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CONTINUA A LEGGERE 

DoteComune 

L’avviso per la selezione di 249 tirocinanti 

presso Enti Locali è rivolto a disoccupati dai 

18 anni in su residenti in Lombardia. 

Domande all’ente prescelto entro il 18 

settembre. 

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

Dote Sport 2018 

Le famiglie, con figli di età tra i 6 e i 17 anni e in possesso dei requisiti previsti, possono 

richiedere un contributo per le spese di frequenza di corsi o attività sportive svolte tra 

settembre 2018 e giugno 2019. Domande online dal 17 settembre al 31 ottobre. 

Nuove opportunità 
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CONTINUA A LEGGERE 

CONTINUA A LEGGERE 

AmbientiAMOci 

Disponibili gratuitamente i libretti su 

Alimentazione, Aria, Acqua e Rifiuti da 

proporre agli studenti delle scuole primarie 

nell’ambito delle attività di educazione 

ambientale. 

CONTINUA A LEGGERE 

Schermi di classe 

Proiezioni gratuite, presso i cinema d’essai, 

di film a scelta che trattano tematiche di 

particolare rilevanza per l’attività didattica 

nelle scuole primarie e secondarie. 

CONTINUA A LEGGERE 

Costituzione della Commissione regionale sismica 

Avviso per la presentazione di candidature per l’incarico di esperto nella Commissione 

regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche. Domande 

entro il 4 ottobre. 

#scuolaLombardia 
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Io viaggio in famiglia 

I minori sotto i 14 anni non pagano il biglietto 

sui mezzi pubblici se accompagnati da un 

genitore o un famigliare in possesso di 

biglietto o abbonamento. Per usufruire 

dell’agevolazione occorre compilare il 

modulo previsto. 

CONTINUA A LEGGERE 

CONTINUA A LEGGERE 

OCM Vino 

In scadenza il 25 settembre il bando per il 

finanziamento di attività di promozione del 

vino presso i Paesi extra europei. 

CONTINUA A LEGGERE 

CONTINUA A LEGGERE 

Graduatorie 

Barriere architettoniche 

Sono stati erogati ai Comuni i fondi a copertura delle domande di contributo per 

l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni private o nei condomini, 

pervenute nel biennio 2012/2013. 

Scadenze 

Tirocinio forense presso la Giunta regionale 

Selezione rivolta a laureati in giurisprudenza interessati a svolgere un tirocinio forense di 

dodici mesi presso l'Avvocatura regionale. Domande fino al 28 settembre. 

Eventi 
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Belvedere di Palazzo Lombardia 

Domenica 16 settembre, dalle 10 alle 18, è 

prevista l’apertura straordinaria di Palazzo 

Lombardia, con la possibilità di salire al 39° 

piano del grattacielo per godere della 

spettacolare panoramica. 

CONTINUA A LEGGERE 

Mostra “Potere ai Piccoli” 

La mostra ospitata a Palazzo Pirelli sarà 

aperta al pubblico in via eccezionale 

domenica 16 settembre. Per l'occasione sarà 

possibile visitare anche il Belvedere Enzo 

Jannacci al 31° piano. 

CONTINUA A LEGGERE 

CONTINUA A LEGGERE 

CONTINUA A LEGGERE 

Lombardia Speciale: camper e caravan, 

record per immatricolazioni 

Italia per le Imprese, con le PMI verso i mercati esteri 

Il 20 settembre presso la Camera di Commercio di Cremona si svolgeranno gli incontri 

promossi dal Ministero dello Sviluppo Economico. Partecipazione gratuita, previa iscrizione 

online. 

Convegno: Dissesto idrogeologico nell'arco alpino e prealpino 

Il convegno affronterà gli aspetti di previsione, prevenzione e gestione dell’emergenza con la 

partecipazione di specialisti di alcune regioni della Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine 

(Arge Alp). Il 28 settembre a Milano, Palazzo Lombardia. 

Ricerche e pubblicazioni 
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La Lombardia conferma la propria leadership 

con le migliori performance sia nel segmento 

degli autocaravan (23,1% delle 

immatricolazioni e 15,7% dell'usato italiano), 

sia in quello delle caravan (29,5% nuovo e 

15,7% usato). 

CONTINUA A LEGGERE 

Domiciliazione Bollo auto 

Anche gli enti e le imprese possono 

beneficiare di uno sconto del 10% aderendo 

alla domiciliazione bancaria. Resta valida la 

modalità di pagamento cumulativo se i 

veicoli posseduti sono più di 50. 

CONTINUA A LEGGERE 

La musica per bambini in biblioteca 

Corso di aggiornamento rivolto a bibliotecari, 

sui benefici della musica e 

dell'alfabetizzazione musicale per l’infanzia. 

Il 9 ottobre presso la sede di Polis 

Lombardia. Iscrizioni online entro il 25 

settembre. 

CONTINUA A LEGGERE 

Servizi 

Tecnici competenti in acustica ambientale 

Nuove indicazioni per le richieste di inserimento nell'elenco nazionale dei professionisti 

specializzati in acustica ambientale. Il termine ultimo per presentare le richieste è il 19 

ottobre. 
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CONTINUA A LEGGERE 

Tutti i bandi Tutti gli eventi InLombardia 

Seguici su 

www.regione.lombardia.it 

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati 

Per far conoscere questa newsletter ai tuoi amici clicca qui. 

Se non vuoi ricevere questa newsletter, clicca qui. 
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