Anno XIII - Numero 05
7 febbraio 2019

spazioREGIONE inform@ - Newsletter settimanale dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico

Voucher per persone anziane fragili e persone disabili
L’iniziativa sostiene interventi per migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili
e percorsi di autonomia per l'inclusione sociale delle persone disabili. Domande presso il
Comune/Ambito del territorio di residenza.

Nuove opportunità
Tuttofood 2019
ll bando sostiene la partecipazione delle
micro, piccole e medie imprese del settore
agroalimentare alla fiera Tuttofood in
programma dal 6 al 9 maggio a FieraMilano.
Domande fino al 4 marzo.

Bando Viaggio #InLombardia
Contributi per lo sviluppo da parte degli enti
locali lombardi di attività di promozione e
comunicazione dell’attività turistica dei
piccoli borghi. Domande fino al 25 febbraio

Imprese culturali e creative
Bando per la selezione di percorsi di formazione e accompagnamento rivolti a disoccupati
che abbiano un’idea d’impresa nel settore culturale e creativo da trasformare in progetto
concreto. Domande da parte degli operatori accreditati entro il 3 maggio.
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Formazione e acquisizione di competenze
per agricoltori
Il bando ha la finalità di incrementare le
competenze degli addetti dei settori agricolo,
alimentare e forestale e incentivare la
cooperazione fra imprenditori agricoli.
Domande dall’8 marzo.

Strumenti tecnologicamente avanzati per disabili
Approvate le integrazioni all'Avviso per il riconoscimento di contributi per l'acquisto di ausili e
strumenti tecnologicamente avanzati per persone con disabilità e con disturbi specifici
dell'apprendimento (DSA). Domande fino ad esaurimento fondi.
Ripristino dei danni alle foreste
Aperto il bando per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali e altre avversità atmosferiche. Domande da parte di Enti locali, consorzi
forestali e privati entro il 30 aprile.

Graduatorie
Fiera MIPIM 2019: progetti di
investimento e rigenerazione urbana
Approvati i progetti proposti da 9 Comuni per
la fiera dedicata al mercato real estate, che
si terrà a Cannes dal 12 al 15 marzo.
Regione Lombardia parteciperà per
promuovere la piattaforma AttrACT ideata
per attrarre gli investimenti esteri.
Interventi strutturali negli oratori lombardi
Approvati gli elenchi dei progetti che hanno ottenuto il finanziamento del bando in relazione
all'iniziativa 2018-2019.

Eventi
BIT 2019
Dal 10 al 12 febbraio, Regione Lombardia
parteciperà alla Borsa Internazionale del
Turismo di Milano con un grande spazio
espositivo ispirato alla campagna “NEXT
STOP? #inLOMBARDIA” che ospiterà
iniziative istituzionali e di promozione del
territorio.
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Manifestazione d’interesse per Fuori
Salone
Online la manifestazione di interesse per
l'individuazione di eventi da ospitare presso
gli spazi regionali in occasione del Salone
del Mobile e del Fuori Salone, in programma
a Milano dal 9 al 14 aprile. Domande entro il
28 febbraio.
Concerto omaggio a Ildebrando Pizzetti
L’11 febbraio alle ore 21 all’Auditorium Gaber in Palazzo Pirellli si potrà assistere al quinto
concerto degli Incontri Musicali.

Ricerche e pubblicazioni
Lombardia Speciale: Panorami
mozzafiato e comodità in bicicletta
Nella nostra regione si registra il maggior
numero di piste ciclabili d’Italia, sul lago di
Garda si trova quella più bella d’Europa.
Approfondimenti sul sito dedicato.
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