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Coronavirus, verso la fase 2: la Commissione europea presenta una tabella di
marcia per gli Stati membri

Promuovere la cultura a casa tua: la nuova campagna #CreativeEuropeAtHome

7 maggio: InfoDay online Europa per i cittadini - progetti della società civile

Combattere la disinformazione ai tempi del Covid-19

L'UE da casa: attualità, giochi, formazione e molto altro

Ciclo di webinar online "A lezione di Europa": prossimo appuntamento l'8 maggio
"Dialogo sulla sostenibilità e il Green Deal europeo".  

Il 9 maggio di 70 fa si ponevano le basi della nascita
dell’Unione europea. 
Oggi, tra fiscalità europea, occupazione, ripresa economica e
transizione energetica l’Europa di domani deve, per forza di
cose, rinnovarsi. Ricordare quest’anno la Dichiarazione
Schuman vuol dire chiedersi se siamo pronti a questo
profondo cambiamento. 
Anche il Centro Europe Direct Lombardia si unisce alle
celebrazioni di questa ricorrenza attraverso momenti di
confronto e dialogo online con gli studenti sul territorio.

L’Unione europea continua a tenere alta l’attenzione nei
confronti dell’emergenza Coronavirus: ha infatti intrapreso un
percorso di sviluppo e consolidamento di misure straordinarie
per sostenere le economie delle imprese degli Stati membri.
E' stato infatti approvato un pacchetto di aiuti che prevede 540
miliardi comprensivi di 100 miliardi della manovra SURE, 200
miliardi di prestiti della Banca europea per gli Investimenti e
240 miliardi di euro senza condizioni del "Meccanismo
europeo di stabilità". Importante novità è il varo del Fondo per
la ripresa (Recovery Fund) che mettrà in campo migliaia di
miliardi di euro in supporto agli strumenti già approvati.   
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Ricordando insieme il 9 maggio, 70 anni dalla
Dichiarazione Schuman.

La Commissione europea scende in campo con le
iniziative economiche contro il Covid-19
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