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Leonardo 500: apre il Belvedere di Palazzo Lombardia
Nell'ambito delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, Regione
Lombardia - in collaborazione con il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano - apre
il Belvedere con un allestimento dedicato al Genio Vinciano.

Nuove opportunità
Bandi cultura 2019
Il 15 maggio alle ore 9.30 presso la Sala
Falcone di Palazzo Lombardia a Milano si
terrà la presentazione dei Bandi Cultura
2019 in videoconferenza con gli Uffici
Territoriali regionali.

Bando "Lo Sport: un'occasione per
crescere insieme"
Il bando di Regione Lombardia e Fondazione
Cariplo sostiene progetti finalizzati a inserire
lo sport nei percorsi formativi e di crescita
dei giovani sviluppati da partenariati di
organizzazioni educative, non profit, sportive
ed enti pubblici. Domande fino al 12 giugno.
Sostegno al volontariato
Il bando finanzia progetti di sostegno e attività di interesse generale locale promossi da
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Presentazione delle
domande dal 15 maggio al 1° luglio.
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Ristrutturazione e riconversione vigneti - campagna 2019-2020
Approvata la misura che concede finanziamenti per l'impianto di nuovi vigneti o la
ristrutturazione di vigneti già esistenti per migliorare la qualità delle produzioni vitivinicole
regionali. Domande fino al 31 maggio.
Dotazioni tecniche per le Polizie Locali
Regione Lombardia finanzia a fondo perduto
i Comuni con almeno 10.000 abitanti per
aumentare le dotazioni tecniche delle polizie
locali. Domande fino al 16 maggio.

BioBlitz
Il 18 e 19 maggio un evento dedicato alla
biodiversità, alla scoperta di flora e fauna nei
parchi regionali, sovracomunali e nelle
riserve aderenti all’iniziativa.

Giovani Insieme 2019-2020
Inserimento di 190 giovani negli oratori
lombardi per attività creative, culturali,
sportive e di solidarietà. La data di apertura
delle candidature è stata posticipata al 10
maggio.

Graduatorie
PSR 2014-2020 - Giovani agricoltori
Approvato l’elenco delle domande ammesse
e non ammesse relative al bando che
concede incentivi per la costituzione di
nuove aziende agricole da parte di giovani
agricoltori.

Borse di dottorato di ricerca triennali
Approvati gli elenchi dei progetti delle
Università statali ammessi per l’attivazione e
il finanziamento delle borse di dottorato di
ricerca per il triennio 2019 -2022 nell’ambito
dell’Accordo di collaborazione tra Regione
Lombardia ed Enea.
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Soggetti di rilevanza regionale in ambito cultura e spettacolo
Pubblicato l’elenco dei soggetti riconosciuti nei settori della promozione educativa culturale e
dello spettacolo a seguito del monitoraggio 2019.

Scadenze
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.

Eventi
Aspettando la 92^ Adunata Alpini
Dal 10 al 12 maggio a Milano si svolgerà la
92^ Adunata degli Alpini con numerose
iniziative in diversi luoghi della città. Regione
Lombardia accoglierà nella sede istituzionale
di Palazzo Lombardia alcuni eventi di
avvicinamento all’Adunata.
Learning and networking for sustainable development in the Alps
Conferenza internazionale di presentazione a insegnanti, guide, accompagnatori di
montagna, autorità pubbliche dei due principali esiti del progetto YOUrALPS: il Modello della
Scuola Alpina e il network OurAlps. A Morbegno, il 14 e 15 maggio.
Mostra Le Fosse di Kirov
Una raccolta di reperti dei militari caduti
durante la Campagna di Russia e recuperati
nel corso degli scavi condotti dagli
archeologi tra il 2017 e 2018 a Kirov in
Russia. Fino al 17 maggio, presso lo spazio
mostre di Palazzo Lombardia.
Convegno "La Lombardia è dei giovani"
Regione Lombardia organizza una giornata di riflessione e di lavoro sulla condizione
giovanile, rivolta a operatori sociali, docenti, educatori, psicologi sulla base dei dati del
Rapporto Giovani. Il 20 maggio a Milano, Palazzo Lombardia.
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Ricerche e pubblicazioni
Lombardia speciale: le Pmi lombarde
trainano la ripresa
Il Rapporto PMI Centro-Nord, curato da
Confindustria e Cerved, conferma la
Lombardia la prima regione d’Italia in termini
di fatturato delle PMI (257 miliardi) e la
regione con il maggior numero di nuove
imprese.
Rapporto Lombardia 2018: la sostenibilità per una crescita responsabile
Disponibili i materiali relativi al Rapporto Lombardia sui Goal dell’Agenda ONU 2030,
presentato a il 6 febbraio a Palazzo Lombardia.

Servizi
Disabilità sensoriale
Aggiornato l’elenco degli Enti erogatori
qualificati per lo svolgimento degli interventi
di inclusione scolastica degli studenti con
disabilità sensoriali.

Progetto di sperimentazione «Care Leavers»
Regione Lombardia aderisce alla sperimentazione del progetto "Care Leavers" promosso
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione di interventi a sostegno
dell'autonomia dei giovani.
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