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IN PRIMO PIANO
Firmata la dichiarazione della Conferenza sul Futuro dell’Europa. Un nuovo futuro
per l'UE?
È stata firmata la dichiarazione comune per l’avvio della
Conferenza sul Futuro dell’Europa, il dibattito interistituzionale che dovrà coinvolgere i cittadini nella creazione
dell’Europa del futuro. La firma della dichiarazione comune
da parte di Von der Leyen, Sassoli e Costa rappresenta un
segnale di speranza per il futuro, un segnale di coesione tra
chi ci rappresenta, un segnale di ripresa ed infine di creazione di uno spazio dove la democrazia non verrà mai meno.
Vuoi dire la tua sull’Europa? Scrivici! Europe Direct Lombardia
è stato infatti nominato HUB per la Conferenza sul futuro
dell’UE da parte della Commissione europea.

Decennio digitale europeo: verso un'Europa autonoma e
responsabile

La Commissione europea ha delineato il quadro, gli obiettivi e le modalità
per la realizzazione di un’Europa digitale entro il 2030.
Si punta a una leadership digitale più forte, aperta e interconnessa,
con una visione comune basata su principi chiari, quali la connettività universale, i diritti alla privacy e alla libertà di espressione.
Tale ambiziosa trasformazione è propedeutica alla transizione verso
un'economia sostenibile, circolare e resiliente.
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Covid-19 e circolazione sicura: la Commissione europea propone il certificato verde digitale
Covid e parità di genere: l'impatto della pandemia sulle donne. La Commissione europea
pubblica la relazione 2021 sulla parità di genere nell'UE



Fit for Future, la piattaforma UE seleziona le iniziative per la semplificazione normativa



Adottato il primo programma di lavoro annuale di Erasmus+ 2021-2027: con 26,2 miliardi di
euro il nuovo programma sarà inclusivo, digitale, verde e per i giovani



Horizon Europe: al via il primo Piano strategico 2021-2024



Il Consiglio Europeo della Ricerca pubblica le prime call di Horizon Europe



BEI: Borsa di studio EIBURS per le infrastrutture idriche



Accordi raggiunti per i programmi InvestEU, EU4Health e Meccanismo per collegare l’Europa



Premio dei Presidenti per il rafforzamento dei gemellaggi comunali tra l'Italia e la Germania



Il progetto SEAV - Servizio Europa di Area Vasta entra nel vivo e porta i Comuni lombardi nel
cuore dell'Europa: avviato il primo ciclo di incontri EUROLAB che vedono anche la partecipazione di Europe Direct Lombardia
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