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Ciak #InLombardia
L’iniziativa seleziona progetti fotografici e audiovisivi di giovani dai 18 ai 35 anni con
l’obiettivo di far conoscere location lombarde per il cinema, la televisione, la fiction e la
pubblicità oppure valorizzare, da una prospettiva originale e insolita, location famose.

Contributi e opportunità
Promozione del vino sui mercati dei paesi
terzi - Campagna 2019/2020
L’Organizzazione Comune di Mercato-Vino
Paesi Terzi assegna contributi per sostenere
iniziative di promozione del vino all'estero. Il
bando è destinato a imprese vinicole singole,
associate o aggregate. Domande entro il 20
agosto.
Contributi per la tutela dei consumatori e degli utenti
Le associazioni dei consumatori possono presentare progetti finalizzati all’assistenza,
informazione e educazione a favore degli utenti, in particolare per l’esercizio dei diritti e delle
opportunità previste dalle normative. Domande entro il 6 settembre.
A scuola di sport
Regione Lombardia finanzia la presenza di un
esperto laureato in scienze motorie o diplomato
ISEF da affiancare all’insegnante durante l’ora di
educazione motoria. Candidature di scuole, esperti
e tutor-supervisori dal 30 agosto al 13 settembre,
come indicato da Ufficio Scolastico Regionale e
CONI.

www.giornaledellisola.it – luglio 2019

Anno XIII - Numero 28
25 luglio 2019

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

Bando per lo sviluppo del settore agroforestale - PSR 2014-2020 (FEASR)
Contributi a enti, consorzi e soggetti privati per migliorare la rete viaria di accesso alle
superfici forestali per la tutela del territorio e dell’ambiente.
Contributi per potenziare l’innevamento
delle piste da sci lombarde
Soggetti pubblici o privati, gestori di impianti
di risalita e di piste da sci, possono ottenere
contributi per realizzare interventi che
consentano di ridurre i tempi di innevamento
della propria stazione o di ampliare le
superfici innevate artificialmente. Domande
dal 1° agosto al 31 dicembre.
Protezione civile: contributi alle organizzazioni di volontariato
Il bando, rivolto alle organizzazioni di volontariato di Protezione civile, eroga fondi destinati
all'acquisizione di attrezzature e mezzi per l’implementazione dell’operatività di livello
provinciale.

Estate #inLombardia
Progetto A.R.M.O.N.I.A nelle foreste di
Canzo
Gran finale il 26 e 27 luglio per il Progetto
A.R.M.O.N.I.A nelle foreste (Ambiente
Risorse Musica Opportunità Natura Identità
Arte) con due appuntamenti che uniscono
musica, informazione ed ecologia.
Prenotazione gratuita fino ad esaurimento
posti.
#LeonardoinLombardia
Otto itinerari nel territorio lombardo per
scoprire e ritrovare nell'arte, nel paesaggio e
nella cultura enogastronomica, le tracce del
genio leonardesco. L'ottavo e ultimo
percorso che vi proponiamo porta a
Vigevano, alla corte di Ludovico il Moro.
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Borghi di Lombardia
Una raccolta dei borghi più suggestivi della
Lombardia che, sospesi tra valli o affacciati a
bordo lago, rappresentano luoghi testimoni
di storia e tradizione della regione.

Graduatorie
Impresa eco-sostenibile e sicura – IES
Approvati gli esiti istruttori delle domande
relative al bando che finanzia le imprese per
investimenti innovativi in sicurezza, riduzione
dei consumi energetici e dell’impatto
ambientale.
Comuni italiani vincitori del 2° bando WiFi4EU
Sono 96 i Comuni lombardi beneficiari dell’iniziativa europea che finanzia l’installazione di
reti wi-fi gratuite negli spazi pubblici.
Spettacolo dal vivo
Pubblicati gli esiti della selezione per
partecipare alla manifestazione “Next –
Laboratorio delle idee per la produzione e la
distribuzione dello spettacolo dal vivo
lombardo. Edizione 2019/2020”.

Scadenze
Offerta formativa di Istruzione Tecnica
Superiore - ITS - a.f. 2019-2020
Regione Lombardia cofinanzia le Fondazioni
ITS per la realizzazione di percorsi formativi
destinati a soggetti con diploma di istruzione
secondaria superiore, diploma professionale
quadriennale, certificazione di Istruzione
Formazione Tecnica professionale - IFTS.
Domande fino al 5 agosto.

Eventi
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Diplomati in pista 2019
Si scaldano i motori per il Gran Premio di
Formula 1 di Monza e Regione Lombardia
scende in pista per premiare i neodiplomati
lombardi di quest’anno: in palio 300 biglietti
per assistere alle prove del GP che si
terranno il 6 settembre. Domande online dal
1° agosto.

Ricerche e pubblicazioni
Lombardia Speciale: regione
protagonista della moda
La Lombardia è l’assoluta protagonista della
moda italiana, trainata da Milano che esporta
prodotti per un valore di 7,2 miliardi di euro,
un settimo circa del totale nazionale.

Servizi
Erasmus per giovani imprenditori
Nell’ambito del progetto Italian Food
Experience, il bando si rivolge a giovani
imprenditori anche del settore
agroalimentare, favorendo lo scambio tra
aspiranti e neoimprenditori (con meno di 3
anni di attività) che si recano all’estero
presso imprenditori esperti.
Politiche antiviolenza
Pubblicati gli elenchi aggiornati dell'Albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e
delle case di accoglienza.
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