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Europe Direct Lombardia ha proposto alle scuole
secondarie di secondo grado 3 diversi moduli di
approfondimento per consentire anche agli
studenti della Lombardia di sentirsi parte attiva
nella costruzione del futuro dell’UE. 
Cosa è emerso? 

Leggi qui le riflessioni dei ragazzi.

GIOVANI AMBASCIATORI
EUROPEI PER LA BIO-
ECONOMIA

RAPPORTO EURYDICE:
L'EUROPA VERSO L'EQUITA' E
L'INCLUSIONE
NELL'ISTRUZIONE SUPERIORE

GIOVANI E DEMOCRAZIA: IN
CRESCITA IL LORO IMPEGNO
CIVICO

I N  Q U E S T O  N U M E R O
La Conferenza sul futuro dell'Europa
entra in classe: le proposte degli
studenti lombardi

G I U G N O  2 0 2 2

NUOVA STRATEGIA UE PER
PROTEGGERE I BAMBINI
DIGITALI CHE NAVIGANO SUL
WEB

La COFOE è stato un
ampio esperimento
di partecipazione
democratica che si è
concluso il 9 maggio,
Festa dell'Europa con
la presentazione di
49 raccomandazioni
alle istituzioni
europee. 

ERASMUSPLUS: IN AUTUNNO LE
PROSSIME CALL JEAN MONNET
PER L'ISTRUZIONE E LA
FORMAZIONE

https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/giugno-2022/avv-cofoe-classe
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/giugno-2022/avv-giovani-bioeconomia
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/giugno-2022/avv-eurydice-scuola
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/giugno-2022/avv-giovani-democrazia
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/giugno-2022/avv-cofoe-classe
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/giugno-2022/avv-proteggere-bambini-online
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/giugno-2022/avv-jean-monnet-azioni-autunno
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Risorse naturali e cambiamenti climatici: 
 dal 4 all'8 luglio a Entremont-le-Vieux (FR)
Mobilità e Collegamenti: dal 18 al 22 luglio a
Predazzo (IT) 
Partecipazione dei giovani nelle Alpi: dal 27
al 31 luglio a Oberstdorf (DE) 

Sono in arrivo per l 'estate 3 campi estivi aperti
a tutti i giovani cittadini della regione alpina dai
18 ai 25 anni. 

I campi estivi sono finanziati dalla
Commissione europea e dall'amministrazione
del Tirolo.
A carico dei partecipanti, le spese del viaggio.
Scadenza iscrizioni: 20 giugno.

Monitoraggio civico in Lombardia. Premiati i team #ASOC2122
Si è concluso lo
scorso 26 maggio il
percorso didattico di
monitoraggio civico
dei progetti finanziati
con la politica di
coesione “A scuola di
OpenCoesione” in
Lombardia.
All’evento organizzato
dal centro Europe
Direct Lombardia
“Giovani e politica di
coesione: pratiche di 
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SCRIVICI SE HAI 
DUBBI O

 CURIOSITÀ!

EUSALP: tornano i Summer Camps 2022. Le proposte tra le montagne
italiane, francesi e tedesche per giovani tra i 18 e i 25 anni

cittadinanza europea” hanno partecipato 9 dei 13 dei team ASOC lombardi.
L’iniziativa è stata occasione per delineare i risultati della Conferenza sul Futuro
dell’Europa ,  lanciare in Lombardia l’Anno europeo dei giovani e presentare la prima
legge regionale per i giovani "La Lombardia è dei giovani"
Tre gli  "Asoc talks" che si sono susseguiti a tema mobilità, cultura e ricerca e che
hanno dato la possibilità ai ragazzi di raccontare le proprie esperienze.
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