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THE 1000 € non bastano!
BANDI
In Arrivo, forse
entro luglio, i
bandi per il
bullismo e il
commercio equo e
solidale. La Giunta
ha approvato le
linee guida e ora
le pratiche sono in
mano ai tecnici.
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FESTA
Dall’8 al 23 luglio a
Milano, presso l’area
dismessa di scalo
Farini, si terrà la
„Festa de l’Unità”
metropolitana. Il
titolo, alla faccia
dellla scaramanzia,
evoca il persorso
verso le prossime
elezioni regionali:
„Oggi Milano, domani

Lombardia”.

Giulio Formenti (http://formenti-unimi.it/),
ricercatore di Scienze Ambientali e membro del
Senato Accademico de La Statale, ha lanciato una
petizione on-line per chiedere l’aumento
dell’importo delle borse dei dottorati di ricerca in
tutta Italia. Dal Ministero ci sarebbe stata
un’apertura: l’operazione, che riguarderebbe circa
8000 ricercatori, comporterebbe una spesa di 50
milioni di euro.

Parte dalla Lombardia
l’appello dei
ricercatori universitari
che chiedono di vedere
adeguato il proprio
compenso che non
arriva alla metà di
quello della media dei
loro colleghi europei.
Nello scorso mese di
novembre, grazie a
un’analoga iniziativa, i
ricercatori
del’Università Statale
di Milano avevano
ottenuto un aumento
del 20% delle loro
borse di studio per i
dottorandi. Ora
l’iniziativa si allarga a
livello nazionale per
tentare di superare un
evidente gap rispetto
agli altri Paesi
europei. I ricercatori
milanesi hanno
incontrato anche il
ministo Fedeli.
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Che peccato che la scelta sia questa, studiare o guadagnare. Che peccato che quelli che scelgono il grande
guadagno non sentano più parlare di quel briciolo di letteratura, storia, pensiero che fa di una vita una vita, e senza
del quale una vita non è una vita. Ferdinando Camon, Avvenire 6 luglio 2017

Notiziario a cura di Fabio Pizzul consigliere PD in Lombardia

La mia Lombardia NEWS – Giovedì 6 luglio 2017

REGOLE PER I SENTIERI
LOMBARDI
caratteristiche della

La Commissione VII discute
oggi il Regolamento della
legge „Rete Escursionistica
Lombarda”.
Il documento stabilisce i
criteri per inserire i sentieri
nel catasto regionale, le
norme di sicurezza e le

BULLISMO: REGOLE PER I
PROGETTI
La Giunta regionale ha
approvato venerdì scorso
lo schema di convenzione
con l’Ufficio Scolastico
Regionale per l’attuazione
della legge sul bullismo.
Come già previsto,
saranno attivate 2 linee: la
prima, di 100.000 €, per la
formazione dei docenti; la
secondo, di 200.000 €, per
i progetti territoriali per la
prevenzione e il contrasto
del bullismo.
In base alla delibera di

segnaletica che dovrà
essere installata.
Il PD ha chiesto alla Giunta
di garantire una fase
transitoria di due anni così
che comuni e comunità
montane possano
procedere a un
aggiornamento graduale,
in due anni, della
segnaletica. Anche perchè
la Regione non ha
stanziato risorse per la
sostituzione della
segnaletica stessa che, in
molti casi, è vetusta.

Ora attendiamo
I bandi
venerdì, l’USR può già
iniziare la programmazione
dei corsi che saranno svolti
nel corso del prossimo anno
scolastico. Per quanto
riguarda i progetti
territoriali, bisogna
attendere la pubblicazione
dei bandi specifici che, a
questo punto, spero
arrivino entro il mese di
luglio. Vi terrò informati.

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Nella sua ultima seduta, la Giunta regionale ha approvato i criteri per la redazione del
bando a sostegno del Commercio Equo e Solidale, secondo quanto stabilito dalla legge
9 dell’aprile 2015. Il Programma delle iniziative per il Commercio Equo e Solidale
prevede così, nel biennio 2018/2019, la disponibilità di 390.000 €, di cui 100.000 per
iniziative si sensibilizzazione e promozione (quali la Giornata del Commercio Equo) e
200.000 per i bandi a sostegno delle organizzazioni del commercio. La gestione dei
progetti è affidata a Unioncamere Lombardia. I criteri saranno ora sottoposti alla IV
Commissione che si esprimerà entro luglio. Sul mio blog www.fabiopizzul.it trovate
l’intera delibera con i criteri che guideranno la compilazione dei bandi.

CONTRIBUTI PER MISURE CONTRO I DA MILANO ALLA La mia Lombardia a
BANDE MUSICALI CINGHIALI
LOMBARDIA
Melzo
Fino al prossimo 5 settembre,
nell’ambito dell’Avviso Unico
per la Cultura, è possibile fare
richiesta di contributi per la
bande musicali.
Il bando mette a disposizione
complessivamente 125.000.
Le domande devono essere
presentate esclusivamente
on-line e si andrà fino a
esaurimento fondi.
E’ utile, quindi, che chi è
interessato si attivi quanto
prima.
Per informazioni e domande:
www.regione.lombardia.it
Cercare: Avviso Unico 2017

In Lombardia vivono almeno
10.000 cinghiali, 6000 nelle
Alpi 4000 nell’Oltre Po.
I danni che arrecano sono
enormi.
La Commissione Bilancio ha
approvato ieri la norma
finanziaria della legge che
verrà discussa martedì
prossimo in Consiglio. Il
problema è grosso, le cifre
stanziate esigue: 300.000 €
all’anno per indennizzo dei
danni, 20.000 € per interventi
di prevenzione, 30.000 € per
recupero di cinghiali feriti o
uccisi. E’ prevista anche, senza
spese, la valorizzazione del
consumo della carne di
cinghiale.
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Prosegue il viaggio del PD
Metropolitano nelle aree
dismesse. Quest’anno la Festa
de l’Unità farà tappa all’ex
Scalo Farini, da sabato 8 a
domenica 23, con lo slogan
“Oggi Milano, domani
Lombardia”.
Circa 8500 metri quadrati di
spazio per sedici giorni di
politica, cultura e attualità.
Ci saranno due spazi dedicati
ai dibattiti, intitolati a due
donne importanti “Marie
Curie” e “Simone Weil”.

Sabato 8 luglio alle ore 20,
presso la libreria della Festa de
l’Unità di Melzo, presenterò il
libro „La mia Lombardia”.
Un’occasione per discutere del
prossimo futuro della regione
e per delineare un possibile
percorso per cambiare
un’amministrazione regionale
che non è stata in grado di
proporre politiche capaci di
riconoscere e valorizzare i
diversi territori della regione e
le loro potenzialità sociali ed
economiche.

Info: pagina Facebook Festa
de l'Unità - Pd Milano e il sito
www.festametropolitana.pdm
ilano.net

SABATO 8 LUGLIO ORE 20 –
FESTA PD – AREA FIERE MELZO

