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IN PRIMO PIANO
Un 9 maggio particolare: inaugurata la Conferenza sul Futuro
dell'Europa

È ufficiale: che abbia inizio la Conferenza sul Futuro dell’Europa!
Il 9 maggio, in occasione della festa dell’Europa, si è tenuto a Strasburgo
l’evento inaugurale della Conferenza sul Futuro dell’Europa che ha visto
la partecipazione del Parlamento, del Consiglio e della Commissione europei. A 71 anni dalla dichiarazione
di Robert Schuman, si dà il via al più grande strumento di partecipazione attiva e di cittadinanza europea.
La piattaforma digitale, multilingue, inclusiva, trasparente ed innovativa sulla quale si terranno i confronti
è stata lanciata lo scorso 19 aprile.

L’Europa corre al Giro d’Italia. Dall’8 al 30 maggio pedaliamo tra i
progetti finanziati dall’UE anche in Lombardia.

Il 27 maggio il Giro d’Italia arriverà in Lombardia. Anche quest’anno la
Rappresentanza in Italia della Commissione europea rende omaggio a
questa storica pedalata attraverso la valorizzazione dei progetti sul territorio finanziati con i fondi europei. Il Giro d’Italia entrerà in Lombardia a Cremona il 27 maggio. Una buona occasione per scoprire il
progetto FOODTECH, che ha l’obiettivo di limitare l’uso di antibiotici e
contribuire a mitigare il problema della resistenza ai farmaci nel settore
dell’allevamento. Il 29 maggio arriverà a Valle Spluga, in provincia di Sondrio. Alcune delle sue valli sono
le protagoniste di E-bike, progetto che mira allo sviluppo del cicloturismo montano. Il 30 maggio il Giro è
atteso a Milano per la tappa finale. Qui vi invitiamo a scoprire il progetto di ricerca scientifica applicata al campo medico ERC 2LIVEr che punta a trovare una nuova terapia per ridurre la possibilità di
sviluppare una malattia cronica dopo aver contratto l'infezione da epatite B.

Green Deal europeo: adottato il piano d'azione "Zero inquinamento"

Procede a passi spediti il Green Deal europeo.
Il 12 maggio la Commissione europea ha presentato il Piano d’azione per “azzerare l’inquinamento atmosferico, idrico e del suolo” che fungerà da pilastro cardine per la politica del Green Deal europeo e sarà anche al centro della Green Week dell’UE
2021. In questa direzione va anche la comunicazione della Commissione europea dello scorso 17 maggio con la quale invita le principali istituzioni UE a prendere visione delle raccomandazioni per la tutela dei nostri mari e delle nostre
coste. Tra i contenuti, anche nuovi orientamenti strategici in materia di acquacoltura biologica.
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Al via il nuovo programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori 2021-2027
Corpo europeo di solidarietà: nuovo programma 2021-2027. Ecco tutte le novità






Al via il nuovo programma LIFE 2021-2027
1 - 4 giugno 2021: digital event, EU Green Week 2021, per un'Europa sempre più verde
Il Premio CESE 2021 per le eccellenze della società civile è dedicato al Clima
Aperto il sondaggio del Comitato delle Regioni sugli obiettivi di sviluppo sostenibile per la
ripresa dal Covid-19
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