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IN PRIMO PIANO
Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018
L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) con il contributo della Commissione europea, organizza il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018 che si svolgerà dal 22 maggio al 7 giugno 2018 con una serie di eventi in tutta Italia, per diffondere la cultura della sostenibilità e mobilitare i cittadini italiani per realizzare
l’Agenda 2030 dell’ONU. Il Festival si svolgerà per una durata di 17 giorni, tanti
quanti sono gli obiettivi dello sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030.
Il Festival vuole dare voce ai cittadini, alle imprese, alle amministrazioni locali e alla
società civile per favorire il dialogo, il confronto e la condivisione di best practice sui temi dell’Agenda 2030.

#UEverofalso, cosa è fake e cosa no
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea a chi asserisce che sia tutta
colpa dell’Europa, risponde con il progetto #UEverofalso, attraverso il quale vengono
pubblicati dati, fatti e informazioni per fare chiarezza su cosa è fake e cosa no. Ultimamente, infatti, gli stereotipi, i luoghi comuni, i disagi, le percezioni di ingiustizia, i
sentimenti di iniquità tendono ad accusare di ciò l’Europa. E’ utile consultare il sito e
seguire l’hashtag per approfondire le notizie e i temi di carattere europeo, per esercitare il diritto all’informazione attraverso fonti certe ed autorevoli e per approcciare in
modo consapevole una discussione di qualità.

ErasmusPlus diventa anche virtuale!
La Commissione europea ha presentato un progetto utile per incentivare il dialogo interculturale e migliorare le
competenze dei giovani europei attraverso strumenti digitali. Si tratta dello scambio virtuale ErasmusPlus che
coinvolge i 33 Paesi del programma ErasmusPlus nonché Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia,
Marocco, Palestina, Siria e Tunisia. La versione online di ErasmusPlus integrerà il programma di mobilità fisica
tradizionale e potrebbe in futuro essere estesa ad altre aree geografiche coinvolgendo un numero ancora maggiore di giovani.

ENTI LOCALI
Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2018
Dal 2002 la Commissione europea promuove la campagna “Settimana europea della Mobilità Sostenibile - European Mobility Week” che si svolge
dal 16 al 22 settembre di ogni anno e rappresenta un appuntamento
internazionale fisso per sensibilizzare i cittadini europei rispetto ai temi
della mobilità e dei trasporti urbani, argomenti che hanno una ricaduta
sulla salute pubblica e sulla qualità della vita. L'obiettivo della campagna è
ottenere un cambiamento comportamentale positivo verso una mobilità urbana più pulita e più intelligente.
Le organizzazioni che si occupano di mobilità sostenibile, sono anche esse incoraggiate a registrare le loro MOBILITYACTIONS per promuovere il trasporto sostenibile.

Gare efficienti per una migliore qualità degli investimenti
La Commissione europea ha pubblicato una guida sui nuovi orientamenti per aiutare
i funzionari nazionali, regionali e locali che gestiscono i fondi SIE (Fondi strutturali e
di investimento europei) ad assicurare procedure di gara efficienti e trasparenti per i
progetti finanziati dall’UE, evitando gli errori più frequenti e adottando le migliori pratiche in materia. Attraverso
una serie di suggerimenti pratici, esempi concreti, spiegazioni su maggiori rischi e argomenti specifici, la guida
intende garantire regolarità nelle procedure e migliorare l’efficienza degli appalti pubblici.

Erasmusplus - Inclusione sociale e valori comuni (Azione chiave 3)
Invito a presentare proposte (EACEA/10/2018) della Direzione generale Istruzione, Cultura, Giovani e Sport
della Commissione europea rivolto alle organizzazioni pubbliche e private dei settori dell’istruzione, della
formazione e della gioventù, alle organizzazioni culturali, sportive e alle camere di commercio. Obiettivi: realizzazione di progetti di cooperazione transnazionale relativi ai lotti 1 - “Istruzione e formazione” e 2 - “Gioventù”. Dotazione di bilancio: 14.000.000 di euro, di cui 12.000.000
per il lotto 1 e 2.000.000 per il lotto 2. Scadenza: 22 maggio 2018 ore 13.00.

