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FINANZIAMENTI E OPPORTUNITÀ 

16 - 22 settembre - Settimana europea della mobilità 
Numerose città e milioni di cittadini europei festeggiano 
la mobilità sostenibile e lanciano un messaggio di cam-
biamento e di rinnovamento degli stili di vita.  
Il tema dell’edizione 2019 della Settimana della Mo-
bilità è la “mobilità attiva”, intesa prevalentemente 
come mobilità pedonale e ciclistica, per il quale è stato 
scelto lo slogan "Camminiamo insieme". 
Anche quest’anno la Settimana Europea della Mobilità 
costituirà, per la cittadinanza e per le amministrazioni 
locali, un’occasione per attivarsi in un percorso di miglioramento della mobilità urbana nella direzione del-
la sostenibilità ambientale unita alla crescita economica locale e alla qualità della vita delle città. 

PARTECIPA 

26 settembre - One hour for Europe - Un’ora per l’Europa 
"One hour for Europe" si svolgerà il 26 settembre 2019 alle ore 17, durante la Global Week for Future organizza-
ta da Fridays for Future, il movimento di giovani attivisti impegnati sulle tematiche ambientali e per la sensibilizzazio-
ne al problema del cambiamento climatico. 
Grazie alle reti di studenti e altri volontari che si sono attivati in tutta Europa l’iniziativa “Un’ora per l’Europa” sarà 
anche in Lombardia. Al momento sono previste iniziative a Milano e Varese. L'Ufficio del Parlamento europeo potrà 
fornire il materiale informativo, per partecipare e maggiori informazioni scrivi a onehourforeurope@gmail.com 

AAA cercasi volontari in Francia per progetti culturali e ambientali  
La "Maison des Jeunes et de la Culture" di Portes-les-Valence (Francia, Rohne-Alps), cerca due giovani volontari 
per progetti nell'ambito del Corpo Europeo di Solidarietà nei settori dell'ambiente e della cultura. 
I giovani volontari saranno coinvolti in attività di formazione ed animazione del territorio sui temi della sostenibilità 
ambientale e della cultura oltre che nell'organizzazione di manifestazioni e festival di interesse per i giovani anche a 
livello internazionale. Si cercano giovani motivati, con capacità di vivere un'esperienza di volontariato a lungo termi-
ne, volontà di investire su se stessi, mettersi in gioco, sperimentarsi in nuove attività anche proponendo di nuove e 
innovando quelle già in essere. 

EVENTI 

Pitch your Project 2019 - Your Alps! Your Future! Your Project! 
I sette stati alpini (Francia, Germania, Italia, Austria, Svizzera, Liech-
tenstein e Slovenia) e le loro 48 province, länder, cantoni e regioni attori 
principali della strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP) lanciano 
la seconda edizione del concorso "PITCH YOUR PROJECT". L’iniziativa è ri-
volta ai giovani tra i 16 e i 25 anni interessati a contribuire allo sviluppo del 
territorio alpino presentando idee innovative per un progetto di sviluppo soste-
nibile della regione alpina. Gli interessati potranno inviare i propri contributi 
entro il 31 ottobre.  

L'Europa si muove contro la deforestazione: al via un piano d'azione  
Per far fronte alle minacce di disboscamento la Commissione europea ha definito un nuovo qua-
dro di azioni mirate a proteggere e ripristinare le foreste e sostenere i mezzi di sostentamento della popolazione di 
tali territori, per proteggere la biodiversità e combattere il cambiamento climatico.  
Le azioni prioritarie sono: riduzione dell’impronta di consumo europeo sulla terra ed incoraggiamento del 
consumo di prodotti provenienti da filiere che contribuiscano alla lotta contro la deforestazione europea; rafforza-
mento della cooperazione internazionale per fermare la deforestazione ed il degrado delle foreste e suppor-
tarne il ripristino; reindirizzo dei finanziamenti per supportare pratiche più sostenibili sull’uso dei suoli; 
supporto alla diffusione e all'accesso alle informazioni sulle foreste e sulle filiere delle materie prime sostenendo la 
ricerca e l’innovazione in questo settore. 

