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IN PRIMO PIANO 

NOTIZIE DALLA UE 

Seregno - 9 aprile, oltre 200 giovani a confron-

to con istituzioni locali ed europee per dire in-

sieme “stavolta voto!” 
A Seregno, in vista delle elezioni del prossimo 26 mag-
gio, oltre 200 studenti neodiciottenni hanno partecipa-
to martedì 9 aprile all'incontro "L'Europa siamo noi: parteci-
piamo" organizzato dalla Consulta provinciale studentesca 
di Monza e Brianza, dall’USR – Ambito Territoriale di Monza 
e Brianza e da Europe Direct Lombardia.  

N.3 - Aprile 2019 

Il Parlamento europeo approva la direttiva sul diritto d’autore 
Norme più chiare e adeguate nell’era digitale. Il Parlamento europeo ha adottato la nuo-
va Direttiva che riforma la disciplina sul diritto d’autore. Il testo è stato formalmente 
approvato anche dal Consiglio dell'Unione europea e, una volta pubblicato in Gazzetta ufficiale 
della UE, gli Stati membri avranno tempo due anni per recepirne le disposizioni a livello nazio-
nale. La direttiva consentirà di riformare e modernizzare il quadro giuridico del diritto d’autore 

adeguandolo agli obiettivi del Mercato Unico Digitale, garantendo che internet rimanga uno spazio di li-
bera espressione. Al contempo i medesimi obblighi sul diritto d’autore saranno applicati online offrendo mag-
giori tutele a musicisti, autori, giornalisti. Le principali piattaforme coinvolte sono Facebook, YouTube e Google 
News, mentre saranno salvaguardate quelle in cui vi sia un caricamento di opere su enciclopedie online non 
commerciali (come Wikipedia) o open source (come GitHub).  

Youth4Regions al via le candidature per aspiranti giornalisti 
Youth4Regions è un programma della Commissione europea che aiuta gli stu-
denti in giornalismo e giovani giornalisti a scoprire cosa fa l’Europa nella 
loro Regione. Si tratta di una iniziativa dedicata ai ragazzi tra i 18 e i 30 anni.  
Interamente finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Fondo Euro-
peo di Sviluppo regionale o dal Fondo di Coesione, Youth4Regions consentirà 
ai giovani di beneficiare di una formazione in giornalismo e sulla politica 

regionale dell’Unione europea, di usufruire di un tutoraggio da parte di giornalisti affermati nel proprio Paese e 
lavorare a fianco dei più noti giornalisti europei durante la Settimana delle Regioni Europee che si terrà a 
Bruxelles dal 7 all’11 ottobre 2019. Il programma di formazione è interamente finanziato dalla Commissione  
europea. Per candidarsi è sufficiente inviare un breve articolo (400-1000 righe) o video originali, che non siano 
mai stati pubblicati. Le candidature possono essere presentate online compilando il seguente format.   
Scadenza 15 Luglio 2019.  

Settimana Europea delle Regioni e Città: 

Master Class per dottorandi e “Project Slam 2019” per pro-

getti di cooperazione. Aperti i termini per candidarsi.  
La Settimana europea delle regioni e delle città è un evento annuale organizzato dalla Commissione euro-
pea – Direzione Generale Urban e Politiche Regionali nella quale le regioni e le città di tutta Europa si incontrano 
per condividere e mostrare la loro capacità di creare crescita ed occupazione con la Politica di Coesione.  
L’edizione 2019 si terrà dal 7 al 10 Ottobre.  
Due le iniziative preparatorie per le quali è possibile presentare le proprie candidature 
Master Class 2019 University rivolta a dottorandi e ricercatori all'inizio della carriera sottoponendo 
un Abstract su un tema di ricerca nell’ambito della Politica di Coesione europea.  Obiettivo è collega-
re ricercatori, accademici senior di tutta Europa, studenti,  politici, funzionari della UE e alti accademici che si 
incontreranno in Panel tematici per migliorare la comprensione e la ricerca sulla politica di coesione dell’UE.  
Scadenza per le domande 1 Maggio.  
Interreg Project Slam 2019 con il quale è possibile candidare un Video che 
illustri i risultati e le buone pratiche ottenuti nei progetti di cooperazione euro-
pea. L’Interreg Project Slam è rivolto alle Autorità di Gestione, ai Segretariati 
Congiunti dei Programmi di Cooperazione.  Scadenza per le candidature 30 
Aprile alle ore 12.00 PM 

I Capital - Capitale europea dell’innovazione 2019 
Il premio iCapital 2019 è un riconoscimento della Commissione europea per le 
città che hanno promosso iniziative di innovazione migliorando la vivibilità 
del loro territorio mettendo in relazione cittadini, amministrazioni, uni-
versità e imprese. Le città con più di 100.000 abitanti possono candidarsi entro 
il 6 giugno presentando progetti che rispondano alle sfide della società contri-
buendo a dinamizzare gli ecosistemi coinvolgendo i cittadini nella Governance e nel 
processo decisionale.  

