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"Genio & impresa” - Leonardo e Ludovico ieri e oggi
Nell’ambito delle iniziative dedicate a “Leonardo in Lombardia”, dal 9 luglio al 15 settembre è
possibile visitare la mostra multimediale, realizzata in collaborazione con Assolombarda, che
esplora il legame tra talento e imprenditorialità dai tempi di Leonardo e Ludovico il Moro ai
giorni nostri.

Nuove opportunità
Contributi impianti fotovoltaici 2019-2020
Il bando è rivolto ai cittadini che possono
ottenere un contributo per un sistema di
accumulo per l’energia elettrica già installato
o da installare.

Sportelli Unici delle Attività Produttive
Approvata la concessione di contributi ai Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane, a
seguito della presentazione di proposte progettuali volte al miglioramento del livello dei
servizi dei SUAP.
Bando Turismo e Attrattività
Il bando sostiene progetti di riqualificazione
di strutture ricettive alberghiere, extraalberghiere e di pubblici esercizi siti nei
Comuni delle Aree Interne “Alto Lago di
Como e Valli del Lario” e “Appennino
lombardo – Alto Oltrepò Pavese”. Domande
dal 10 luglio.

Settimana Europea dello Sport 2019:
segnala un evento!
È aperta la piattaforma per segnalare eventi
che si svolgeranno nel periodo 1° settembre- 15
ottobre 2019 e che potranno essere inseriti nel
calendario delle iniziative legate alla Settimana
Europea dello Sport.
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Premio “Lombardia è ricerca” 2019
Aperta la selezione dei componenti della giuria: possono candidarsi, entro il 15 luglio,
docenti universitari e delle scuole superiori, giornalisti esperti in innovazione privata e
pubblica, manager o quadri di imprese che operano negli ambiti della Smart Specialization
Strategy

Estate #inLombardia
Leonardo in Lombardia: scopri gli 8
itinerari
A 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci,
Regione Lombardia, in collaborazione con
Explora, promuove 8 itinerari nel territorio
lombardo per scoprire e ritrovare nell'arte,
nel paesaggio e nella cultura
enogastronomica, gli elementi tipici
rappresentati nelle sue opere.
Giovani e famiglie in montagna
Il CAI Sezione di Bergamo organizza per
l’estate 2019 il progetto “Giovani e famiglie in
montagna“, che si svolgerà sino al 13
settembre per incoraggiare la presenza
estiva sulle Alpi Orobie bergamasche.

Tradizioni e sapori in Rifugio
Un ricco calendario di iniziative, fino al 21
settembre, per promuovere la conoscenza
del territorio alpino regionale e della sua
tradizionale accoglienza: sarà possibile
salire in quota e scoprire i gusti
agroalimentari della Valle Camonica.

Scadenze
Opportunità per aspiranti giornalisti
#Youth4Regions è un programma della
Commissione europea rivolto agli studenti in
giornalismo, tra i 18 e i 30 anni, che prevede
un percorso formativo specifico sulla politica
regionale dell’Unione Europea. Candidature
entro il 15 luglio.
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Eventi
Il bacino padano insieme per la qualità
dell’aria
Nel convegno, relativo al progetto europeo
Life PrepAIR, verranno presentati i risultati
ottenuti nei vari ambiti d’intervento: dalla
valutazione della qualità dell'aria, alle
biomasse per il riscaldamento domestico, dai
trasporti all'efficienza energetica. L’11 luglio
a Palazzo Lombardia.

Ricerche e pubblicazioni
Lombardia Speciale: in Lombardia record
di apprendisti
La Lombardia è la regione con il maggior
numero di apprendisti (il 17,6% del totale
degli apprendisti), seguita da Veneto, Emilia
Romagna, Lazio, Piemonte e Toscana. In
queste sei regioni si concentra il 70% circa
dell'occupazione in apprendistato.

Servizi
Appalti pubblici verdi nelle PA –
GPP4Growth
Online i materiali del convegno relativo al
progetto "Green Public Procurement for
resource-efficient regional growth" INTERREG Europe - tenutosi a Palazzo
Lombardia il 28 giugno scorso.
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