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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!

Olimpiadi 2026. Il discorso all’incontro con i Commissari del CIO a Palazzo
Reale di Milano
Il discorso che ho tenuto, il 5 aprile a Palazzo Reale a Milano, davanti alla Commissione di
valutazione del Cio per la candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026.

FOCUS GIUNTA
Seduta dell’8 aprile
I provvedimenti principali assunti dalla
Giunta Regionale.

www.giornaledellisola.it – aprile 2019

INCONTRI A PALAZZO LOMBARDIA
Prevenzione. Con il Politecnico di
Milano per la nascita dell’Istituto
Italiano del Rischio
Il 2 aprile ho partecipato alla presentazione
di 'Expo Tech 2020', dove è stata lanciata la
proposta di creare l'Istituto Italiano del
Rischio. Un'iniziativa che può entrare nel
processo di innovazione che stiamo
portando avanti.

LA VISITA DELLA SETTIMANA
Design. Sottoscritto protocollo per
valorizzazione sistema museale
milanese del settore
Un Protocollo di Intenti per la valorizzazione
del Sistema museale del Design milanese
all'interno di quello nazionale. È stato
sottoscritto l’8 aprile tra il Ministero per i Beni
e le Attività culturali, Regione Lombardia e
Comune di Milano.

LA MISURA IN EVIDENZA
Dote scuola 2019/2020
Dal 15 aprile al 14 giugno 2019 sarà possibile presentare la domanda per il Buono scuola e
per il contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la
didattica. La domanda può essere presentata solo on-line sul sito http://www.bandi.servizirl.it.

L’APPROFONDIMENTO DI LOMBARDIA SPECIALE
Lombardia: export in aumento del
5,2% nel 2018
Alla vigilia del Salone del Mobile
l’Osservatorio di Confartigianato Lombardia
fa il punto sul settore del mobile lombardo,
che conta 5.340 imprese a forte componente
artigiana, il 60,9%, per un totale di 3.253
imprese.
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