prove gratuite di
arrampicata con le Guide alpine
Torna anche quest’anno l’appuntamento con
le escursioni e le prove di arrampicata
gratuite organizzate dalle Guide alpine e
dagli accompagnatori di media montagna
Lombardia, in alcune province lombarde, dal
13 al 28 ottobre.
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Mostra “La battaglia nel corpo Körperkrieg”
E’ aperta la mostra di Fabio Benatti e
Domenico Ghin, le cui opere evocano il
ricordo della Grande Guerra in occasione del
centenario e costituiscono un omaggio a tutti
i caduti dei fronti italiano e austriaco. A
Milano, Palazzo Pirelli, sino al 26 ottobre.
Evento sulla biodiversità tra Valtellina e
Valchiavenna
Nell'ambito del progetto LifeGestire 2020 per
la tutela della biodiversità, l'11 ottobre si
svolgerà un Press Tour presso la Riserva
Naturale Pian di Spagna-Lago di Mezzola,
con sessioni informative e visite alla riserva,
per giornalisti ed esperti media.

Ricerche e pubblicazioni
Lombardia Speciale: laureati e occupati
sopra la media europea
L’84,7% di chi ha conseguito almeno la
laurea di primo livello trova lavoro. La media
in Italia è del 58%, mentre nei 28 Paesi
dell’Unione europea si attesta sull’82,7%.
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