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Circolare informativa per gli Enti Locali e le Associazioni di categoria  

Dialoghi transatlantici tra giovani dell’UE e del Canada  
La call Dialoghi transatlantici tra giovani dell’UE e del Canada, indetta dalla DG Euro-
peAid - Sviluppo e Cooperazione Internazionale, intende migliorare la comprensione fra 
UE e Canada rafforzando le relazioni attraverso contatti people-to-people e coinvolgendo 
le ONG, le autorità locali, le università, le organizzazioni in scambi tra giovani per amplia-

re e approfondire relazioni e arricchire i flussi di idee per la risoluzione di sfide comuni.  Dotazione di bilan-
cio: 900.000 euro. La scadenza è fissata per il prossimo 10 luglio 2018 e per dettagli sul bando è possibile 
scrivere a EuropeAid-IT-support@ec.europa.eu. 

EVENTI E INIZIATIVE 

Roma, 27 giugno: Infoday Programma “Europa per i Cittadini" 
Si terrà il prossimo 27 giugno a Roma, l'Infoday  sul Programma “Europa per i Cittadini" in occasione del quale 
saranno lanciate le call "Gemellaggio fra città" e "Reti di città". L'evento, organizzato dall‘ECP (Europe for Citi-
zens Point) del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, avrà luogo presso la Sala Spadolini 
in via del Collegio Romano, 27, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. La partecipazione all’evento è gratuita pre-
via registrazione. 
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Europa Creativa “Music moves Europe 2018” - 4 call per il settore musicale  
In seguito al dialogo con gli stakeholder europei del settore musicale per indivi-
duare le principali sfide ed i possibili modi per affrontarle, nasce “Music moves 
Europe”, quadro di riferimento per queste discussioni e per le iniziative e le 
azioni dell’UE volte a promuovere la competitività del settore musicale europeo. 
In tale contesto la Commissione europea ha lanciato quattro bandi che serviran-
no a testare linee di finanziamento per il settore musicale con il programma eu-
ropeo Europa Creativa 2021-2027, con una dotazione di bilancio complessi-
va di 850.000 euro.  

Politica di coesione 2021-2027: ecco le proposte della Commis-

sione europea 
Dopo la pubblicazione della proposta di bilancio per il periodo 2021-2027, l’esecu-
tivo europeo ha reso note le proposte legislative riferite alla  rubrica di bilancio 
denominata “Sviluppo regionale e politica di coesione”. Tutte le Regioni euro-
pee potranno ancora beneficiare dei fondi della Politica di coesione e 
continueranno ad essere suddivise in tre categorie: Regioni meno sviluppate, in 
transizione e più sviluppate, fra cui la Lombardia. 

Novità: proposto il Fondo Sociale Europeo Plus 

Dopo la pubblicazione della proposta di bilancio per il periodo 2021-2027, la 
Commissione europea ha reso note le proposte legislative riferite alla 
rubrica di bilancio denominata “Investire nelle persone, coesione e valori”. 
Una delle novità più rilevanti è la nascita del Fondo Sociale Europeo Plus 
(FSE+), mirato agli investimenti sulle persone e al sostegno per la realizza-
zione del pilastro europeo dei diritti sociali.  
Nel settennato 2021-2027 il FSE+ riunirà diversi programmi della corrente 
programmazione 2014-2020: il Fondo sociale europeo (FSE) e l'Iniziativa a 
favore dell'occupazione giovanile (YEI); il Fondo di aiuti europei agli indigen-
ti (FEAD); il Programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione  
sociale (EaSI); il Programma dell'UE per la salute. 

LIFE 2021-2027: Nella proposta della Commissione 

europea quasi il 60 per cento in più rispetto al periodo 

attuale 
Giovedì 1° giugno la Commissione europea ha presentato le propo-
ste legislative relative a LIFE, il Programma europeo per l’am-
biente e l’azione per il clima. 
Nel ribadire l’impegno dell’Unione europea a realizzare gli accordi di 
Parigi sul clima e a perseguire gli obiettivi delle Nazioni Unite sullo 
sviluppo sostenibile, la Commissione ha proposto di aumentare 
quasi del 60% lo stanziamento a favore del Programma LIFE 
per il settennato 2021-2027 rispetto al periodo attuale 2014-2020.  

Stage4eu: lo stage in Europa a portata di app! 
Sei alla ricerca di opportunità di stage e tirocini in Europa e non sai bene da dove partire? 
Stage4eu può aiutarti! Si tratta di un nuovo sito web e di una nuova App in grado di guidare i 
giovani nell'individuazione di opportunità di stage all'estero.    
Stage4eu è rivolto sia ai giovani che intendono svolgere uno stage in Europa, sia agli operatori 
del placement, dell’orientamento e della formazione.  

Horizon Europe, Digital Europe e Invest in Europe: le nuove sfide 

della Commissione europea 
Sono tre gli ambiziosi progetti che la Commissione europea ha presentato nel bilan-
cio 2021—20127: lo stanziamento di 100 miliardi di euro per la ricerca e l’innovazio-
ne (Horizon Europe), il lancio del primo programma digitale paneuropeo che, con un 
bilancio di 9,2 miliardi di euro aumenterà la competitività internazionale dell’UE 
(Europa Digitale) e la promozione di un fondo per semplificare l’accesso agli strumenti finanziari UE (InvestEU). 

Fondi europei post 2020 
La Commissione europea ha presentato il 2 maggio 2018 la proposta di bilancio europeo per il periodo 2021-
2027 che contiene interessanti novità per quanto riguarda la Politica di coesione, la Politica agricola e i finanzia-
menti diretti europei. Il budget proposto dalla Commissione tiene conto 
dell'uscita del Regno Unito a partire dal 29 marzo 2019 e ammonta comples-
sivamente a 1.279 miliardi di euro destinati ad una Unione a 27 Stati 
Membri, pari all’1,11% del Reddito Nazionale Lordo. La Commissione propo-
ne nuove forme di finanziamento del bilancio a sostegno di un aumento della 
spesa, prevalentemente attraverso  risorse aggiuntive, con l'obiettivo di fi-
nanziare nuove priorità (quali la sicurezza, la migrazione e la gestione delle 
frontiere) e di rafforzare quei programmi che ritiene abbiano un chiaro valore 
aggiunto europeo (in particolare nell’ambito della ricerca e dell’innovazione, 
del clima e dell’ambiente e a favore dei giovani).  

DiscoverEU: compi 18 anni entro il 1° luglio? 

Candidati e parti gratuitamente alla scoperta 

dell'Europa! 
Se anche tu compi 18 anni entro il 1° luglio di quest’an-
no, adori viaggiare, incontrare culture diverse, esplorare 
e raccontare, partecipa a #DiscoverEU, l’iniziativa della 

Commissione europea che ti permette di ricevere un pass interrail per visitare minimo uno e massimo 4 paesi 
UE. Il pass ti consentirà di viaggiare in treno, autobus e traghetti. In casi eccezionali e quando non sono 
disponibili altri mezzi, potrai anche prendere l’aereo. E’ possibile candidarsi fino al 26 giugno, ore 12.  
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