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IN PRIMO PIANO 

APPUNTAMENTI ED INIZIATIVE 

Youth4Regions: aperte le candidature per gli aspiranti  

giornalisti 
 

AAA aspiranti giornalisti cercasi! Youth4Regions, il programma della 
Commissione europea che aiuta gli studenti in giornalismo e giovani giornalisti 
a scoprire cosa fa l’Europa nella propria Regione, offre la possibilità ai ragazzi 
tra i 18 e i 30 anni, giornalisti o aspiranti giornalisti (studenti o con almeno 2 
anni di esperienza in campo giornalistico) di partecipare ad un’attività di 
formazione specifica dedicata alla politica regionale dell’Unione eu-
ropea. 

FINANZIAMENTI UE  

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.  

Una nuova rete di centri Europe Direct per avvicinare sempre 

più i cittadini e i territori all’Unione europea 
 

Inaugurata ufficialmente lo scorso 1° maggio con 424 centri in tutti gli Stati 
membri UE e 45 in Italia, la nuova generazione dei Centri Europe Di-
rect sarà attiva fino al 2025 e aiuterà Commissione europea e Parlamento 
europeo a portare le informazioni sulle opportunità offerte dall’Unione europea 
in tutte le regioni del nostro Paese.  
Anche Regione Lombardia sarà parte della Rete Europea con il proprio Centro 
Europe Direct Lombardia (ED Lombardia).   
Il progetto, rinnovato ed approvato con valutazione “excellent”, potenzierà le 
attività del Centro nelle città e nelle aree rurali, portando l’informazione sui  
temi europei tra le persone.   

ASOC2021: 164 team hanno concluso il percorso  

didattico. Sette le classi lombarde giunte in finale 
 

L’ottava edizione di A Scuola di OpenCoesione è arrivata alla sua fase 
finale. I team che hanno concluso il percorso didattico nei tempi previ-
sti e ammessi alla valutazione finale sono 164, circa il 75% delle classi 
partecipanti ad ASOC2021. Tra queste, anche 3 classi che hanno ripre-
so e portato a termine le attività di monitoraggio civico interrotte a cau-
sa dell’emergenza sanitaria durante l’edizione 2019-2020. 
In Lombardia sono 7 i team che sono riusciti a raggiungere questo  
traguardo. 

“L’UE in classe”: concluso il ciclo di incontri 2020/2021.  

Appuntamento al prossimo anno! 

 
Lo scorso 28 aprile Europe Direct Lombardia ha segnato sul calenda-
rio l’ultimo degli 11 incontri “L’UE in classe”, la proposta formativa di 
Europe Direct Lombardia dedicata agli studenti delle scuole lombarde secon-
darie di secondo grado, finalizzata alla conoscenza dell’Unione europea e allo 
sviluppo delle competenze di Cittadinanza europea. “L’UE in classe”, nella ver-
sione 2020/2021 si è presentato dunque come un vero e proprio laboratorio 
didattico multidisciplinare con l’obiettivo di rendere più fruibile e concreta la 
conoscenza dell’Unione Europea, del suo operato e delle sue opportunità.  

Al via il nuovo programma Cittadini, uguaglianza,   

diritti e valori 2021-2027 
 

Nasce il nuovo programma “Cittadini, uguaglianza, diritti 
e valori” che riunisce e subentra ai programmi “Europa per i cit-
tadini” e “Diritti, uguaglianza e cittadinanza” che sono stati opera-
tivi nel periodo 2014-2020. 
Il programma, assieme al programma “Giustizia" (2021-2027), è 
parte del Fondo Giustizia, Diritti e Valori.  

Corpo europeo di solidarietà: nuovo programma 2021-

2027. Ecco tutte le novità  
 

La Commissione europea ha lanciato il nuovo Programma Corpo 
europeo di solidarietà 2021-2027, per offrire ai giovani la possibilità 
di partecipare ai progetti di volontariato all’estero e a quelli di solidarietà 
a livello locale. Con un budget di 1.009 miliardi di euro, il nuovo 
Programma pone l'attenzione sull’inclusione, favorendo la partecipazione 
dei giovani con minori opportunità. Tra i suoi progetti c'è anche l'atten-
zione al digitale, al verde e alla sostenibilità.  

Aperto il bando "Esperti dell'Intelligenza Artificiale 

e dati nell'istruzione e formazione" 
 

Il 23 aprile la Commissione europea ha aperto un bando per 
formare il nuovo Gruppo di esperti su Intelligenza Artifi-
ciale (IA) e dati nell'istruzione e formazione. L'utilizzo 
dell'intelligenza artificiale (IA) e lo sfruttamento dei dati nel cam-
po dell’istruzione e della formazione, ha indotto a riflessioni in 
merito al loro ruolo e alle conseguenti implicazioni etiche.  

Verso la Conferenza sul Futuro dell’Europa: 

esperienze di monitoraggio civico in Lombar-

dia 
 

Lo scorso 18 maggio si è tenuto l’evento digitale “Verso 
la Conferenza sul Futuro dell’Europa: esempi di 
monitoraggio civico in Lombardia”.  
L’iniziativa, che ha riscosso grande successo, è stata or-
ganizzata dal Centro Europe Direct Lombardia al fine 
di celebrare la Giornata dell’Europa del 9 maggio, e ha 

visto il coinvolgimento 
di oltre 270 studenti 
delle scuole seconda-
rie di secondo grado 
della Lombardia. 
Tra questi anche i 
ragazzi dei team lom-
bardi che hanno par-
tecipato al progetto 
“A scuola di Open-
Coesione” 2020/2021 
e che hanno presen-
tato i risultati dei loro 
monitoraggi civici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 maggio - Digital event: Verso la Con-

ferenza sul Futuro dell’Europa.  Recove-

ry and resilience facility: riflessioni con 

gli studenti 
L’incontro, organizzato da Europe Direct       
Lombardia in collaborazione con l’istituto 
Primo Levi di Seregno, ha come focus il Reco-
very and Resilience Facility, lo strumento cardine 
del pacchetto Next Generation EU, che mira a  
mitigare l’impatto economico e sociale della crisi 
legata al Covid-19 e, contemporaneamente, ad 
affrontare le sfide a lungo termine dell'Unione.  
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