Europa Creativa: Supporto ai progetti di traduzione letteraria
Invito a presentare proposte (EACEA/13/2018) dell'Agenzia Esecutiva per l'Istruzione,
l'Audiovisivo e la Cultura della Commissione europea rivolto agli editori e alle case editrici. Obiettivi: sostenere
la diversità culturale e linguistica; rafforzare, a lungo termine, la circolazione transnazionale e la diversità delle
opere letterarie di alta qualità; migliorare l’accesso alle opere letterarie nell’UE e altrove; raggiungere nuovi
pubblici per le opere tradotte. Dotazione di bilancio: 3,6 milioni di euro. Scadenza: 23/05/2018 ore 12:00.

APPUNTAMENTI E CONCORSI
Milano, 10/05: Europe Day 2018. Festeggiamo insieme il compleanno dell'Europa!
Il centro Europe Direct Lombardia, con la collaborazione del Consiglio Regionale della
Lombardia, invita le scuole secondarie di primo grado a festeggiare l'Unione Europea
il 10 maggio dalle 9.30 alle 12.30 a Milano - Auditorium Giorgio Gaber - Palazzo
Pirelli. Sarà riportata in scena una lettura teatrale sulla nascita dell'Unione europea ed
una mostra di disegni sulla diversità delle tecniche artistiche europee, realizzate da alcuni
ragazzi della scuola secondaria di primo grado "E. Montale" di Bollate durante il laboratorio
“Insieme siamo Europa”, proposto da Europe Direct Lombardia e condotto dall'Associazione Culturale “A Est
dell’Eden”. Per partecipare scrivere entro il 4 maggio a europedirect@regione.lombardia.it specificando il
nome della scuola, dell'insegnante accompagnatore e il numero dei ragazzi.

Dall'UE la sfida per l'Innovazione sociale 2018!
La Commissione europea ha aperto le iscrizioni a “RE:THINK LOCAL”, la competizione per
l'Innovazione sociale, nell’ambito del programma europeo Horizon 2020. Tema del concorso è il rafforzamento dei giovani affinchè possano acquisire competenze solide e un
lavoro ben retribuito e gratificante. Il concorso è aperto ai singoli cittadini europei, ai
gruppi e alle organizzazioni europee e dei Paesi che partecipano al programma Horizon 2020. Saranno 3 i vincitori che riceveranno in premio 50.000 euro ciascuno. Iscrizioni entro le ore 12.00 del 27 aprile 2018.

Al via il concorso nazionale di narrativa breve “Animus Loci”
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea lancia il concorso nazionale di
narrativa breve “Animus Loci: tracce d’Europa nel cuore d’Italia”. Il concorso, rivolto ai
giovani tra i 17 e i 25 anni residenti o domiciliati in Italia, intende valorizzare le città e i
territori italiani che contribuiscono alla cultura, all’identità e alle radici europee: Chiavari,
Trieste, Ventotene, Norcia, Bologna, Napoli e Palermo e si traduce nella scrittura di racconti
inediti. Gli elaborati dovranno essere inviati a comm-rep-it-info@ec.europa.eu entro il 30 aprile 2018.

Concorso "Youth4Regions": comunica l'UE e vinci Bruxelles
Il concorso, promosso dalla Direzione generale Politica regionale e urbana della Commissione
europea, è aperto agli studenti di giornalismo di età compresa tra 18 e 30 anni. I
candidati devono presentare un articolo o un video che racconti un progetto realizzato grazie
ai fondi FESR e alla Politica di Coesione. I 28 vincitori, uno per paese membro UE, saranno
invitati a Bruxelles come parte del team di comunicazione che seguirà la "Settimana
europea delle regioni e delle città". La scadenza per la presentazione degli elaborati è il 29 giugno 2018.
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