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Dote Sport 2019
Dote Sport è un'iniziativa pensata per aiutare i nuclei familiari in condizioni economiche
meno favorevoli ad avvicinare i propri figli minorenni allo sport. Domande dal 15 ottobre al
29 novembre.

Bandi e opportunità
Incentivi per la rottamazione
Scopri gli incentivi regionali che aiutano
concretamente chi decide di cambiare il
proprio veicolo inquinante e sostituirlo con
uno a basso impatto ambientale. Contributi
fino a 8.000 euro per i veicoli privati e fino a
20.000 euro per i veicoli commerciali.
Bando Hub
Il bando è finalizzato a sostenere processi innovativi e il trasferimento tecnologico anche
delle piccole e medie imprese attraverso i servizi dei Digital Innovation Hub. Domande
dall’11 al 25 ottobre.
Imprese storiche verso il futuro
Approvati i criteri attuativi del bando che
prevede contributi per l’innovazione e la
valorizzazione delle attività storiche e di
tradizione. Solo per l’anno 2020 è stato
anticipato al 15 gennaio il termine per la
presentazione delle domande di
riconoscimento.
Sostegno a bande e cori della Lombardia
Il bando finanzia l’acquisto di strumenti musicali, divise, partiture e allestimenti dai corpi
bandistici e i cori della Lombardia. Domande a partire dal 15 ottobre.
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Videosorveglianza nei nidi
Contributi per l'installazione di sistemi di
videosorveglianza a circuito chiuso nei nidi e
nei micro nidi. Le domande devono essere
presentate dalle strutture interessate all’ATS
territorialmente competente.

Credito di funzionamento per le imprese agricole
Agevolazioni finanziarie per imprese agricole per la gestione delle spese di funzionamento.
Domande dal 4 ottobre e fino ad esaurimento fondi.
Piani integrati della cultura
Prorogato al 28 novembre il termine di
presentazione delle domande. Il bando
promuove interventi coordinati di promozione
del patrimonio storico-artistico, servizi e
attività culturali.

#ScopriLaLombardia
Milano Golosa 2019
La manifestazione gastronomica si svolge al
Palazzo del Ghiaccio di Milano il 12, 13 e 14
ottobre. Quest’anno è anche Asian Taste,
con un intero padiglione dedicato alla cucina
asiatica.

Milano Wine week
Dal 6 al 13 ottobre la settimana dedicata al
vino e ai suoi estimatori: oltre 300
appuntamenti e 6 wine district, dedicati ai
territori, sparsi per la città. Cuore pulsante
della manifestazione è, anche quest’anno,
Palazzo Bovara in Corso Venezia 51.

Grand Tour l'iniziativa per scoprire la
Lombardia con Abbonamento Musei
Questa settimana in programma una
passeggiata a Milano sulle tracce dell'antica
Mediolanum e un tour alla scoperta
dell'Ottocento pavese.
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Ricette tipiche della provincia di Brescia
Risotto alla Pitocca, Minestra Mariconda o
Persicata, sono alcune delle ricette tipiche
della provincia di Brescia. Scopri tutti i sapori
della tradizione lombarda.

Graduatorie
Educazione allo spettacolo dal vivo
Approvati gli esiti dell’avviso per individuare progetti da inserire nel catalogo delle proposte
di spettacolo dal vivo in ambito scolastico da parte di professionisti del settore.
Progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo
Pubblicata la graduatoria del bando 2019 per il cofinanziamento di progetti di cooperazione
internazionale allo sviluppo.

Scadenze
Non Sei Da Sola
Bando destinato alle scuole per la
realizzazione di progetti di sensibilizzazione
e riprogettazione grafica della campagna di
comunicazione regionale 'Non sei da sola'.
E' possibile aderire fino al 15 ottobre.

Eventi
Hackathon dedicato al cyberbullismo
Secondo Hackathon in cui gruppi di
massimo 4 ragazzi delle scuole superiori,
affiancati da un insegnante, si sfidano nel
creare progetti creativi. Iscrizioni online sino
al 14 ottobre.

Settimana della Protezione Civile 2019
Dal 13 al 19 ottobre si tiene in tutta Italia la
Settimana della Protezione Civile. Molte le
iniziative previste in Lombardia per
sensibilizzare i cittadini, tra queste la
campagna "Io non rischio".
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Archivi aperti 2019
In occasione della manifestazione
organizzata da Retefotografia, sarà possibile
visitare l'Archivio di Etnografia e Storia
Sociale di Palazzo Lombardia. La visita è
programmata lunedì 21 ottobre alle ore
14.30.

EUSALP: incontro tecnico
Nell'ambito delle attività della Presidenza
Italiana EUSALP 2019, il 24 e il 25 ottobre a
Palazzo Lombardia, Milano, si svolgerà il
terzo workshop sulla comunicazione della
Strategia macroregionale alpina. Iscrizioni
sul sito dedicato.

Ricerche e pubblicazioni
Studenti stranieri in aumento negli atenei
lombardi
Dal report di Assolombarda
"L’internazionalizzazione degli atenei di
Milano e della Lombardia – Edizione 2019"
risulta un aumento del 13% rispetto all'anno
precedente.
LEGGI

Servizi
Domanda alloggio pubblico online
Richiedere un alloggio pubblico in Lombardia
oggi è più semplice. La domanda si presenta
esclusivamente online accedendo alla
piattaforma informatica dei servizi abitativi
pubblici. Scopri come fare.

Invito a teatro 2019/2020
L'abbonamento trasversale grazie al quale è
possibile assistere a 10, 8 o 4 spettacoli, da
scegliere tra produzioni e ospitalità dei 15
teatri aderenti a prezzo speciale. Tariffe
agevolate per gli under 26.

www.giornaledellisola.it – ottobre 2019

Anno XIII - Numero 37
10 ottobre 2019

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

EURES, la rete europea dell'impiego
L’EURES (European Employment Services) è una rete di servizi per l’impiego disponibile in
tutti i paesi dell’UE che supporta le persone in cerca di lavoro all’estero. Scopri le ultime
offerte di lavoro stagionale.
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