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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.

Nuove opportunità
Bando volontariato
L’iniziativa sostiene le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione
sociale per la realizzazione di progetti di rete
di rilevanza territoriale. Domande online
entro il 27 luglio.

Borse di studio universitarie
Pubblicati i requisiti essenziali per
l’assegnazione di borse di studio che
garantiscono il diritto allo studio universitario.
L'emanazione dei bandi compete alle
Università, alle Istituzioni dell'AFAM- Alta
Formazione Artistica e Musicale e alle
Scuole Superiori per Mediatori Linguistici.
DoteComune per la selezione di 100 tirocinanti
DoteComune è un programma che prevede tirocini negli Enti Locali rivolto a disoccupati dai
18 anni in su residenti in Lombardia. Domande all’ente prescelto entro il 10 luglio.
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Graduatorie
PSR 2014-2020 (FEASR): Prevenzione dei
danni alle foreste
Pubblicati gli elenchi delle domande
ammesse e non ammesse a contributo
relativamente alla Misura 8 - Operazione
8.3.01 del Piano di Sviluppo Rurale.

INNODRIVER-S3 edizione 2017
Approvato l’elenco delle domande ammesse alle agevolazioni rivolte alle imprese per
l’acquisizione di servizi avanzati di innovazione tecnologica e per processi di brevettazione
(misura C).

Scadenze
Progettare la parità in Lombardia 2018
Prorogati all’11 luglio i termini per il bando
che promuove iniziative e progetti per
diffondere la cultura del rispetto verso le
donne. Domande da parte di soggetti iscritti
all’Albo regionale o enti locali aderenti alla
Rete regionale dei Centri Risorse Locali di
Parità.
Edilizia scolastica - Interventi straordinari 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 fino al 10 luglio.
Rendicontazione Dote Sport 2017
Scadono il 13 luglio i termini per l’invio della richiesta di rimborso da parte delle famiglie che
sono state ammesse al contributo dote sport 2017. La richiesta va inoltrata con le ricevute di
pagamento dei corsi e gli attestati di frequenza.

Eventi
Mostra “Potere ai Piccoli”
La mostra, in collaborazione con LEGO
Italia, presenta 30 opere d’arte realizzate
con oltre 600.000 mattoncini LEGO da
Riccardo Zangelmi, l’unico artista italiano
LEGO Certified professional. A Milano,
Palazzo Pirelli dall’11 luglio al 20 settembre.
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CamminaForeste Lombardia
Un trekking di 42 tappe per conoscere le 20
foreste della Lombardia e il Parco dello
Stelvio.

Ricerche e pubblicazioni
Lombardia speciale: la regione ospita il
40% degli oratori italiani
In Lombardia si trova quasi il 40% per cento
degli oratori italiani: 2.307 su quasi 6mila
nella Penisola, espressione delle 3.068
parrocchie presenti nelle 10 diocesi
lombarde.

Servizi
Saldi estivi
Al via, da sabato 7 luglio, i saldi estivi in
Lombardia.

Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
Disponibile il catalogo dei corsi post diploma progettati per rispondere alla richiesta del
mercato del lavoro di figure professionali in possesso di una formazione tecnica e
professionale approfondita e mirata.
Sito E015 per lo sviluppo del territorio
Online il nuovo sito dell'Ecosistema Digitale
E015, l’ambiente di cooperazione aperto a
soggetti pubblici e privati interessati a
valorizzare e a condividere il proprio
patrimonio digitale. Previste nuove
funzionalità e APP per gli utenti.
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