
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   25 AGOSTO 2017             

 

 
mailto:lombardia.notizie@regione.lombardia.it 

 

 

 

 

 

 

 

1-LOMBARDIA. START UP, PAROLINI: BANDO DA 1 MILIONE DI EURO 
PER PROGETTI INNOVATIVI NEL SOCIALE 

2-LOMBARDIA. RISARCIMENTO TRENORD, SORTE: SE HA SBAGLIATO È 
GIUSTO CHE PAGHI 

3-LOMBARDIA.AGRICOLTURA MONTAGNA, FAVA: BENE DISPONIBILITÀ 
MINISTRO AGRICOLO BAVARESE A COLLABORARE CON LOMBARDIA E 
REGIONI ALPINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/AppData/Local/RamaroliM/MaffioliM/AppData/Local/Temp/notes2EECD6/lombardia.notizie@regione.lombardia.it


 

 

1 

 

1-LOMBARDIA. START UP, PAROLINI: BANDO DA 1 MILIONE DI EURO 

PER PROGETTI INNOVATIVI NEL SOCIALE 
ASSESSORE: CONTRIBUTI FINO A 100 MILA EURO, DOMANDE DAL 4/9 

 

(Lnews - Milano, 25 ago) "Aprirà il prossimo 4 settembre un 

bando da un milione di euro in favore delle start up innovative 

a vocazione sociale". È quanto ha annunciato stamane l'assessore 

allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Mauro Parolini. 

 

BANDO UNICO IN ITALIA - "Si tratta di una misura sperimentale, 

unica in Italia, - ha dichiarato Parolini - che prevede 

contributi fino a 100mila euro e che abbiamo pensato proprio per 

sostenere la realizzazione di progetti di innovazione di 

servizi, processi e metodi che hanno come obiettivo quello di 

risolvere in modo efficace i problemi delle comunità di 

riferimento".  

 

RISPOSTE NUOVE A BISOGNI EMERGENTI - "Negli ultimi quattro anni 

in Lombardia le realtà attive nei settori 'sociali' sono 

cresciute dell'11% per numero di imprese e del 15% per quanto 

riguarda gli addetti, confermando la nostra regione come punto 

di riferimento in questo ambito". "Una crescita - ha 

sottolineato l'assessore - seguita tuttavia anche dall'aumento 

di casi di fragilità sociale, che richiedono un approccio sempre 

più qualificato e risposte nuove ai bisogni emergenti".  

 

SVILUPPO OCCUPAZIONE - "Il bando, che viene gestito da 

Unioncamere Lombardia - ha concluso Parolini - si prefigge anche 

di stimolare l'imprenditorialità in questo settore e di 

riconoscere nell'importante ruolo svolto da cooperative e 

imprese sociali anche un driver e un modello di sviluppo 

economico e occupazionale".  

 

DOTAZIONE ECONOMICA - 1 milione di euro.  

 

BENEFICIARI - Start up innovative a vocazione sociale e 

aspiranti imprenditori  

 

INTERVENTI AMMISSIBILI - I soggetti potranno presentare le 

proprie idee progettuali in tutti i settori di attività previsti 

dalla normativa, con particolare riferimento ai seguenti campi 

di applicazione: assistenza sociale o sanitaria, educazione e 

formazione, tutela dell'ambiente, valorizzazione del patrimonio 

culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post 
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universitaria, servizi culturali, formazione extra-scolastica, 

servizi strumentali alle imprese sociali. Saranno finanziate 

spese relative a consulenze, servizi e contratti di 

collaborazione con enti di ricerca, utilizzo spazi e servizi, 

investimenti in attrezzature tecnologiche e software, utilizzo 

di personale previsto dal progetto.  

 

AGEVOLAZIONI - Sono previsti contributi fino a 100.000 euro. 

L'investimento minimo per impresa deve essere pari a 50mila 

euro.  

