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IN PRIMO PIANO
La Commissione europea proclama il 2022 Anno europeo dei giovani
La Commissione europea ha adottato la proposta formale per proclamare il
2022 Anno europeo dei giovani. La proposta sarà discussa dal Parlamento
e dal Consiglio, tenendo in considerazione anche i pareri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni.
L’inizio degli eventi dedicati all'Anno europeo dei giovani è previsto
per gennaio.

Online il nuovo sito del Centro di consulenza per la povertà energetica
L'EPAH (Energy Poverty Advisory Hub - Centro di consulenza per la povertà
energetica), lancia il sito che si propone di diventare il centro di competenza europeo di riferimento sulla povertà energetica, garantendo un
facile accesso alle amministrazioni locali e alle proprie organizzazioni di
supporto, per sapere cosa sta succedendo nell'UE in questo campo.

Programma di lavoro 2022 della Commissione europea
La Commissione europea ha reso disponibile il programma di lavoro per
il 2022, che definisce le iniziative che metterà in campo, per raggiungere
concretamente gli obiettivi che si è data.
Anche in riferimento agli orientamenti politici enunciati dalla presidente Ursula Von der Leyen durante il Discorso sullo stato dell'Unione
2021 dello scorso settembre.

Premio europeo per la Salute 2021

Nell'ambito del programma EU4Health, è aperto il Premio europeo per
la Salute 2021, un riconoscimento per iniziative realizzate da autorità locali, organizzazioni della società civile e istituzioni di istruzione.
L'obiettivo è di aumentare la consapevolezza del ruolo vitale che le città,
le autorità locali, la società civile e gli istituti di istruzione svolgono nel rafforzare la democrazia partecipativa e la cittadinanza attiva nella salute pubblica.
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Adottata la nuova Direttiva europea sulla "Carta blu" per i cittadini di Paesi terzi altamente qualificati
INFODAY NAZIONALE DEL PROGRAMMA INTERREG SPAZIO ALPINO 2021-2027 Save the date!
Horizon Europe: Sostenere la diffusione di dimostratori faro per il Nuovo Bauhaus Europeo
EaSI, aperta la consultazione pubblica per la valutazione finale del programma
Programma Mercato Unico - sezione COSME: cooperazione fra città e regioni sull'economia sociale e
gli accordi verdi
Horizon2020: European City Facility
L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) investe 5 milioni di euro per il Nuovo Bauhaus Europeo e lancia il primo invito “EIT Community Booster"
Fiera del lavoro online EURES Italy Employers' Day 2021
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