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 Eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati – Bando 2015 
Regione lombardia ha approvato le modalità e i criteri per l'assegnazione dei contributi a favore di soggetti 
diversamente abili che devono sostenere spese per l'adeguamento della propria abitazione. Le domande devono essere 
presentate al Comune in cui è situato l'immobile entro il 30 settembre.  

>>Leggi  
Nuove opportunità 
Valorizzazione della montagna e dei rifugi lombardi 
Il bando assegna contributi per valorizzare l'attrattività dei rilievi lombardi e le offerte ricettive. Possono presentare 
domanda, entro il 26 giugno, i soggetti pubblici e privati rappresentativi delle categorie dei gestori e/o dei proprietari 
dei rifugi della Lombardia.  

>>Leggi  
Credito In-CassaB2B 
Il bando è finalizzato allo smobilizzo dei crediti commerciali vantati dalle micro, piccole, medie e grandi imprese 
lombarde verso altre imprese. Previste due sottomisure: in particolare la linea A consente l'accesso alle MPMI a una o 
più linee di credito grazie alla garanzia a costo zero di Regione Lombardia. Fino al 15 ottobre.  

>>Leggi  
Giovani Insieme 2015-2016 
Il progetto, approvato nell'ambito della collaborazione tra Regione Ecclesiastica Lombarda e Regione Lombardia, dà 
l'opportunità a 350 giovani tra i 20 e i 30 anni di svolgere attività di animazione retribuite per un anno presso gli 
oratori. Candidature alle parrocchie di riferimento o alla Segreteria Diocesi Lombarde entro il 30 giugno.  

>>Leggi  
Selezione per Corso Cinema d'impresa 
La Sede Lombardia della Scuola Nazionale di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia seleziona 16 giovani, 
cittadini/e appartenenti all'Unione Europea, da formare come Autori e Produttori altamente specializzati nel campo 
del Cinema d'Impresa. Domande entro il 24 luglio.  

>>Leggi  
Graduatorie 
Concorso "New talented Italian chef for Expo 2015" 
Approvato l'elenco dei vincitori della nuova edizione del concorso "Zero sprechi". Le ricette presentate per la 
partecipazione al concorso saranno oggetto di specifica valorizzazione, sia da parte di Regione Lombardia, sia da 
parte di Padiglione Italia – Expo Milano 2015.  

>>Leggi  
Lombardia Concreta 
Pubblicato l'elenco delle domande ammesse e non ammesse relativamente al bando che prevede contributi al credito 
per i soggetti della filiera dell'attrattività del turismo e del commercio (XII provvedimento).  

>>Leggi  
Scadenze 
Voucher per partecipazione imprese artigiane ad eventi "Fuori Expo 2015"  
Il bando, promosso da Regione Lombardia e Unioncamere, sostiene la partecipazione delle imprese artigiane lombarde 
ad eventi "Fuori Expo 2015". Per iniziative in programma dal 1° agosto al 31 ottobre, domande entro il 22 giugno.  

>>Leggi  
Servizi di rilancio aziendale per PMI 
Esperti nella redazione di piani di rilancio aziendale possono presentare richiesta di inserimento in un elenco di 
fornitori qualificati, che sarà accessibile e consultabile dalle piccole e medie imprese lombarde. Domande entro il 30 
giugno.  

>>Leggi  
Tutti i bandi 
Consulta l'elenco completo dei bandi aperti, in ordine di scadenza.  

>>Leggi  
Eventi 
Mostra "Giovanni e Nicola Pisano - Le origini della scultura moderna" 
Nell'ambito del Padiglione delle Belle Arti per Expo e con il supporto di Robot City-Italian Art Factory e GiGroup, 
l'iniziativa propone nove sculture di Giovanni e Nicola Pisano, provenienti dal Battistero di Pisa e attualmente 
custodite nel Museo dell'Opera del Duomo. Fino al 31 ottobre, presso la Chiesa di San Gottardo in corte, a Milano.  

>>Leggi  
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Inaugurazione di "ExpoArteItaliana" 
Si inaugura il 19 giugno un nuovo Padiglione del progetto Belle Arti per Expo elaborato da Vittorio Sgarbi, e realizzato 
con la sponsorship di GiGroup, per il rilancio della cultura e dell'arte lombarda. A Varedo (MB), presso Villa Bagatti 
Valsecchi, "ExpoArteItaliana" ospita opere dei maestri dell'arte italiana e di artisti esordienti.  

