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"E’ stata una profonda esperienza

europea. Il confronto tra pari, tra

cittadini comuni, è stato per tutti una

grande opportunità di arricchimento."

 
 
 

L'Unione europea ha intrapreso delle azioni
concrete per sostenere i cittadini ucraini coinvolti
nella guerra con la Russia, incluse le informazioni
necessarie per coloro che arrivano o intendono
arrivare nei Paesi europei.
La Commissione europea ha quindi avviato una
campagna di assistenza e informazione destinata
ai cittadini ucraini residenti nell’Unione europea e
a tutti i profughi in fuga dall’Ucraina.

 Clicca qui per leggere il nostro articolo completo

Queste le parole di Valentina Balzani,
cittadina lombarda che ha partecipato al
panel dei cittadini europei sul tema
democrazia europea, diritti e valori
organizzato dalle Istituzioni UE a
Bruxelles.   
Ha portato la sua testimonianza al nostro
dialogo con i cittadini in Lombardia del 9
marzo.           
             
 Ne abbiamo parlato qui.

Se la libertà ha un nome, il suo nome è

Ucraina e la bandiera ucraina oggi è la

bandiera della libertà
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        REpowerEU
L’8 marzo 2022 la Commissione Europea ha proposto una bozza di piano per
affiancare l’Europa dai combustibili fossili russi ben prima del 2030, in seguito
dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.
        Cosa è emerso dai panel europei della Conferenza sul 
Futuro dell'Europa?
Quest’anno per la prima volta nell’emiciclo del Parlamento europeo a Strasburgo si
sono incontrati 800 cittadini estratti a sorte ed organizzati in 4 panel differenti, che
hanno avuto l’opportunità di offrire importanti spunti di riflessione per costruire
un’Europa migliore, più inclusiva e democratica.
        Politica di Coesione: Invito a manifestare interesse per
l'attuazione innovativa del principio di partenariato
Supporto tecnico da parte di esperti dell'OCSE alle autorità di gestione, agli organismi
intermedi o ai beneficiari e alle organizzazioni della società civile per attuare in modo
innovativo i principi di partenariato nella Politica di Coesione dell'UE.
        E' online il portale europeo per il monitoraggio sulla parità di
genere
Portale di monitoraggio a sostegno dell'attuazione della Strategia per la parità di
genere 2020 - 2025, che consentirà di monitorare i risultati dei singoli Stati membri
dell’UE e di confrontarli tra loro. 
       AAA giovani rappresentanti politici europei cercasi (YEP)
Invito a presentare proposte (CERV-2022-CHILD) della DG Giustizia e Consumatori
della Commissione europea rivolto agli enti pubblici e organizzazioni private per
proteggere e promuovere i diritti dei minori. Scad. 18/05
       Pubblicata l’ottava relazione sulla Coesione economica,
sociale e territoriale dell'UE
La relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale dell’UE, presentata lo
scorso 8 febbraio, mostra che la Politica di Coesione ha contribuito a ridurre le
disparità territoriali e sociali tra le regioni dell’UE.
      Premio europeo per le Donne Innovatrici 2022. Parte la 9a
edizione
Il concorso è promosso dal Consiglio europeo dell’Innovazione, nell’ambito del
programma europeo Horizon Europe per dare visibilità e attribuire un riconoscimento
alle donne che sanno coniugare l’eccellenza scientifica con l'attitudine al business
innovativo, all’imprenditorialità in un contesto di mercato globale.
     Incontro virtuale, il 7 aprile, con l’Ambasciatore della
Repubblica francese all'Università degli Studi di Milano
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Bandi, eventi e finanziamenti
CERV: Promuovere e proteggere i diritti dei minori
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