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Europa in versi - festival internazionale di poesia - VIII edizione  
Torna anche quest'anno "Europa in versi" festival Internazionale di poesia or-
ganizzato dalla Casa della Poesia di Como, che ha ricevuto tra gli altri il patroci-
nio della Commissione europea, del MIBACT e di Regione Lombardia. Il Festival 
si articola in tre giornate: venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 maggio, 
quando si concluderà con la passeggiata creativa sul lungolago di Como, 
durante la quale gli ospiti del festival leggeranno, durante il percorso, le poesie 
di grandi autori che hanno legato la loro vita alla città e alle rive del Lario.  

INIZIATIVE E PREMI 

ENTI LOCALI 

Quest'anno il Giro d'Italia si tinge d'Europa! 
Lungo le tappe italiane del Giro, che si snoderanno dall'8 al 27 maggio su tutta 
la penisola, sono localizzate decine di siti naturali o artistici restaura-
ti, valorizzati o ricostruiti dall'UE in Italia: ogni giorno la Commissione europea 
metterà in evidenza questi ed altri siti, senza dimenticare i progetti di ricerca e innova-
zione, i prodotti DOP italiani, il sostegno alle piccole e medie imprese italiane. L'iniziati-
va coinvolge attivamente la rete Europe Direct e altri centri di informazione operanti in 
Italia. Anche noi di Europe Direct Lombardia saremo presenti per seguire le tratte sui 
nostri territori: ci troverete ad Iseo per la conclusione della tappa numero 17 e ad Abbiategrasso pronti per la 
partenza della 18a tappa! Ma per saperne di più, clicca qui.  

Premio Stelle d'Europa 2018: "La cultura comune dell'Euro-

pa. Cosa ci fa europei" 
L’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, 
in collaborazione con il Consiglio Regionale della Lombardia, l’Ufficio Infor-
mazione del Parlamento europeo di Milano, l’Associazione Consiglieri Regio-
nali della Lombardia e il centro Europe Direct Lombardia organizza la seconda edizione del Premio  
“Stelle d’Europa”, finalizzato alla realizzazione di un elaborato sul tema “La cultura comune dell’Europa. Cosa ci 
fa europei”. Possono partecipare cittadini dai 18 ai 24 anni residenti in Lombardia accedendo alla pagina 
Facebook di AICCRE Lombardia entro il 31 maggio 2018.  

Nuovo premio “Capitale europea del turismo intelligente 2019” 
Una città europea accessibile, sostenibile, digitale, culturale e creativa:  
questo l'identikit della prime due capitali europee che la Commissione euro-
pea sta cercando. Le due città che presenteranno, entro il prossimo 30 giugno, le 
soluzioni più intelligenti, innovative ed inclusive in tutti e quattro i settori saranno       
premiate con il titolo di Capitale europea del turismo intelligente 2019.  
Possono partecipare tutte le città situate in uno stato membro UE con una popolazio-
ne superiore ai 100.000 abitanti. 

LIFE 2018 
Invito a presentare proposte della Direzione Generale Ambiente della Com-
missione europea rivolto agli enti pubblici, alle aziende private, alle organiz-
zazioni non a scopo di lucro, comprese le ONG. Obiettivo: 
finanziare le azioni nell'ambito del Sottoprogramma per l'Ambiente e del Sot-
toprogramma Azione per il Clima. Azioni: realizzazione di azioni relative ai 
due sottoprogrammi di LIFE, il Sottoprogramma per l’Ambiente e il Sottopro-
gramma Azione per il Clima. Dotazione di bilancio: 265.739.217 euro, di 

cui 217.000.000 di euro per il Sottoprogramma per l’Ambiente e 48.739.000 euro per il Sottoprogramma Azione 
per il Clima. Scadenza: 14 marzo 2019 ore 16.00. 

Interreg ADRION 
Il programma Interreg ADRION per la cooperazione territoriale nell’area adriati-
ca, con un budget di 34 milioni di euro, ha lanciato la seconda call per progetti 
in scadenza il 26 giugno 2018, rivolta agli enti pubblici nazionali, regionali e 
locali, agli enti governati e agli enti privati e alle organizzazioni internazionali 
attive da almeno 2 anni al momento della candidatura. La call è focalizzata 
sull’Asse prioritario 2 "Regione sostenibile" e in linea con alcune priorità definite dalla Strategia per la Macrore-
gione Adriatico Ionica (EUSAIR).  

VentureEU, il fondo europeo per dare nuova linfa alle imprese 

innovative e alle start up 
Si chiama VentureEU il fondo europeo che ha come intento quello di stimolare le 
imprese innovative e le start up. VentureEU offrirà finanziamenti a 1.500 tra 
start up e scale up: un’opportunità in più per imprenditori e per un settore che 
punta alla crescita nel continente europeo.  

Roma, 31 maggio: webinar sui programmi di Cooperazione Territoriale Europea 
Europe Direct Roma, in collaborazione con l’Agenzia per la Coesione, organizza l'incontro online "La cooperazio-
ne territoriale europea", che contribuisce all’attuazione della Strategia Europa 2020, attraverso il sostegno dei 
Fondi SIE. L’evento è gratuito previa registrazione. 

A maggio si premia la cultura in ogni sua forma: annunciati i vincitori del Premio Strega 

europeo e del Premio Europa Nostra 2018 
Arrivano in maggio due importanti premi dedicati alla nostra letteratura e ai nostri beni culturali: il Premio 
Strega e il premio Europa Nostra Awards. Il primo nasce nel 2014 allo scopo di diffondere la conoscenza 

della narrativa europea contemporanea.  
L'edizione 2018 viene aggiudicata al romanzo “Patria” dello scritto-
re spagnolo Fernando Aramburo, tradotto in italiano da Bruno 
Arpaia. A questo successo si aggiunge la proclamazione dei vinci-

tori del premio UE per il patrimonio culturale "Europa Nostra 
Awards". I vincitori del premio Europa Nostra e il vincitore 
del premio del pubblico saranno celebrati in occasione dell'Euro-
pean Heritage Awards Ceremony che si terrà a Berlino il pros-
simo 22 giugno. 

Il futuro del bilancio UE post 2020: sfide globali, solidarietà e 

valore aggiunto europeo 
La Commissione europea ha presentato la proposta per il bilancio 2021-2027. 
Sarà un bilancio moderno perché prevedrà meno oneri burocratici per i bene-
ficiari e le autorità di gestione. Sarà un bilancio semplice perché  i suoi pro-
grammi di finanziamento passeranno dai 58 di oggi ai 37 della prossima pro-
grammazione e perchè le fonti di finanziamento attualmente frammentate sa-
ranno razionalizzate in nuovi programmi integrati. Sarà un bilancio flessibile 
all'interno dei singoli programmi e anche tra di loro: saranno rafforzati gli stru-
menti di gestione delle crisi e sarà creata una nuova "Riserva dell'Unione" che 
permetta di affrontare eventi imprevisti e rispondere a situazioni di emergenza 
in settori come la sicurezza e la migrazione.  
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