
500 MILA EURO A SOSTEGNO 
DELLE IMPRESE DELLO SPORT

500500 mila euro per sostenere l'apertura in sicurezza delle 
micro e piccole imprese sportive lombarde. L’agevola-
zione consiste in contributi a fondo perduto per aiutare 
il tessuto produttivo nell'adottare misure adeguate alla 
ripresa delle attività in sicurezza per lavoratori, fornitori 
e utenti. Troverete tutte le info alla pagina del bando 
aperto da giovedì 28 maggio qui.

7,5 MILIONI DI EURO
PER LA RIQUALIFICAZIONE
DELLE STRUTTURE SPORTIVE

AbbiamoAbbiamo approvato i criteri del bando dedicato all'im-
piantistica sportiva lombarda. Si tratta di un'importante 
occasione da cogliere per la ripartenza: 7,5 milioni di 
euro a fondo perduto per sostenere interventi per la ma-
nutenzione straordinaria, messa in sicurezza e riqualifi-
cazione, nonché la realizzazione di nuovi impianti. Una 
vera e propria iniezione di vitalità per rilanciare tutto il 
settore dello sport, ma è solo il primo passo per poter 
mettere in campo anche nei prossimi anni importanti 
strumenti di aiuto diretto ai comuni e alle realtà sportive 
al fine di poter far ripartire con le attività e valorizzare la 
funzione etica, civile e sociale dello Sport.

RIPARTIAMO CON I GIOVANI
DalDal 1° giugno parte l’edizione 2020 del bando “La Lom-
bardia è dei giovani”, per sostenere progetti di parteci-
pazione attiva dei giovani e di promozione dell’autono-
mia. Visita la pagina del bando qui per scoprire come 
presentare la domanda e i requisiti di partecipazione. 
Ripartiamo dai giovani e dalla nostra Regione!

2,8 MILIONI DI EURO
PER I COMPRENSORI SCIISTICI

LaLa misura approvata vuole sostenere e valorizzare tutto 
il comparto neve lombardo. Nonostante il particolare 
momento che in questi mesi stiamo attraversando a 
causa dell’emergenza sanitaria per il Covid 19, non ab-
biamo perso di vista gli appuntamenti importanti che ci 
aspettano, ovvero Milano Cortina 2026. Per questo 
motivo continua il nostro impegno economico per 
esseessere al fianco degli operatori degli impianti di risalita e 
piste da sci. L’intento rimane principalmente uno: rende-
re le nostre località montane sempre più competitive 
come mete turistiche e sportive, diventando il punto di 
riferimento per gli sport invernali a 360 gradi.

RIAPRONO IN SICUREZZA
PISCINE E PALESTRE

DaDa lunedì 1 giugno anche in Lombardia si potranno ria-
prire piscine e palestre. Dopo settimane di ascolto e 
confronto con queste realtà, ho lavorato per giungere a 
questa apertura in totale sicurezza. Sono stati mesi diffi-
cili anche per lo Sport e le sue imprese, ma sono certa 
che la Lombardia ripartirà anche da qui, con la tenacia e 
il rispetto tipici degli sportivi. Trovate tutte le info aggior
nate sulle disposizioni Regionali sulle nuove aperture e 
sull'attività fisica e sportiva qui.

UNDER 30 LOMBARDI PROTAGONISTI
CON IL PROGETTO

“GIOVANI IN CAMMINO”
AppApprovato il protocollo con Regione Ecclesiastica 
Lombardia per realizzare il progetto di orientamento e 
formazione rivolto ai giovani under 30, grazie allo stan-
ziamento di 900 mila euro per il progetto “Giovani in 
cammino”. Giovani in Cammino è un progetto multi li-
vello: si tratta infatti di un grande contenitore che inclu-
de la realizzazione di 150 azioni divise per aree temati
che dedicate alla prevenzione del disagio con “Giovani 
Insieme”, allo sport “Giovani In campo” e al percorso 
scolastico e lavorativo “Giovani In formazione”. Il pro-
getto diventerà non solo un percorso che arricchirà gli 
under 30 di competenze e capacità spendibili anche 
nel mondo del lavoro, ma anche uno spazio di parteci-
pazione che permetterà di esprimere con forza i valori 
della nostra comunità.
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