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Bando terzo settore
4,5 milioni di contributi a fondo perduto per il finanziamento di progetti e iniziative di
rilevanza locale. Le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato
lombarde possono presentare domanda entro il 31 luglio.

News
Patto per lo sviluppo: insieme per
ripartire
Scuola, trasporti e nuovi orari lavorativi che
permettano ai cittadini di 'muoversi' in
sicurezza. Questi i temi del Documento di
Economia e finanza regionale presentato dal
presidente Attilio Fontana agli Stati Generali
del Patto per lo Sviluppo.
Coronavirus, ricerca IRCC San Matteo di
Pavia
Presentato a Palazzo Lombardia il primo
studio italiano dedicato alla presenza di virus
infettante a bassa carica in tamponi effettuati
su pazienti clinicamente guariti.

Bandi, servizi e opportunità
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Cittadini
Bando Dote Scuola “Materiale Didattico”
Fino al 30 giugno 2020 è possibile
presentare domanda di contributo per
l'acquisto di libri di testo, dotazioni
tecnologiche e strumenti per la didattica o
per una borsa di studio statale.

Centri estivi e settimane verdi nei Parchi
di Lombardia
Alcune proposte dedicate a bambini e
ragazzi sul territorio regionale: dal Parco
Nord Milano, al Parco Monte Barro al Parco
di Montevecchia.
Esami di abilitazione a maestro di sci
La nuova sessione per l’abilitazione alla
professione si svolgerà al Passo dello
Stelvio dal 14 al 16 luglio 2020. Domande di
ammissione entro il 6 luglio.

Imprese
Attività storiche e di tradizione
Sono 246 le nuove attività storiche
riconosciute da Regione Lombardia: negozi,
botteghe e locali con più di 40 anni di storia
e tradizione alle spalle. Per richiedere il
riconoscimento nell’elenco regionale si può
presentare domanda entro il 15 settembre.
Rinnova veicoli commerciali 2019-2020
Il bando supporta le micro, piccole e medie
imprese per la sostituzione dei veicoli
inquinanti in circolazione con mezzi a basse
emissioni. Domande entro il 30 settembre
2020.
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Strutture ricettive: alloggio operatori
È stata prorogata al 31 luglio la convenzione
tra Regione Lombardia e Associazioni di
categoria per garantire possibilità di alloggio
a operatori sanitari, volontari di Protezione
Civile e cittadini iscritti all’AIRE (Anagrafe
Italiani Residenti all'Estero).
Domande di cassa integrazione in deroga
Aggiornamento al 22 giugno delle
autorizzazioni per i trattamenti di cassa
integrazione in deroga.

Webinar: Progetto Outgoing
Un percorso di accompagnamento per
sostenere le imprese lombarde nell’accesso
ai mercati importanti per l’export lombardo
quali Canada, Cina, India, Regno Unito e
Russia. Il 26 giugno alle ore 12. Iscrizioni
online.

Enti e operatori
Programma “Dopo di noi” per la disabilità
Approvato il piano attuativo per l’inserimento
e l’inclusione sociale delle persone con
disabilità grave. Le risorse, oltre 9 milioni di
euro, sono erogate tramite le Agenzie di
Tutela della Salute.

#ScopriLaLombardia
In montagna con le Guide Alpine
Da luglio a ottobre 43 escursioni gratuite,
aperte a tutti, alla scoperta di angoli di
paradiso sui monti e nelle foreste della
nostra regione, con gli Accompagnatori di
Media Montagna e le Guide Alpine della
Lombardia. Primi appuntamenti il 5 luglio.
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Conosci i Sacri Monti di Lombardia?
Dal 2003 sono tra i patrimoni Unesco e
rappresentano la riuscita integrazione tra
architettura e belle arti in un paesaggio di
straordinaria bellezza.

E-BIKE, la ciclovia delle Alpi
Il progetto europeo E-BIKE prevede la
creazione di una ciclovia internazionale
alpina, attrezzata anche per bici a pedalata
assistita, che partendo dalla Valle d’Aosta
attraverserà i territori di Piemonte,
Lombardia e Svizzera.
Visite alla Rocca d’Anfo
Sono aperte le visite alla Rocca d’Anfo,
complesso militare fortificato sulla sponda
del Lago d’Idro nel Comune di Anfo (Brescia)
in Val di Sabbia, oggi meta di turismo
storico, enogastronomico e teatro di eventi.
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