
IN PRIMO PIANO 

N.10 Novembre 2021 

Redazione: Francesca Oggioni, Ida Ciaralli, Chiara Lorenzo, Laura Jurinich 
 
 

Europe Direct Lombardia 
www.europedirect.regione.lombardia.it 

Se non vuoi più ricevere questa newsletter scrivi a europedirect@regione.lombardia.it 

     
Follow us! 

@ED_Lombardia 

Clicca sui titoli e approfondisci sul sito www.europedirect.regione.lombardia.it 
 
 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 Eu-

ropeo e lancia il primo invito “EIT Community Booster" 

 Fiera del lavoro online EURES Italy Employers' Day 2021 

NEWS, EVENTI E BANDI 

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 presi-
dente Ursula Von der Leyen durante il Discorso sullo stato dell'Unione 
2021 dello scorso settembre.  

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 econo-
mico 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 compe-
tenza 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.  

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 lo-
cali, 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 raf-
forzare la democrazia partecipativa e la cittadinanza attiva nella salute pub-
blica.  

http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED
mailto:europedirect@regione.lombardia.it?subject=Cancellami
https://twitter.com/ED_Lombardia
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/ottobre-2021/avv-carta-blu
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Eventi/DettaglioEvento/2021/eve-info-day-spazio-alpino
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd-ricerca-innovazione/bnd-bauhaus-horizon
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/ottobre-2021/avv-consultazione-pubblica-easi
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/Agevolazioni%202021-2027/Imprese,%20industria%202021-2027/bnd-cosme-economia-sociale
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/Agevolazioni%202021-2027/Imprese,%20industria%202021-2027/bnd-cosme-economia-sociale
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/Agevolazioni%202021-2027/Ricerca,%20innovazione%202021-2027/bnd-european-city-facility
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/ottobre-2021/avv-eit-bauhaus
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/ottobre-2021/avv-eit-bauhaus
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Altre-opportunita-di-lavoro/eures-italy-employers-2-dicembre-2021/eures-italy-employers-2-dicembre-2021
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/ottobre-2021/avv-programma-lavoro-ce-2022
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/ottobre-2021/avv-2022-anno-europeo-giovani
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/ottobre-2021/avv-sito-poverta-energetica
https://energy-poverty.ec.europa.eu/index_en
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/ottobre-2021/avv-premio-europeo-salute
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/programmi-diretti-UE-2021-2027/

