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Microfinanza e imprese sociali: 100 milioni di euro di investimenti
In arrivo 100 milioni di euro in più per agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte dei microimprenditori e delle imprese sociali in tutta
Europa. I soldi, provenienti dal Fondo europeo per gli investimenti strategici
(EFSI) il fulcro del piano di investimenti per l'Europa, andranno a favore dello strumento di garanzia del programma di finanziamento dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI).Con questa azione la Commissione
europea prevede di mobilitare circa 1,9 miliardi di euro di finanziamenti destinati ai microimprenditori, in particolare ai gruppi più vulnerabili come i disoccupati, i giovani e i migranti, e alle imprese sociali e permetteranno la
creazione di nuovi posti di lavoro.

IN PRIMO PIANO
La Commissione europea rinnova la rete Europe Direct.
ED Lombardia c'è!
La Commissione europea rinnova la sua rete di centri Europe Direct in tutti gli Stati membri
UE: oltre 400 in tutta Europa e 44 in Italia. Siamo felici di comunicare a tutti i nostri lettori
ed utenti che anche il centro Europe Direct Lombardia è stato riconfermato per il triennio
2018-2020 e pertanto continueranno le attività di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e formazione portate avanti fino ad oggi su tutto il territorio lombardo.

Le priorità della Commissione europea per il 2018
Il 2018 sarà l’anno in cui realizzare la riforma dell’Unione economica e monetaria, garantire la sicurezza delle frontiere dell’UE, rivedere il sistema di asilo
dell’UE, ripristinare Schengen, completare il Mercato unico digitale e avvicinare i Balcani occidentali all’Unione. La Commissione si concentrerà sull'equità, garantendo che l’Europa sia in grado di rispondere in modo più rapido e
incisivo e che sia all’avanguardia nel cogliere le nuove opportunità e nel fronteggiare le nuove sfide.

Dall'UE nuovi fondi per la promozione dei prodotti agricoli
L'Unione europea mette a disposizioni nuovi fondi e pubblica nuovi inviti a
presentare proposte per i programmi di promozione dei prodotti agricoli europei in tutto il mondo. A disposizione ci sono 169 milioni di euro. I programmi possono riguardare un’ampia gamma di temi, da campagne
sull’alimentazione sana a specifici settori di mercato come il biologico e
le produzioni Dop e Igp. C’è tempo fino al 12 aprile 2018 per presentare il proprio progetto tramite il portale dedicato.
La Commissione europea valuterà le proposte e annuncerà i beneficiari il prossimo autunno.

EaSI– Progress: Strategie innovative di conciliazione vita-lavoro
Invito a presentare proposte (VP/2018/005) della Direzione generale Occupazione, Affari sociali, Inclusione della Commissione europea rivolto agli enti pubblici
a livello nazionale, regionale e locale e ai servizi per il pubblico impiego.
Obiettivo generale: aiutare gli attori governativi e non governativi e le parti
sociali ad attuare i diritti e i principi stabiliti dal Pilastro europeo dei diritti sociali
attraverso l'innovazione sociale e le riforme delle politiche nazionali relative alla
conciliazione tra lavoro e vita privata. Dotazione di bilancio: 10.000.000 di
euro. Scadenza: 18 aprile 2018.

Road Trip Project: quattro itinerari alla scoperta dell'Europa.
Candidati anche tu!
Se sei un cittadino europeo tra i 18 e i 30 anni, adori viaggiare, sei incuriosito dalle
diversità culturali dei paesi europei e ti piace raccontare storie ed avventure, allora
puoi candidarti online alla selezione delle quattro coppie che partiranno alla
scoperta dell'Europa, trasmettendo un video della durata di 60 secondi con
presentazione di sé, motivazioni della partecipazione e perché si è il candidato ideale. Deadline: 11 febbraio.

EVENTI

ENTI LOCALI
“A Scuola di OpenCoesione" celebra la Settimana dell'Amministrazione Aperta 2018

Milano, 9-23 febbraio: Mostra fotografica "I difensori delle
nostre libertà" sui 30 anni del Premio Sacharov

Dal 5 all’11 febbraio si tiene la Settimana dell’Amministrazione aperta (SAA2018) alla sua seconda edizione.
Perché una settimana dedicata all’Amministrazione Aperta? In un clima di sfiducia generale nei confronti delle
istituzioni, è necessario stimolare un dibattito costruttivo su questi temi coinvolgendo cittadini, amministrazioni,
imprese e organizzazioni della società civile. Anche gli studenti delle scuole lombarde che stanno seguendo
il progetto A Scuola di OpenCoesione (ASOC) saranno protagonisti di una serie di incontri sul territorio
nell'ambito di questa importante iniziativa.

Consultazione pubblica sulla Politica di coesione dopo il 2020
La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica sulle priorità della futura Politica di coesione dell’Unione Europea. Gli esiti della consultazione saranno tenuti in considerazione nell’ambito dell’elaborazione delle proposte legislative per il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) post
2020. Tutti i cittadini possono partecipare fino a giovedì 8 marzo 2018 cliccando
qui.

Politica europea di Sviluppo Rurale e Programmi regionali di Sviluppo Rurale: la Commissione europea lancia una consultazione
pubblica
La Commissione europea lancia una consultazione pubblica aperta a tutti i cittadini per valutare quanto si conosce rispetto agli strumenti di intervento per lo
sviluppo rurale relativi alla passata programmazione 2007-2013 e quanto sono stati efficaci i piani attivati a livello locale (Programmi di Sviluppo Rurale). La consultazione sarà aperta fino al 20 aprile 2018.

Il Parlamento europeo, in collaborazione con l’agenzia Magnum Photos, ha
realizzato una mostra fotografica per presentare storie di attivisti contemporanei
per la difesa dei diritti umani. Il progetto, intitolato “I difensori delle nostre libertà”, è un viaggio nella vita quotidiana di due uomini e due donne che si battono
per i diritti umani in Cambogia, Tunisia, Etiopia e Bosnia-Erzegovina. L'ingresso
alla mostra (lunedì / venerdì dalle 8.45 alle 19.00) è gratuito e non è necessaria
la prenotazione. La mostra sarà ospitata nel chiostro del Palazzo delle Stelline dal 9 al 23 febbraio.

Torino, 15 febbraio: Giornata d’informazione e formazione su
Horizon 2020: Call 2018-2020 sulla Societal Challenges 6
Si terrà a Torino il prossimo 15 febbraio, presso il Campus universitario Luigi
Einaudi, Lungo Dora Siena 100, la Giornata di informazione e formazione dedicata
al programma europeo Horizon 2020, con un particolare focus sulle call della Societal Challenges 6 (SSH). Per partecipare è necessario effettuare l’iscrizione online.
Redazione: Tea Castiglione, Francesca Oggioni,
Ida Ciaralli, Sabrina Gasparini, Lorenza Cereda.
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