Sicurezza, transizione digitale, ambiente ed inclusione urbana: finanziamenti europei in 

arrivo per progetti innovativi di sei capoluoghi italiani 
Oltre 26,3 milioni di euro in arrivo – di cui quasi 10milioni in Lombardia - per la rigenerazione urbana di 6 capoluoghi 
italiani grazie ai fondi UE erogati nell’ambito del programma “Azioni Urbane Innovative” della Commissione europea. 
Milano, Bergamo, Torino, Ravenna, Latina e Prato sono le città vincitrici del 4° invito a presentare proposte nell’am-
bito delle “Azioni Urbane Innovative” che mettono a disposizione delle città europee finanziamenti per progetti 
innovativi. Il budget è stanziato nell’ambito del Fondo europeo di Sviluppo Regionale della Commissione eu-
ropea. Il 5° e ultimo invito a presentare proposte nell’ambito del programma “Urban Innovative Actions 2014-
2020” sarà pubblicato nel mese di settembre 2019.  

Europa Nostra Awards, online il bando 2020 
Gli Europa Nostra Awards sono premi sostenuti dal programma europeo Europa 
Creativa, vengono assegnati annualmente per identificare e promuovere le mi-
gliori pratiche in tema di patrimonio culturale tangibile e intangibile, con l’obiettivo 
di stimolare gli scambi di conoscenze ed esperienze in tutta Europa e di incoraggiare 
ulteriori iniziative di valore negli stessi ambiti. 
Il bando 2020 è online e il termine per presentare le domande è il 1° ottobre 2019.  

Al via l’accordo tra CDP e FEI per supportare gli investimenti delle PMI italiane 
Nell’ambito del Piano di Investimenti per l’Europa con il quale l’UE sostiene le PMI attraverso azioni di finanza agevo-
lata, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha sottoscritto con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) un accordo 
finalizzato a potenziare notevolmente la capacità operativa del Fondo di Garanzia per le PMI a supporto del tes-
suto produttivo italiano. Grazie all’intesa, CDP concederà 3 miliardi di euro di contro-garanzie su un portafoglio del 
valore complessivo di 3,75 miliardi di euro. Per accedere ai finanziamenti di importo massimo di 150.000 euro e della 
durata minima di 12 mesi, le imprese interessate potranno rivolgersi direttamente alla propria banca o al proprio 
Confidi. 

27 - 28 settembre -  MeetMeTonight, la Notte europea dei ricercatori in Lombardia 
Due giorni di laboratori per grandi e piccini, per scuole, famiglie o semplici curiosi 
per imparare, sperimentare, lasciarsi stupire dal mondo della ricerca italiana. 
MeetMe Tonight è “La notte Europea dei Ricercatori” delle Università lombarde e 
dell’Università Federico II di Napoli, evento finanziato tra gli altri da Unione euro-
pea, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo e Fondazione Romeo ed Enrica In-
vernizzi. In Lombardia Meet Me Tonight è anche a Brescia, Castellanza, Cremo-
na, Edolo, Lecco, Mantova, Monza, Sondrio.  
Il programma definitivo è in fase di realizzazione e disponibile sul sito dell’even-
to: www.meetmetonight.it 

La Finlandia alla guida della Presidenza del Consiglio UE 
Rafforzare i valori comuni europei e tutelare lo Stato di diritto, accrescere la competiti-
vità dell’Unione europea e la sua inclusività sociale, elevare il ruolo dell’UE quale attore 
globale nella lotta ai cambiamenti climatici e tutelare la sicurezza per i suoi cittadi-

ni: queste le priorità della Finlandia che dal 1° luglio ha assunto la presidenza semestrale del Consiglio 
dell’Unione europea. Ricerca, sviluppo, innovazione e digitalizzazione saranno i volani che renderanno  
l’economia dei paesi europei competitiva, permetteranno di migliorare le competenze dei lavoratori, il livello di istru-
zione e di formazione e contribuiranno ad orientarsi verso una più piena qualità di genere. Sicurezza dei cittadi-
ni e fiducia nelle istituzioni europee sono altrettanti aspetti salienti nel programma della presidenza finlandese. 
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