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ELEZIONI EUROPEE 2019
Al via le elezioni europee negli Stati membri: utili quiz per
schiarirsi le idee prima del voto in Italia
È finito il conto alla rovescia per la chiamata alle urne dei cittadini europei, infatti
hanno inaugurato giovedì 23 maggio i seggi elettorali i cittadini di Regno Unito e
Olanda, venerdì si uniscono quelli di Irlanda e Repubblica Ceca, sabato Lettonia,
Malta e Slovacchia, mentre in tutti gli altri Stati l’importante appuntamento è per
domenica 26 maggio.
Per tenersi aggiornati sulle ultime notizie monitora il portale dedicato alle elezioni europee. Lo scorso 15 maggio è stato trasmesso il dibattito elettorale che ha
visto confrontarsi gli Spitzenkandidaten (candidati di punta) tra i quali si sceglierà il prossimo Presidente della Commissione europea. Ma se vi
siete persi il dibattito e a pochi giorni dal voto non sapete ancora
chi votare vi suggeriamo due quiz per schiarirvi le idee, YourVoteMatters ed EuandI2019
Per arrivare ancora più preparati al voto qui trovate una raccolta di strumenti di informazione e comunicazione sull’Unione
europea e l’importanza di votare.

#EUinmyregion: quanta Europa c’è nella mia Regione? Comunicalo con lo storytelling

La Direzione generale per la Politica Regionale e Urbana promuove da diversi anni
la Campagna “L’Europa nella mia Regione”, con l’obiettivo di dare maggiore risalto ai progetti cofinanziati
nell’ambito della Politica di Coesione.
Fino a settembre sono previste diverse iniziative su tutto il territorio dell’Unione europea: eventi, campagne di
comunicazione, video, narrazione e storytelling in collaborazione con i beneficiari
dei progetti per potenziare la disseminazione dei risultati e mostrare il contributo
dell’Unione europea per favorire il benessere dei suoi cittadini.
Comunicare però non è semplice e con la Campagna #EUInMyRegion si può anche
imparare!
Come? Seguendo semplici “pillole in video” che aiuteranno a costruire una bella storia del proprio progetto in grado di catturare il pubblico, ad organizzare un evento di
successo identificando il proprio obiettivo, a selezionare le migliori attività per rendere il proprio evento un’esperienza indimenticabile oppure ad utilizzare al meglio
Facebook.

Dall’origine dei dati delle politiche di coesione al
monitoraggio dei progetti sul territorio: si conclude al JRC di Ispra il percorso dei team lombardi di
"A scuola di OpenCoesione".

Non si poteva concludere in una location più significativa l'esperienza dei ragazzi dei team lombardi del progetto "A
scuola di Opencoesione 2018-2019".
Alla presenza del Direttore Generale Vladimir Sucha del Joint
Research Center della Commissione europea, venerdì 17
maggio si è tenuto nella sede di Ispra l’evento finale del lungo
ed impegnativo percorso didattico per 6 scuole lombarde
protagoniste di questa esperienza di monitoraggio civico e cittadinanza attiva.

Al via il Giro d’Italia - cuore d’Europa: con
#UEalGiro, tappa dopo tappa alla scoperta di alcuni progetti sostenuti dall’UE nel
nostro paese.
Da Bologna a Verona da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno, l’Europa torna al Giro d’Italia.
Cosa ha a che fare il Giro d’Italia con l’Europa? Molto! Anche quest'anno, un camper con i colori della
bandiera UE si è unito al "serpentone" della carovana del Giro d’Italia per informare e sensibilizzare ed
informare i cittadini su cosa l'Europa fa per loro.
Nel corso degli ultimi cinque anni infatti l’Italia ha
beneficiato di oltre 100 Miliardi di euro di fondi europei a favore dei propri territori attraverso progetti
mirati nel settore dell’ambiente, dello sport, della salute, della mobilità sostenibile e sicurezza alimentare,
dell’energia, della cooperazione con altri Paesi.
Lungo il percorso del Giro si trovano alcune delle migliaia di queste realtà, finanziate dall’Unione europea attraverso i programmi a gestione diretta e i Fondi Strutturali e di Investimento europei. L'iniziativa è ideata dalla
Rappresentanza a Milano della Commissione europea e coinvolge attivamente la rete Europe Direct e
quella dei centri di documentazione europea operanti in Italia. #UEalgiro #EUinmyregion

Tappa 15 - da Ivrea a Como - 26 maggio
Sono tre i progetti cofinanziati dall’Unione europea protagonisti della 15° Tappa
di #EUalGiro nell’ambito della Campagna #EUInMyRegion.
Li incontreremo a Lonate Pozzolo (Varese) e a Como: i progetti “Biosource”, “I
Cammini della Regina” e “PIA - Ecolarius”.
Biosource è stato finanziato nell’ambito del Programma LIFE PLUS 2014-2020.
Capofila italiano il Parco Lombardo della Valle del Ticino ha avviato nel 2016 una
serie di azioni per la tutela e conservazione di alcune specie faunistiche di rilevante
importanza comunitaria. Ecolarius, il cui capofila è la Provincia di Como - settore
Cultura, ha realizzato attività di riqualificazione culturale e ambientale del Lago di
Como tra il 2011 e il 2014 con azioni di tutela e conservazione del paesaggio,
dell’ambiente lacustre, e del patrimonio storico, architettonico e artistico tra lago e
montagna. I Cammini della Regina progetto cofinanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg Italia Svizzera 2007-2013 che ha valorizzato e riqualificato la
“Via Regina” attraverso mulattiere, sentieri e terrazzamenti e ha consentito la costruzione di azioni di marketing
territoriale per valorizzare i
Tappa 16 - da Lovere a Ponte di Legno - 28 maggio
cammini transfrontalieri.
Il progetto “E-Bike”, che incontriamo nella Provincia di Sondrio ha per
obiettivo la valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico, culturale delle Alpi Lombarde attraverso la promozione di una e-Ciclovia alpina, una
nuova dorsale che mira a collegare ed integrare tra loro percorsi locali di Mountain Bike a pedalata assistita con l’utilizzo dei rifugi come
punti di ristoro. Sempre in provincia di Sondrio, è in pieno svolgimento il progetto “RocktheAlps” che affronta il tema del rischio di caduta massi e del
ruolo protettivo che le foreste svolgono nel prevenire il fenomeno e che costituiscono il primo strumento di mitigazione del rischio.
Si occupa di valorizzazione turistica del territorio invece il progetto bresciano
“Lungo i crinali Percorsi tra natura e cultura per lo sviluppo della Valle
Camonica”
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