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IN PRIMO PIANO
Tra i 20 vincitori del Premio Bauhaus anche 5 progetti italiani
Sono stati proclamati a Bruxelles i 20 vincitori dei “New European Bauhaus
Awards” e del “New European Bauhaus Rising Stars”, i progetti che
rappresentano i valori di sostenibilità, estetica ed inclusione.
Tra i vincitori anche 5 progetti italiani (Puglia, Umbria, Lombardia, Toscana,
Piemonte).

Arriva la nuova App di ErasmusPlus, per esperienze all'estero a portata di
un click
L'applicazione ErasmusPlus, attivata dalla Commissione europea, permetterà
agli studenti di programmare il proprio viaggio di studi, evitando di perdere tempo in coda nelle segreterie di Università. Sarà quindi facilitato l''iter burocratico per le richieste di accesso a questo percorso formativo. Un
ErasmusPlus in formato digitale!

11-14 ottobre 2021 - la Settimana europea delle regioni e delle città
La Settimana europea delle regioni e delle città, #EURegionsWeek, è il più
grande evento annuale che si tiene a Bruxelles dedicato alla politica di coesione.
Si è sempre più evoluta fino a divenire un punto di riferimento di comunicazione e di networking; una vera e propria piattaforma che riunisce regioni e
città da tutta Europa, compresi politici, amministratori, esperti e accademici.

Dall'8 al 10 ottobre Europe Direct Lombardia vola con i giovani in Europa:
tra EYE2021 e il dialogo sulla #COFE a Stoccarda. Seguici anche tu!

Siete curiosi di sapere dove sarà Europe Direct Lombardia nel weekend dall'8 al
10 ottobre? Tra Francia e Germania, a Strasburgo e Stoccarda. L'appuntamento è prima con EYE2021, l’evento annuale del Parlamento europeo che coinvolge i giovani europei e poi con il dialogo europeo a Stoccarda per un confronto
sul Futuro dell'UE.
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Dal 1° ottobre 2021 al via il concorso per le scuole “Film4Energy Challenge”
Torna il mese europeo della cibersicurezza
8 e 9 novembre 2021, online: 12a edizione della Conferenza europea sulla Comunicazione pubblica
(EuroPCom 2021)
Politica di coesione: come renderne efficace la comunicazione
Assegnato a Tallin il titolo di Capitale Verde europea 2023
Al via la nuova stagione di “This is Europe” il podcast che racconta i progetti INTERREG
Rapid response mechanism, il meccanismo europeo per la libertà di stampa e dei media
Libertà dei media e giornalismo investigativo
Gender Equality: il 28 ottobre i risultati dell'Index 2021
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