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Regione Lombardia al Gran Premio d'Italia di Formula 1
Dal 6 all'8 settembre all'Autodromo di Monza si svolge la 90° edizione Gran Premio d'Italia
2019. Regione Lombardia sarà presente all'Autodromo con un proprio stand, dove i visitatori
potranno testare il simulatore di guida dinamico sviluppato dal Politecnico e conoscere le
principali novità del settore automotive in Lombardia. Vieni a trovarci!

Opportunità: speciale Ritorno a scuola
Dote Scuola 2019/2020 - Componenti
"Buono Scuola"
Come richiedere il contributo a sostegno
della spesa dei testi scolastici, dotazioni
tecnologiche, strumenti per la didattica e
rette di frequenza. Riapertura dal 2
settembre al 31 ottobre 2019 per chi non ha
presentato domanda entro il 14 giugno 2019.
Apprendistato I livello 2019/2020
Il bando finanzia progetti di apprendistato attraverso un piano di intervento personalizzato
(PIP) destinato ai giovani apprendisti che vogliono acquisire titolo di qualifica o diploma di
istruzione secondaria superiore o specializzazione tecnica. Invio richieste dal 1° ottobre
2019 al 31 agosto 2020.
Percorso di Istruzione e Formazione
Professionale per esame di Stato
Per frequentare il corso annuale integrativo e
sostenere l'esame di Stato è possibile
presentare domanda entro il 31 ottobre
2019. Scopri di più.

Esperienze formative all'estero 2019/2020
Progetti formativi per esperienze all’estero di studenti che frequentano i percorsi di qualifica
e diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP), corsi tecnici superiori (IFTS e
ITS). Domande fino al 31 luglio 2020.
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Concorso “Fotografa i tuoi simboli”
Gli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado e dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale possono
partecipare ad un concorso fotografico a
premi sugli elementi simbolici della
Lombardia. Iscrizioni fino al 30 novembre.
‘AAA Cercasi Ricercatori’
PoliS-Lombardia ha indetto una selezione per titoli ed esami per il conferimento di n. 4 borse
di studio per avvicinare i ricercatori al mondo della pubblica amministrazione e all’analisi
delle politiche pubbliche. Scopri come partecipare.
‘AAA Cercasi Laureati’
PoliS-Lombardia ha indetto una selezione
per titoli ed esami per il conferimento di n. 14
borse di studio finalizzate ad assicurare un
presidio scientifico su temi e ambiti di
approfondimento per i quali verranno attivati
percorsi di ricerca. Scopri come partecipare.

Settembre #inLombardia
Settembre in Lombardia, gli eventi da non
perdere
Cultura, sport, enogastronomia e tradizioni
locali, il mese di settembre in Lombardia è
ricco di appuntamenti da non perdere.

Sagra dei crotti
La sagra dei crotti di Chiavenna quest'anno
festeggia il suo sessantesimo compleanno.
Scopri il programma di questo weekend
dedicato al gusto e alla tradizione.

Rete siti UNESCO lombardi
Si terrà a Mantova, il 13 settembre al Teatro
Bibiena, il Convegno "Valorizzare e
interpretare il Patrimonio Mondiale: la rete
dei siti UNESCO lombardi".
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I sapori lombardi: ricette brianzole e del
lecchese
Scopri tutte le ricette tipiche del territorio
lombardo. Questa settimana siamo in
Brianza e zona del lecchese, scopri la ricetta
della ‘torta paesana’ e altre ricette tipiche.

Graduatorie
Promozione di luoghi della cultura, siti Unesco e itinerari culturali
Potete consultare la graduatoria per l’assegnazione dei contributi relativi ai progetti per la
valorizzazione del patrimonio culturale in ambito bibliotecario e archiviazione storica.

Scadenze
Bando rimozione amianto
Scade il 9 settembre il termine per la
presentazione delle domande di contributo
per la rimozione di coperture e di altri
manufatti in cemento-amianto da edifici
privati.

Bando 100% SUAP
Misure di incentivazione e accompagnamento per l’avvio del percorso di adeguamento degli
Sportelli Unici Attività Produttive lombardi. Domande ammesse entro il 10 settembre
Ciak #InLombardia
Il Concorso fotografico per la promozione
della Lombardia come location ideale per le
produzioni cinematografiche e audiovisive
sta per scadere. In palio fino a 80.000 euro
di premi per i primi classificati, domande
online fino al 16 settembre.
Sostegno alle imprese agricole per produzione e sviluppo d’energia
Il bando mira a garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e a contribuire alle
azioni per il clima attraverso lo sviluppo dell’utilizzo delle energie rinnovabili. Il termine per la
presentazione delle domande è prorogato al 16 settembre 2019.

Eventi
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Caccia al tesoro STRAVINCI
Nell'ambito della mostra "Genio e Impresa",
il 13 settembre a Milano si terrà
STRAVINCI!, una caccia al tesoro cittadina,
organizzata da Assolombarda in
collaborazione con Regione Lombardia, alla
scoperta dei luoghi di Leonardo e delle
imprese che hanno reso grande la città.
Concerto "Back to the City"
Back to the City è il concerto inaugurale di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano organizzato
dalla Fondazione Riccardo Catella in collaborazione con Regione Lombardia. Per
informazioni visita il sito dedicato.

Ricerche e pubblicazioni
Mobilità sanitaria: Lombardia conferma la
propria eccellenza
La Lombardia conferma il primato per
attrattività e affidabilità sanitaria per pazienti
provenienti da altre regioni secondo la
pubblicazione degli indici di performance
(Istituto DemoskopiKa): Lombardia (165 mila
ricoveri extraregionali), Emilia Romagna
(108 mila), Lazio (79 mila), poi Toscana e
Veneto.

Servizi
Controllo di commestibilità dei funghi
Per una valutazione di commestibilità dei
funghi spontanei raccolti, i cittadini possono
portarli agli Ispettorati micologici delle
Agenzie di Tutela della Salute (ATS).

Catalogo dell'offerta formativa di Regione
Lombardia
È possibile consultare online l'elenco dei
percorsi professionalizzanti disponibili sul
territorio regionale e ricercarli per tipologia,
indirizzo formativo e sede del corso.
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Bando accumulo 2019/2020 - Attenzione!
Per l'inserimento della domanda di partecipazione al bando accumulo attraverso la
piattaforma online Regione Lombardia non ha autorizzato alcun installatore a fornire tale
servizio, né è richiesto alcun onere. Diffidate da chiunque proponga questo servizio a
pagamento.

www.regione.lombardia.it
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