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Europa per i cittadini: nuove deadline per il 2019 
L’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) 
ha pubblicato le scadenze per la presentazione delle candidature nel                 
2019 per le azioni finanziate nell'ambito del programma “Europa per i                  
cittadini”. Il programma intende contribuire alla comprensione dell’UE e a           
promuovere la cittadinanza europea. Scadenze 2019 - Memoria euro-
pea: 1° febbraio 2019; Gemellaggio di città: 1° febbraio e 1° settembre 
2019; Reti di città: 1° marzo e 1° settembre 2019; Progetti della socie-

tà civile: 1° settembre 2019. 
Per presentare le candidature è necessario attendere la pubblicazione della call per il 2019 dove saranno con-
fermate le specifiche date di scadenza. 

FINANZIAMENTI 

Più efficienza nella Politica estera e di Sicurezza comune 
Costantemente impegnata a preservare la pace, la Commissione europea sollecita un necessario "cambio di 
marcia" nella politica estera e di sicurezza comune per permettere all'UE stessa di migliorare la sua capacità 
di intervento nella gestione di eventi a livello mondiale. Solo in questo modo potrà assolvere alle 
sue responsabilità internazionali. 
Pacchetto sulla proposta dell'esecutivo sul voto a maggioranza qualificata nella politica estera e di sicurezza co-
mune 
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Sei un giovane regista? Partecipa al concorso #EUandMe 
EUandMe è il concorso europeo per giovani registi lanciato dalla Commissione 
europea per raccontare con un cortometraggio un’Europa che sta cambiando.                                                    
La competizione è rivolta ai filmmaker europei, di età compresa fra i 18                         
ed i 35 anni, che dovranno presentare il loro lavoro cinematografico origina-
le ed iscriverlo in una delle cinque categorie del concorso: mobilità, sostenibi-
lità, competenze e impresa, mondo digitale, diritti. I partecipanti dovranno 

preparare un breve riassunto del film, preferibilmente in lingua inglese, un video di presentazione ed il link ad 
un cortometraggio già realizzato negli ultimi cinque anni in qualsiasi lingua europea. I cinque vincitori del con-
corso riceveranno una somma di 7.500 euro per girare il proprio film entro il 30 aprile 2019, ricevendo il sup-
porto di un regista professionista durante le riprese ed il montaggio.  
Le candidature dovranno essere inviate online entro il 31 ottobre 2018. 

Verso nuove regole in materia di: terrorismo, sicurezza interna e antiriciclaggio 
Il discorso sullo Stato dell’Unione di Juncker dello scorso 12 settembre a Strasburgo ha messo sul piatto delle 
proposte chiare per una riforma dell’UE, proposte che costituiscono una sfida da raccogliere per i governi nazio-
nali. L’UE è lo strumento a disposizione dei cittadini europei per contare qualcosa nel mondo globale: é neces-
sario fare il punto per capire come riformarla e migliorarla anche in settori come quello della sicurezza interna, 
del terrorismo nelle sue varie forme e dell’antiriciclaggio. 

Al via le firme per la nuova iniziativa dei cittadini UE:  

“Eat ORIGINal! Unmask your food” 
È possibile sostenere l’iniziativa dei cittadini europei Eat ORIGINal! Unmask 
your food. C’è un anno di tempo per raccogliere un milione di dichiarazioni di 
sostegno e invitare la Commissione europea a pronunciarsi alla richiesta di 
avere etichette obbligatorie sui cibi per conoscerne l’origine. Qui le 
iniziative aperte alla firma 

La Commissione presenta le sue nuove proposte in materia di immigrazione: un approc-

cio europeo               
Un approccio europeo alla gestione del fenomeno dell’immigrazione in uno spirito di solidarietà e responsa-
bilità: l’impegno di questi anni è stato decisivo e 5 delle 7 proposte presentate dalla Commissione nel 2016 
sono in dirittura d’arrivo. Ulteriori tasselli sono le proposte che il Presidente della Commissione europea Juncker 
ha esposto durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione lo scorso 12 settembre 

Milano, 5 - 7 novembre: Sviluppare lo spirito di imprenditorialità 
L'Unità nazionale EPALE, la piattaforma elettronica europea dedicata all’apprendimento de-
gli adulti, propone a Milano dal 5 al 7 novembre il seminario “Sviluppare e valorizzare 
lo spirito di imprenditorialità”. L’incontro di tre giorni intende approfondire con esperti 
e operatori del settore come articolare un percorso di educazione all’imprenditorialità, svi-
luppare conoscenze e competenze utili per diventare imprenditori, analizzare gli ostacoli 
che si incontrano in Italia e raccontare alcune esperienze di successo nell’educazione degli 
adulti.  

Milano, 5 novembre: #Stavoltavoto incontro di sensibilizzazione sulle elezioni europee 
L'Ufficio di Milano del Parlamento europeo, il Consiglio regionale della Lom-
bardia e Europe Direct Lombardia organizzano un incontro di sensibilizzazio-
ne e informazione sulle elezioni europee che si terrà il 5 novembre presso 
Palazzo Pirelli, Sala Pirelli in via Fabio Filzi, 22 dalle ore 10.30. 
L’invito è aperto alle autorità locali e regionali, rappresentanti del mondo 
della scuola e delle Università, stakeholder delle categorie produttive e so-
ciali, ONG, studenti e cittadini interessati. Iscrizioni online 

“Le vostre Alpi! Il vostro futuro! Le vostre idee!”:                      

concorso per giovani dai 16 ai 25 anni 
Se abitate nelle regioni interessate dall’arco alpino e avete dei progetti/
contributi che possano riguardare i temi del lavoro e della formazione, della 
natura e dell’ambiente, della montagna come spazio vitale attraente e mo-
derno, del cambiamento climatico e dell’energia, candidateli al concorso 
“Le vostre Alpi! Il vostro futuro! Le vostre idee!” entro il 31 ottobre 
2018. Il concorso è rivolto anche a piccoli gruppi di studenti con il supporto 
dei propri insegnanti. In palio sino a 5mila euro. 

Elezioni europee. Proteggere i dati per proteggere la democrazia europea 
Tra le proposte immediate della Commissione europea nell'ambito del Discorso sullo Stato dell'Unione 2018                 
dello scorso 12 settembre anche una serie di iniziative per garantire che le elezioni del Parlamento europeo pre-
viste dal 23 al 26 maggio 2019 si svolgano in modo libero, regolare e sicuro.  
E’ possibile consultare qui le misure necessarie per tutelare le elezioni europee annunciate dalla Commissione 
europea nella Comunicazione COM (2018) n.637. 
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