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Premio europeo iCapital 2018, città 

innovative cercasi 
La Commissione europea lancia l'edizione 2018 
del premio “Capitale europea dell’innova-
zione”.  
Il premio, istituito nell’ambito del programma 
europeo Horizon 2020, è nato nel 2014 per va-
lorizzare le città come luoghi sistematici di inno-
vazione. Potranno candidarsi all'edizione 2018 le 

città con oltre 100000 abitanti che stanno portan-
do avanti iniziative innovative avviate a partire 
dal 1° gennaio 2017. Scadenza: 21 giungo 2018. 

Torino, 27 marzo 2018 - Salute, alimentazione e futuro dell’UE:  dialogo con i cittadini 
La Commissione europea, in collaborazione con l’Università di Torino, ha organizzato un “Dialogo con i cittadini” 
sul tema Salute, Alimentazione e futuro dell’Europa che avrà luogo 
martedì 27 marzo dalle 17.30 alle 19.00 presso l’Aula Magna 
della Cavallerizza Reale dell’Università di Torino.  
Sarà presente il Commissario europeo Vytenis ANDRIUKAITIS, 
responsabile per il settore Salute e Sicurezza alimentare.  
La partecipazione è gratuita previa registrazione. 

EVENTI 

Situazione economica e sociale degli Stati UE: pubblicato il 

pacchetto d'inverno del semestre europeo 

L’economia europea è in forte espansione e la prospettiva economica favo-
revole si accompagna ad un miglioramento del mercato del lavoro e della 
situazione sociale. Ma non uniformemente in tutti gli Stati europei: per al-
cuni paesi le debolezze strutturali frenano la crescita e la convergenza.  
E’ quanto emerge dalla relazione annuale contenente le analisi della situa-
zione economica e sociale degli Stati membri. 

ENTI LOCALI 

Frodi alimentari e qualità dei prodotti alimen-

tari: la Commissione europea inaugura il     

nuovo centro di conoscenza 
Le incertezze rispetto alla qualità degli alimenti e gli episo-
di di frodi alimentari minano la fiducia dei consumatori e 
danneggiano l'intera filiera alimentare europea, dagli      
agricoltori ai commercianti. Per rispondere alle preoccupazioni dei consumatori, la Commissione europea ha 
inaugurato il nuovo centro di conoscenze sulle frodi alimentari e la qualità degli alimenti . 

Milano 9 aprile 2018 - Migrazione e Asilo tra le politiche dell’UE 
La Rappresentanza Regionale a Milano della Commissione europea e Caritas Ambrosiana promuovono un mo-
mento di confronto tra le Istituzioni, gli esperti e la società civile, in cui verranno presentate e discusse le politi-
che europee relative alla Migrazione e all’Asilo, la loro implementazione e le ricadute sui cittadini sul territorio 
nazionale e in Lombardia. L’evento si terrà a Milano il prossimo 9 aprile 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 pres-
so Caritas Ambrosiana. La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione. 

Migrazione: i progressi dell'Agenda europea  
La migrazione è un fenomeno globale e strutturale e resta una priorità 
elevata. Ma cosa fa l’UE al riguardo?  L'Agenda europea sulla migrazione 
nasce il 13 maggio 2015 come strategia per far fronte alle sfide della crisi 
in corso e per dotare l'UE di strumenti che le consentano di gestire me-
glio la migrazione a medio e lungo termine. Quali i progressi compiuti? 
Come sono state affrontate le cause dell’immigrazione e come vengono 
gestite le frontiere esterne? Quali accordi sono stati raggiunti in merito al 
rimpatrio e quali i prossimi step riguardo al ricollocamento tra i paesi UE? 

PMI Innovative europee: 57 i progetti selezionati tra 

cui due lombardi 
Sono 57 le PMI europee selezionate dalla Commissione europea 
che, per sviluppare le proprie ricerche innovative, riceveranno in 
totale 94,25 milioni di euro. Tra queste anche due aziende lombar-
de: AERIS Group Holding SRL con sede a Clusone (Bergamo) 
e Tensive SRL con sede a Milano. I finanziamenti provengono dallo 
strumento per le PMI che dalla fine del 2017 rientra all'interno del 
progetto pilota innovativo del Consiglio Europeo dell'Innovazione.  

Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza - Inclusione, partecipazio-

ne sociale e politica dei cittadini "mobili" dell'UE 
Invito a presentare proposte (REC-RCIT-CITI-AG-2018) della Direzione gene-
rale Giustizia della Commissione europea rivolto agli enti pubblici, alle organiz-
zazioni private e alle organizzazioni internazionali. Obiettivi:   affrontare le 
sfide derivanti dalla mobilità all'interno dell'UE, promuovendo l'esercizio affet-
tivo dei diritti di libera circolazione da parte dei cittadini dell'UE e dei loro fa-
miliari con particolare riferimento ai gruppi sottorappresentati come le donne 
e i giovani; promuovere l'inclusione e la partecipazione dei cittadini nella vita 
civica e politica del Paese europeo ospitante e alla vita democratica dell'UE anche in vista delle elezioni europee 
del 2019. Dotazione di bilancio: 1.500.000 di euro. Scadenza: 26/04/2018 ore 17.00. 

ErasmusPlus - Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell'istruzione e della    

formazione 
Invito a presentare proposte (EACEA/28/2017) dell'Agenzia Esecutiva per l'istruzione, l'audiovisivo e la cultura 
rivolto ai ministeri e alle autorità pubbliche a livello regionale competenti nel settore della formazione, alle ONG, 
ai centri di orientamento professionale, alle camere di commercio, alle organizzazioni della società civile, alle 
organizzazioni culturali e sportive e alle organizzazioni di volontariato. Obiettivo: promuovere il miglioramento 
dell'efficacia ed efficienza dei sistemi di istruzione e formazione attraverso la raccolta e la valutazione di ele-
menti di prova riguardanti l'impatto sistemico di misure politiche innovative.  
Dotazione di bilancio: 10.000.000 di euro. Scadenza: 25/09/2018 ore 12.00. 

Bruxelles, 8 e 9 novem-

bre 2018: nona edizione 

di EuroPCom 
EuroPCom, la conferenza eu-
ropea sulla comunicazione pub-
blica, lancia l'invito a tutti i sog-
getti interessati a collaborare 
per costruire la sua nona edizio-
ne in programma per il prossi-
mo 8 e 9 novembre a Bruxelles. Tema principale della 
conferenza di quest’anno saranno le elezioni del Parlamen-
to europeo che si terranno nel 2019.  

Il bilancio UE a lungo termine post 2020 
La Commissione europea sta lavorando al nuovo bilancio a lungo termine dell’UE. L'Esecutivo comunitario ha 
proposto diverse opzioni e iniziato a prospettare gli effetti finanziari, per realizzare le priorità dell’UE dopo il 
2020, quando la Brexit diventerà realtà e il budget non potrà contare sull’apporto finanziario del Regno Unito. 
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