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OPPORTUNITÀ 

Premio per la società civile del Comitato europeo economico sociale - edizione 2019 
Quest’anno il CESE valorizzerà le iniziative innovative di organizzazioni  europee, 
nazionali, regionali o locali o promosse da individui sul territorio dell'UE vol-
te a sensibilizzare e lottare per l'uguaglianza di genere nell'UE. Il premio del 
valore complessivo di 50 000 euro sarà assegnato durante la sessione plenaria del 
Comitato l'11-12 dicembre 2019. La scadenza per la presentazione delle domande è 
il 6 settembre 2019 ore 10 (CEST).  

ENTI LOCALI 

Comuni italiani vincitori del 2° bando WiFi4EU 
 
Grande successo per il secondo bando WiFi4EU, l’iniziativa        
europea che finanzia l’installazione di reti Wi-Fi gratuite    
negli spazi pubblici. Su un totale di 3400 municipalità in Europa, 
sono 510 i Comuni italiani ad avere vinto il secondo bando lanciato 
dalla Commissione europea per l'installazione di hotspot Wi-Fi nelle 
aree pubbliche e negli spazi aperti al pubblico come biblioteche,   
musei etc. In Lombardia sono 96 i comuni beneficiari     
nell'ambito di questa tornata. L'iniziativa è destinata a proseguire 
con ulteriori bandi che saranno annunciati nel corso dell'anno.  

Patrimonio Culturale – Conservazione, Protezione e Uso sostenibile 

Invito a presentare proposte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) rivolto a team di ricercatori che si 

occupano del patrimonio culturale. 
Obiettivi: finanziare una ricerca eccellente che sia collaborativa, transnazionale, interdisciplinare, inter-istituzionale, rifles-

siva e innovativa sul tema del patrimonio culturale; costruire un quadro basato sulla conoscenza e la ricerca per la com-

prensione, la salvaguardia, la conservazione e l'uso sostenibile del patrimonio culturale; creare buone pratiche per le politi-
che e le strategie basate sulla conoscenza per l'accesso, la gestione, la protezione e l'uso del patrimonio culturale. 

I progetti dovranno avere una durata massima di 36 mesi e avere inizio tra il 1° gennaio e il 1° luglio 2020.  

PREMI Apprendimento permanente, educazione degli adulti, rinnovati gli ambasciatori EPALE 

2019/2020 
Al via un nuovo mandato, di durata biennale, per gli ambasciatori EPALE (Electronic 

Platform for Adult Learning in Europe) appena nominati che si occuperanno di      

sviluppare l’educazione degli adulti in Italia. Squadra che vince non si cambia. Per la 
Lombardia riconfermato il team tutto in rosa: Fiorella Capuzzo, Annalisa Fabris, 
Chiara Paganuzzi e Caterina Runfola saranno le esperte referenti di EPALE a livello 
regionale. Il ruolo di Ambasciatore, che è svolto a titolo volontario e gratuito, riguarda 
l’animazione della piattaforma, la diffusione di Epale nei rispettivi settori di lavoro e il 
supporto all’Unità Epale Italia per l'organizzazione di eventi di informazione, promozione 
e formazione nel settore dell’educazione degli adulti in tutta l’Unione.  

Erasmus per giovani imprenditori: opportunità anche per i professionisti del settore 

agroalimentare 

Sei un giovane agricoltore (o aspirante) interessato a sviluppare un'idea            
imprenditoriale magari prendendo spunto da altre imprese agricole in Europa? 
Con Erasmus per giovani imprenditori (EYE) questo è possibile. Il                     
consorzio Materahub - Industrie Culturali e Creative, nell'ambito 

del progetto Italian Food Experience (IFE) dedicato alle eccellenze            
imprenditoriali italiane del settore Food e dell'Italian Style, propone esperienze 

all'estero per giovani imprenditori agricoli o aspiranti tali. 

#RegioStars 2019: sostieni il progetto "Nidi Gratis" in gara per 

 Regione Lombardia 
“Nidi Gratis” partecipa quest’anno a Regiostars Awards, la competizione promossa dall’ 
Unione Europea che premia le iniziative regionali identificate come buone pratiche per dare 
evidenza a progetti originali e innovativi che possono ispirare il lavoro di  altre regioni. l pro-
getto Nidi Gratis concorre nella 3^ Categoria – “Combattere le disuguaglianze e la povertà”. 
Sostieni il progetto! Indicalo alla giuria quale progetto migliore.  

Un'Unione più ambiziosa e coraggiosa: Ursula Von Der Leyen è la nuova Presidente della 

Commissione europea 
Un'Europa più ambiziosa e coraggiosa. Questa la visione della nuova presidente della      
Commissione europea Ursula von der Leyen che ha illustrato ieri dinanzi al Parlamento euro-
peo i suoi orientamenti politici per i prossimi 5 ani di legislatura.  
Eletta con 383 voti su 733, il Ministro per la difesa della Germania è la prima donna alla 
guida dell'esecutivo europeo. Dal "Green Deal europeo" ad un rilancio dell'economia che 
lavori per le persone, dall'avanguardia rispetto all'era digitale alla tutela della salute, dei no-
stri stili di vita, valori e Stato di diritto, dal rafforzamento del ruolo dell'UE a livello mondiale 
alla difesa della democrazia europea: le priorità della neo Presidente puntano verso la 
riscoperta dell'unità e della forza democratica dei paesi europei per tornare ad 
affermare un nuovo ruolo leader sulla scena globale. 

FEI e UniCredit investono 50 milioni di euro per 

l’imprenditoria sociale  
UniCredit e la Banca europea per gli investimenti – BEI hanno firmato 
un nuovo accordo da 50 milioni di euro per sostenere gli imprenditori 

sociali in Italia, in particolare le imprese femminili. Il finanziamento ha 
ottenuto il sostegno del programma europeo per l'Occupazione e     

l'innovazione sociale (EaSI) e del Fondo europeo per gli investimenti strategici -FEIS. Potranno beneficiare dei              
finanziamenti  imprese profit e no profit, con un fatturato annuo massimo di 30 milioni di euro. I prestiti bancari saranno 

sia relativi a nuovi progetti sia a progetti in corso di sviluppo, purché non ancora ultimati e della durata massima di 12 an-

ni. Gli interventi sono destinati ad aziende attive nei settori produttivi dell' agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del          
commercio, del turismo e dei servizi. L’Obiettivo è sostenere le aziende con prestiti più convenienti, fino a 500.000 euro 

per ogni singola operazione, per un massimo di 50 milioni totali.  

Pubblicato il Bando per la candidatura di progetti di cooperazione 

transfrontaliera tra l’Italia e la Svizzera 

Lo scorso 2 Luglio è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia il secondo 
Avviso per la presentazione dei progetti Interreg orientati alla cooperazione  

transfrontaliera tra l’Italia e la Svizzera. 
Le proposte progettuali dovranno essere inerenti alle priorità previste nei tre Assi prioritari del 

Programma per i quali sono ancora disponibili le risorse ed in particolare: l’Asse 3 “Mobilità 
integrata e sostenibile”, l’Asse 4 “Servizi per l’integrazione delle comunità” e Asse V “Rafforzamento della Governance”. 

I progetti dovranno rispondere ad un bisogno comune di cambiamento nel territorio italo svizzero e le ricadute in termini di 

risultati comportino significativi impatti transfrontalieri proponendo soluzioni anche innovative a problemi comuni ed i cui 
risultati durino nel tempo.  
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