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NextGenerationEU:
il piano europeo per la ripresa post-covid
La Commissione europea ha presentato la proposta per un
Piano globale di ripresa europeo, che poggia sul
rafforzamento del futuro Quadro finanziario pluriennale
2021-2027. Il nuovo strumento "Next Generation EU” per la
ripresa economica post-covid sarà quindi, a tutti gli effetti,
parte del prossimo bilancio europeo.
La dotazione di questo strumento ammonterà a 750 miliardi
di euro che andranno a sommarsi alla disponibilità
finanziaria del nuovo bilancio pluriennale 2021 – 2027 che
vede ancora in corso i negoziati e per il quale la Commissione
europea prevede lo stanziamento di 1.100 miliardi di euro.

28 maggio, conferenza online: "Tra passato e presente:
imparare ad informarsi meglio per costruire il Futuro di
un'Europa più solidale": ecco com'è andata!

Il tema della disinformazione ci è sempre stato a cuore.
Da anni Europe Direct Lombardia ne parla con gli studenti nelle
scuole ed ora, ai tempi del Coronavirus, questa necessità si è resa
ancora più pressante: un'occasione per approfondire
l'argomento è stata l'iniziativa online delle scorso 28 maggio dal
titolo "Tra passato e presente: imparare ad informarsi meglio per
costruire il Futuro di una Europa più solidale" che ha visto la
partecipazione di circa 700 giovani delle scuole lombarde. Vi
raccontiamo come è andata!

Più comunicazione, cooperazione, trasparenza, pluralismo e dibattito democratico:
continua l'impegno dell'UE per contrastare la disinformazione.
Lotta alla disinformazione: nasce l'Osservatorio digitale europeo
"Biodiversità" e "Dal produttore al consumatore": approvate le Strategie per un'UE
più resiliente
Cittadini d'Europa, resilienza e solidarietà: i racconti attraverso la campagna
"Europei contro Covid19"
Questionario “COVID-19: emergenza, recupero e miglioramento" del JRC di Ispra.
EUinMyRegion: due concorsi per dare al tuo progetto la visibilità che merita
e un quiz per i cittadini: "Quanto conosci l'Europa?"
Quattro progetti lombardi in gara per il premio RegioStars
Obiettivi climatici 2030: aperta la consultazione pubblica della Commissione UE
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