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#Sciallaweekend e una pagina web dedicata ai giovani
Se hai meno di 16 anni e vuoi sciare gratis in Lombardia durante gli ultimi due weekend di
marzo registrati e richiedi Skipass Lombardia. Scopri le altre opportunità di Regione
Lombardia per i giovani su www.giovani.regione.lombardia.it.

Nuove opportunità
Iscrizione all’albo regionale per le pari
opportunità
Aperta la finestra annuale d’iscrizione
all’Albo regionale delle associazioni o
movimenti impegnati nella realizzazione di
iniziative in materia di pari opportunità.
Domande entro l'8 maggio.

Filiere corte
Imprese agricole ed aggregazioni di imprese
possono richiedere il contributo per la
creazione e lo sviluppo di progetti di filiera
corta. Domande dal 21 marzo al 20 maggio.

Sostegno alle manifestazioni sportive sul territorio lombardo
Regione Lombardia promuove la pratica sportiva con contributi per manifestazioni ed eventi
sportivi di carattere agonistico o dilettantistico realizzati in Lombardia dal 1° gennaio 2019 al
31 marzo 2021.
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Agricoltura biologica
Sostegno agli imprenditori agricoli a
compensazione dei maggiori costi e dei
minori ricavi connessi all’adozione e al
mantenimento del metodo di produzione
biologico. Domande entro il 15 maggio.
Lombardia Plus 2019/2020 – Cultura
L’iniziativa sostiene azioni di formazione per
il potenziamento di profili legati alla
valorizzazione del patrimonio culturale, alla
cultura e allo spettacolo, ai mestieri della
tradizione, all’artigianato artistico. Domande
entro il 26 marzo.

Sostegno alla realizzazione e allo
sviluppo di attività agrituristiche
Imprese agricole individuali e società
agricola di persone, capitali o cooperativa
possono richiedere il contributo per
ristrutturazione, restauro o risanamento
conservativo di fabbricati aziendali esistenti
da destinare ad uso agrituristico. Domande
dal 15 aprile al 3 giugno.

Scadenze
Bando iniziative di promozione turistica
Adesione entro il 22 marzo per la partecipazione alle iniziative di promozione turistica in
Italia e all’estero nel secondo quadrimestre 2019.

Eventi
Giornata della comunicazione pubblica
Dibattito aperto per comunicatori e
professionisti della comunicazione. Giovedì
28 marzo a Palazzo Lombardia.

La Casa del riciclo COREPLA
Laboratorio itinerante con l'obiettivo di
informare e sensibilizzare i cittadini di ogni
età sulla corretta raccolta differenziata degli
imballaggi in plastica. Dal 12 al 23 marzo
2019 a Palazzo Lombardia.
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Milano Digital Week
Nell'ambito di #MilanoDigitalWeek, è in
programma #AbbiCuraDiTe, il workshop
dedicato alla tematica benessere giovanile e
utilizzo dei social network, organizzato
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano in collaborazione con Regione
Lombardia. L’evento si svolgerà presso
l’Ateneo il 15 marzo.
Modelli integrati per la programmazione delle politiche sociali e abitative
Incontri con gli operatori in ordine alla nuova programmazione delle politiche abitative e
sociali, anche a seguito dell’entrata in vigore della revisione del regolamento regionale dei
Servizi Abitativi Pubblici (SAP).
“Lievi e precisi come determinati voli.”
“Sguardi altri sulla ricerca e la cura dei
tumori.” Esposizione di lavori pittorici e
fotografici risultato del workshop realizzato lo
scorso anno all’Istituto Nazionale dei Tumori
da giovani artisti dell’Accademia delle Belle
Arti di Brera. Dal 15 al 28 marzo a Palazzo
Pirelli.

Ricerche e pubblicazioni
Lombardia Speciale: il 71,8% delle
imprese ha aumentato il fatturato.
Rispetto al campione analizzato, le imprese
hanno registrato segni positivi nell'81,1% dei
casi per il Roi e nell'86,5% per il Roe, mentre
l'86,8% ha prodotto utili.

Servizi
Giò&Giulia al Pirelli
Giò&Giulia, la coppia di falchi pellegrini adulti
che da due anni nidifica sulla cima del
Grattacielo Pirelli. Il 6 marzo è iniziata la fase
della deposizione delle uova, che a oggi
sono tre. Puoi seguirli anche in streaming sul
portale regionale.
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Pesca di professione
Approvato il programma e il calendario del corso di formazione 2019 propedeutico all’esame
di abilitazione per il rilascio delle nuove licenze di pesca di professione.
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