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IN PRIMO PIANO
Europa: primo continente al mondo a impatto
climatico zero entro il 2050.
Presentato a Bruxelles il Green Deal.
Una delle prime azioni della nuova Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen è il Green Deal europeo.
Una strategia integrata di intervento tra molteplici politiche
europee per affrontare il tema urgente e non più prorogabile dei cambiamenti climatici.
Presentato lo scorso 11 dicembre alla stampa di tutto il mondo, il Green Deal ha come obiettivo rendere
l’Europa il primo continente al mondo ad impatto zero entro il 2050.
Per raggiungere l’obiettivo ambizioso, la Commissione ha definito azioni specifiche nel campo dell’economia circolare, degli investimenti e della finanza verde, dell’energia, dell’innovazione, dell’alimentazione e
degli stili di vita preservando sistemi e biodiversità.

Conto alla rovescia per l’ambiente in Europa: necessari interventi urgenti. I prossimi 10 anni saranno decisivi.
L’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) ha pubblicato la relazione sullo
“Stato dell’Ambiente” (SOER 2020), la più completa valutazione ambientale effettuata in Europa che mostra come ci troviamo di fronte a urgenti sfide
ambientali di portata senza precedenti. Secondo il rapporto
“L’ambiente in Europa: stato e prospettive nel 2020”, sebbene le politiche europee sull’ambiente e il clima abbiano contribuito a migliorare la situazione ambientale negli ultimi
decenni, i progressi compiuti dall’Europa non sono sufficienti e le prospettive per l’ambiente nei

prossimi dieci anni sono tutt’altro che rosee.
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Lotta alle perdite e agli sprechi alimentari: le raccomandazioni della
piattaforma europea



L’ambiente è una priorità per gli europei e la voce dei giovani conta!



Cosa ne sanno i cittadini europei della politica di coesione?



6 febbraio 2020 – Bruxelles: Conferenza “Engaging citizens for good
governance in Cohesion Policy”



Finanziamenti UE
EaSI - Asse Progress: Sviluppare i mercati finanziari per le imprese sociali
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