 

I TEMPI - Le domande potranno essere presentate dalle 14.30 del 

4 settembre alle 12 del 29 settembre 2017. 

 

SOGGETTO GESTORE - Unioncamere Lombardia. (Lnews) 
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2-LOMBARDIA. RISARCIMENTO TRENORD, SORTE: SE HA SBAGLIATO 

È GIUSTO CHE PAGHI 
 

(Lnews - Milano, 25 ago) "Se Trenord ha sbagliato è giusto che 

paghi". L'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, 

Alessandro Sorte, commenta così la sentenza della Corte di 

Appello di Milano depositata oggi che condanna l'azienda a 

risarcire con 100 euro a testa (in aggiunta agli indennizzi 

automatici già versati) i 3018 aderenti alla class action di 

Altroconsumo per i disagi che si sono verificati nel dicembre 

2012. 

"È un episodio di 5 anni fa - conclude Sorte - che non si deve 

più ripetere. Come Regione stiamo veramente facendo tutto il 

possibile, basti pensare allo stanziamento record di 1,6 

miliardi di euro per acquistare nuovi treni. Sono convinto che 

anche Trenord e Rfi faranno tutto quanto possibile per garantire 

un servizio ed una rete sempre più di qualità". (Lnews) 
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3-LOMBARDIA.AGRICOLTURA MONTAGNA, FAVA: BENE 

DISPONIBILITÀ MINISTRO AGRICOLO BAVARESE A COLLABORARE 

CON LOMBARDIA E REGIONI ALPINE 
 

(Lnews - Milano, 25 ago) "Ringrazio il ministro dell'Agricoltura 

bavarese, Helmut Brunner, che, oggi, nella conferenza stampa con 

il collega della Provincia Autonoma di Bolzano, Arnold Schuler, 

ha esternato la disponibilità a cooperare anche con la Lombardia 

nell'ambito della Macroregione delle Alpi, con l'obiettivo di 

promuovere un'agricoltura più sostenibile, all'insegna della 

biodiversità e della tutela del sistema agroalimentare di 

montagna". Così ha detto l'assessore all'Agricoltura della 

Lombardia Gianni Fava, alla luce delle dichiarazioni del 

ministro bavarese Brunner. 

 

"Con l'assessore Schuler abbiamo condiviso nei mesi scorsi un 

piano per poter assicurare un futuro di crescita all'agricoltura 

di montagna e ai prodotti agroalimentari di questi territori - 

ha proseguito Fava - senza dimenticare che il coordinamento fra 

le Regioni delle Alpi è strategico anche nell'ambito del 

sostegno alla multifunzione e nella lotta ai cambiamenti 

climatici. La disponibilità del ministro dell'Agricoltura della 

Baviera, che insieme alla Lombardia, al Baden-Wüttemberg e al 

Rhones-Alpes è uno dei Quattro Motori dell'Europa, senza dubbio 

rafforza l'alleanza. Milano, Monaco e Bolzano possono diventare 

i vertici di una cooperazione costruttiva per i territori 

alpini". 

 

IL LUPO - L'assessore lombardo Fava condivide anche la proposta 

dell'assessore Schuler e del ministro Brunner di portare 

all'attenzione europea il problema del lupo, per condividere 

regole comuni, per la tutela sia degli agricoltori e dei loro 

animali che del lupo stesso. 

 

ALLEANZA PER L'EXPORT IN CINA - "Alla luce della disponibilità a 

cooperare con la Lombardia per l'export verso la Cina 

nell'ambito lattiero caseario, in virtù delle esigenze del 

mercato asiatico - ha affermato Fava - richiederò un incontro 

con il ministro Brunner per approfondire il tema e, magari, 

estenderlo ad altri segmenti dell'agroalimentare. Ritengo che, 

nel rispetto del Made in, un'alleanza fra due colossi 

dell'agrifood come Lombardia e Baviera possa rivelarsi 

strategica per i produttori". (Lnews)  
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