
N . 5  -  M A G G I O / G I U G N O  2 0 2 2

 

 

 

"Milano in questi giorni è la capitale europea della

comunicazione"

PIA  AHRENKILDE HANSEN

DIRETTRICE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE DELLA

COMMISSIONE EUROPEA

Una tre giorni di lavori che ha visto per la prima
volta dopo la pandemia il raduno di oltre 400 centri
Europe Direct provenienti da tutta l’UE per
discutere sulle principali sfide della comunicazione
sul futuro dell’Europa a livello locale.
                                                                                                                                                                            
Leggi di più qui

Con REPowerEU e gli investimenti

nell'energia rinnovabile

raggiungeremo la nostra indipendenza

energetica dalla Russia ed

accelereremo la 

nostra trasformazione verde

 

                            URSULA VON DER LEYEN

La Commissione europea ha lanciato il piano
REPowerEU per far fronte alle difficoltà e agli
sconvolgimenti del mercato mondiale
dell’energia causate dall’invasione dell’Ucraina
da parte della Russia. La trasformazione del
sistema energetico è quanto mai urgente per
porre fine alla dipendenza dell'UE dai
combustibili fossili russi e per affrontare la crisi 
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climatica.
Azioni proposte:
- risparmio energetico,
- diversificazione
dell'approvvigionamento
energetico,
- più rapida diffusione
delle energie rinnovabili. 
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     Stati Generali della COFOE
Si sono tenuti lo scorso 15 giugno gli Stati Generali della COFOE e hanno
concluso i lavori di un inedito esercizio di democrazia partecipativa a cui l'Italia è
risultata particolarmente attiva e propositiva.
     Il Parlamento europeo avvia il processo di ratifica dei
Trattati UE
E' stato compiuto un altro importante passo nel percorso di integrazione
europea. In considerazione delle recenti crisi in corso i deputati europei si sono
avvalsi della prerogativa di chiedere che i Trattati siano modificati sulla base di
alcune proposte. 
     Portale europeo dei dati sanitari
La Commissione europea ha lanciato lo spazio europeo dei dati sanitari (EHDS)
che permetterà all'UE di compiere un significativo salto qualitativo nella modalità
di erogazione delle cure sanitarie in tutta l'Europa.
     27 giugno: "Sostegno allo sviluppo urbano sostenibile"
Nell'ambito del World Urban Forum che si terrà a Katowice (Polonia) dal 26 al 30
giugno, la DG REGIO e il Centro Comune di Ricerca della Commissione europea
organizzano l'evento "Sostegno allo sviluppo urbano sostenibile nell'UE - quadri,
pratiche e strumenti" in programma il 27 giugno dalle 13.30 alle 15.00.
     Premio CESE per la società civile 2022
Saranno premiate iniziative volte alla partecipazione attiva dei giovani e all'aiuto
ai civili ucraini che subiscono le conseguenze dirette del terribile conflitto in
corso nel loro paese.
     Aviazione: premio SESAR giovani scienziati 2022
Il progetto europeo SESAR 3 lancia l'edizione 2022 del premio "SESAR young
scientist Award" rivolto a giovani che hanno competenze in gestione del traffico
aereo e dell'aviazione. 
     26 - 30 settembre: Settimana UE dell'energia sostenibile
La Settimana europea dell'energia sostenibile dal tema "Diventare verdi e digitali
per la transizione energetica dell'Europa" si svolgerà a Bruxelles dal 26 al 30
settembre 2022. In programma iniziative in formato ibrido, sia in presenza che
online.
     Premio City Access Award 2023
Il premio è rivolto alle città europee che stanno lavorando per rimuovere le
barriere architettoniche e favorire l’accessibilità per le persone diversamente
abili. 
     URBACT: nuovi strumenti per l'accesso ai finanziamenti
Nell'ambito di URBACT sono state pubblicate una nuova serie di guide e
strumenti gratuiti per la pianificazione delle azioni pubbliche per professionisti
urbani.

Redazione: Francesca Ciaglia, Ida Ciaralli, Francesca Oggioni
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