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Young Talent Architecture Award 2018 (YTAA) premia i giovani talenti 
Lo Young Talent Architecture Award (YTAA) è organizzato dalla Fundació Mies van der                
Rohe con il sostegno del programma europeo Europa Creativa. Il Premio, a cadenza bien-
nale, mira a sostenere il talento e il genio dei migliori giovani neolaureati europei architet-

ti, urbanisti e architetti del paesaggio, cercando così anche di mettere in connessione il mondo accademico con 
la realtà professionale. Originalità, pensiero critico e ricerca nei settori emergent sono alcuni dei temi chiave            
affrontati dai 4 vincitori del premio, selezionati tra 334 progetti presentati da 451 studenti. 

EVENTI E APPUNTAMENTI 

ENTI LOCALI 

RegioStars Awards 2018: al via il voto per i migliori progetti della Politica di Coesione 
Il concorso RegioStars, organizzato dalla DG Politica Regionale e Urbana della Commissione europea, ha l’obiet-
tivo di individuare le buone pratiche di sviluppo regionale emerse da progetti innovativi finanziati dai fondi della 
Politica di Coesione. I premi RegioStars rappresentano un ambito riconoscimento per le regioni europee,                     
permettono di dare visibilità e condividere le buone pratiche che hanno avuto un impatto positivo sul territorio e 
che possono essere fonte di ispirazione per altre regioni dell’UE. 

Bilancio UE post 2020: budget maggiore per l’azione esterna 
Bruxelles propone di aumentare del 30% le risorse di bilancio per l’azione esterna, 
passando dagli attuali 94,5 miliardi di euro a 123 miliardi di euro, al fine di sostenere 
i paesi partner nelle loro trasformazioni politiche ed economiche, verso lo sviluppo 
sostenibile, la stabilità, il consolidamento della democrazia, lo sviluppo socio-
economico e l’eliminazione della povertà. Si prevede anche l’introduzione della sem-
plificazione della struttura del bilancio, della flessibilità e della maggiore trasparenza 
e del controllo democratico, per renderlo più flessibile ed efficace. 

Migrazione, sicurezza e frontiere tra i prossimi impegni finan-

ziari del Bilancio UE 2021-2027 
Il prossimo Bilancio UE per il 2021-2027 sarà il bilancio di un’ ”Europa che 
protegge, dà forza e difende”. Le priorità strategiche saranno la ricerca, la 
migrazione, il controllo delle frontiere e la difesa. In particolare saran-

no triplicati i fondi per la gestione delle migrazioni e delle frontiere europee: i fondi destinati alla migrazione 
dovrebbero passare, secondo la proposta dell'esecutivo comunitario, dai 13 miliardi del bilancio attuale ai 34,9 
miliardi di euro. 

21 settembre: Giornata europea della Cooperazione 
Si celebrerà il prossimo 21 settembre, la Giornata europea della Cooperazione, volu-
ta dalla Commissione europea in collaborazione con il Parlamento europeo ed il Comi-
tato delle Regioni, per realizzare un appuntamento dedicato alla Cooperazione Territo-
riale Europea. Si tratta di una giornata di discussione e confronto tra rappresentanti 
della Commissione europea, Amministrazioni centrali e regionali e stakeholder di rilevanza internazionale sui 
temi e sulle priorità dei programmi di Cooperazione interregionale, transnazionale e transfrontaliera.  

Desertificazione: Il CCR pubblica l'Atlante mondiale della 

desertificazione per aiutare a formulare le risposte locali al 

degrado del suolo 
Oltre il 75% della superficie terrestre è sottoposta a fenomeni di desertifi-
cazione. Sul territorio europeo, la desertificazione colpisce l'8% del territo-
rio, in particolare nell'Europa meridionale, orientale e centrale. Tredici Stati 
membri, tra cui l'Italia, ne sono interessati. L'UE è impegnata per la tutela 
del suolo e la promozione del suo uso sostenibile attraverso interventi in materia di energia, agricoltura, silvi-
coltura, cambiamenti climatici e ricerca. Un esempio in tal senso è la pubblicazione avvenuta lo scorso 21 giu-
gno della nuova edizione dell'Atlante mondiale della desertificazione che mette a disposizione dei responsabili 
politici uno strumento per migliorare le risposte locali alla perdita e al degrado del suolo.  

I Big Data per una Politica migratoria europea efficace 
Per elaborare politiche migratorie efficaci è necessario superare i censimenti obsoleti, affidandosi ai big data. 
L’UE lancia quindi la Big Data for Migration Alliance (BD4M), per sfruttare le piattaforme contenenti i megadati 
e attraverso le  potenzialità dei social media, studiare gli attuali flussi migratori a livello mondiale. 

La “Scala di eccellenza” della Politica di Coesione post 2020 a 

favore delle Regioni 
L’UE intende puntare sull'innovazione in quei settori in cui le regioni europee pos-
sono essere davvero competitive. Ma anche sviluppare strategie per eliminare le 
strozzature burocratiche e fornire consulenza per combinare diversi tipi di risorse 
europee. É lo scopo dell'iniziativa europea “Scala d'eccellenza”, che la Commissio-
ne europea ha deciso di rinnovare per altri due anni. 

Un'UE che protegge: in arrivo ETIAS, il sistema che introdurrà più 

controlli sui cittadini di paesi terzi che viaggiano verso l'Europa 
In arrivo controlli più precisi sui cittadini di paesi terzi che viaggiano verso l'Euro-
pa ma non hanno obbligo di visto. Il Parlamento europeo ha votato l'accordo fi-
nale per l'istituzione di ETIAS, il Sistema europeo di informazione e auto-
rizzazione ai viaggi che permetterà di esaminare preventivamente i visitatori 
di paesi terzi esenti dal visto ai fini di potenziali problemi di sicurezza e che, si 
stima, possa entrare in vigore entro la fine del 2021.  

Turisti sempre più tutelati dall'UE 
La Commissione europea è intervenuta per rafforzare i diritti di milioni di vacanzieri,              
modernizzando le norme sulle vacanze “tutto compreso” basate sulla Direttiva 
n. 314 del 13 giugno 1990, attraverso le nuove norme del luglio 2013,  adottate dal 
Parlamento europeo e dagli Stati membri a partire da novembre 2015. 

Buone notizie per le vacanze: eccellenti le acque europee nella mag-

gior parte dei siti balneari 
Al mare, al lago o al fiume in tranquillità quest'estate: la qualità dell'acqua nella maggioranza dei siti balneari 
europei è considerata eccellente. A dirlo è l'ultima relazione annuale sulla qualità delle acque di balneazione 
pubblicata lo scorso 29 maggio dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e dalla Commissione europea. 

Giovani, formazione e solidarietà: proposti 1,26 mld di euro 

per il Corpo Europeo di  Solidarietà post 2020 
Oltre un miliardo di euro per finanziare il nuovo programma europeo 
“Corpo Europeo di Solidarietà” e dare così la possibilità a 350.000 giovani di 
fare esperienze di volontariato, tirocini e inserimento lavorativo sia in Europa 
che nei paesi extra europei. Fra le novità della proposta, spiccano le attività di 
volontariato a sostegno delle operazioni di aiuto umanitario nei paesi terzi e misure quali i finanziamenti ag-
giuntivi o le attività dedicate di durata inferiore o da svolgersi senza trasferimenti all’estero. 
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