>>Leggi  
EXPOP - Expo becomes pop 
L'iniziativa, organizzata dall'associazione Vivaio, coinvolge attivamente i cittadini in una serie di progetti per il futuro 
di Milano. Expop rientra tra i progetti selezionati con l'avviso "Feeding The Future, now", mirato all'individuazione 
delle eccellenze della Lombardia. Inaugurazione il 20 e 21 giugno a Milano, Palazzo Lombardia.  

>>Leggi  
Esposizione dell’opera "Amore per la vita" 
In esposizione fino al 31 ottobre la monumentale scultura in bronzo dal titolo "Amore per la vita", di Giovanni Mason, a 
Milano presso la piazzetta di via Galvani di fronte a Palazzo Lombardia. L'opera è stata selezionata attraverso l'avviso 
"Feeding The Future, now", promosso dalla Giunta regionale per valorizzare le eccellenze lombarde.  

>>Leggi  
Premio Fatturazione Elettronica nella PA 
Il Progetto per il Sistema Sanitario della Regione Lombardia ha consentito alle ASL lombarde di inviare e ricevere 
fatture elettroniche con costi e tempi di pagamento ridotti verso i fornitori. La premiazione, come finalista per il 
Premio Fatturazione Elettronica nella PA, avverrà il 19 giugno presso il Campus Bovisa del Politecnico di Milano.  

>>Leggi  
Convegno sulla qualità dei suoli verso EXPO 
L'iniziativa presenta lo studio sulla salute dei suoli per il benessere delle future generazioni. In collaborazione con il 
Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, il progetto è stato condotto con un approccio olistico e ha 
preso in considerazione la chimica, la fisica e la biologia. Il 29 giugno presso Palazzo Lombardia.  

>>Leggi  
Tutti gli eventi 
Consulta il calendario completo degli eventi.  

>>Leggi  
Ricerche e Pubblicazioni 
10 regole d'oro per affrontare il caldo estivo 
L'opuscolo "Solo il bello del caldo" illustra i comportamenti da tenere e da evitare per prevenire i disturbi legati alle 
condizioni climatiche e i sintomi cui fare attenzione.  

>>Leggi  
Linee Guida per l'Agricoltura Conservativa 
Glossario di riferimento per adottare un'agricoltura sostenibile e competitiva. Una versione finale delle Linee Guida 
sarà redatta al termine del progetto "Life HelpSoil" e riporterà le indicazioni tecniche risultanti dalle attività di 
monitoraggio e di valutazione effettuate nelle 20 aziende dimostrative ubicate nel territorio padano-veneto.  

>>Leggi  
Didattica con la protezione civile 
Un quaderno per gli insegnanti delle ultime classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e un 
quaderno dedicato ad alunne e alunni. Il fascicolo, rinnovato nella grafica, aggiorna una precedente pubblicazione con 
spunti per inserire il tema della protezione civile nella programmazione didattica.  

>>Leggi  
Servizi 
Saldi estivi 2015 in Lombardia 
Inizieranno il 4 luglio e dureranno fino al 1° settembre. I commercianti devono attenersi alle regole definite dal Testo 
Unico regionale in materia di commercio e fiere (L.r. 6/2010).  

>>Leggi  
Contawattora: per scoprire quanta elettricità si consuma 
Applicativo online che guida l'utente nella stima dei consumi elettrici degli apparecchi domestici. Rispondendo ad un 
semplice questionario si può conoscere meglio quanta elettricità si consuma nella propria casa e capire come ridurre i 
costi della bolletta.  

>>Leggi  
SALUTILE Prenotazioni 
Disponibile l'applicazione che consente di prenotare e gestire visite e appuntamenti sanitari per sé e i propri familiari 
direttamente dal proprio smartphone o tablet, in maniera semplice, veloce e in mobilità.  

>>Leggi  
Smaltimento amianto da utenze domestiche 
Pubblicati i criteri per l'attivazione, da parte dei Comuni, dei servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto in 
matrice compatta proveniente da utenze domestiche.  

>>Leggi  
Nuovo Geoportale della Lombardia 
E' online il nuovo Geoportale, il Portale Geografico della Lombardia, rinnovato nella grafica, arricchito di nuove 
funzioni e riorganizzato nei contenuti.  

>>Leggi 
www.regione.lombardia.it  