L’Unione europea e Politica di Coesione in Italia: 500 milioni per la 

banda larga veloce 

L’Italia è, a livello europeo, il secondo maggior beneficiario dei Fondi Strutturali e di 
Investimento europei  per la Politica di Coesione: con uno stanziamento di 44,7 miliardi 
di € per il periodo 2014-2020, di questi ben 1,9 miliardi sono stati destinati alla diffu-
sione della banda larga veloce. Lo scorso 4 aprile la Commissione europea ha adottato 
un progetto italiano del valore di 573 milioni di fondi nell’ambito della Politi-
ca di Coesione all’interno del “Piano digitale italiano – banda ultra-larga” che 
contribuirà a portare l’accesso veloce ad Internet per quelle aree che al momento an-
cora non ne dispongono. Il progetto interesserà 7.000 comuni italiani per una copertura pari a 12.5 milioni di 
abitanti e 1 milione di imprese; il finanziamento copre il 60% dei costi ammissibili del progetto e garantirà velo-
cità di connessione per le famiglie italiane e gli enti pubblici e coprirà in particolare le cosiddette "aree bianche", 
zone in cui le forze di mercato non riescono a realizzare il necessario potenziamento delle infrastrutture.  

APPUNTAMENTI E CONCORSI 

FOCUS BANDI  

Diritti, uguaglianza e cittadinanza: Capacity-building diritti dei minori e 

giustizia a misura di minore. Aperti i termini per presentare progetti. 
 La Direzione Generale Giustizia della Commissione europea ha lanciato un invito a presen-
tare proposte nell’ambito della Capacity Builiding – Diritti dei minori e giustizia. L’invito è 
rivolto a enti pubblici ed organizzazioni private ed internazionali ed ha per obiettivo 
sostenere progetti transnazionali e nazionali che promuovano lo sviluppo di capacità, lo 
scambio di buone pratiche, la formazione sui diritti e i bisogni dei minori coin-
volti in procedimenti giudiziari. Due le priorità del bando: mettere a sistema e diffon-
dere un supporto per i minori coinvolti in procedimenti giudiziari penali basato su risultati 

evidenti e concreti; Capacity building: rafforzamento delle capacità di operatori giudiziari e professionisti coinvol-
ti nelle valutazioni dei singoli casi. I progetti dovranno tener conto delle esperienze pregresse vissute dai bambi-
ni al fine di garantire che i progetti siano mirati, concreti e consentano di offrire il massimo beneficio. L’impatto 
dovrà essere tangibile a partire dall’esperienza dei soggetti beneficiari (in particolare minori coinvolti in procedi-
menti giudiziari).  Scadenza il prossimo 14 Maggio.  

http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED
https://twitter.com/ED_Lombardia
https://twitter.com/ED_Lombardia
https://twitter.com/ED_Lombardia
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/Informativo/News%20UE/aprile-2019/avv-europa-seregno-stavoltavoto
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/Informativo/News%20UE/aprile-2019/avv-europa-seregno-stavoltavoto
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/Informativo/News%20UE/aprile-2019/avv-europa-seregno-stavoltavoto
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/Informativo/News%20UE/aprile-2019/avv-pe-direttiva-diritto-autore
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/Informativo/News%20UE/aprile-2019/avv-parlamento-europeo-direttiva-diritto-autore
https://youth4regions.win/
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Eventi/DettaglioEvento/2017/luglio-dicembre-2019/eve-settimana-europea-regioni-citta
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Eventi/DettaglioEvento/2017/luglio-dicembre-2019/eve-settimana-europea-regioni-citta
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Eventi/DettaglioEvento/2017/luglio-dicembre-2019/eve-settimana-europea-regioni-citta
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/Informativo/News%20UE/febbraio-2019/avv-capitale-europea-innovazione-2019
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/Informativo/News%20UE/aprile-2019/avv-ue-politica-coesione-italia-banda-larga
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/Informativo/News%20UE/aprile-2019/avv-ue-politica-coesione-italia-banda-larga
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/diritti-uguaglianza-cittadinanza/bnd-capacity-building-diritti-minori-giustizia
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/diritti-uguaglianza-cittadinanza/bnd-capacity-building-diritti-minori-giustizia

