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Alla scoperta dei progetti europei sul nostro territorio
attraverso le tappe toccate dal Giro d'Italia in Lombardia

Lo scorso 22, 23 e 25 ottobre il Giro d'Italia è arrivato in
Lombardia. Avrebbe dovuto arrivare anche il Giro-E, corsa
parallela al Giro d'Italia riservata alle bici a pedalata assistita che
ha visto lo sponsor da parte della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea con l'iniziativa #UEalGiro.
Purtroppo, a causa di una serie di tamponi positivi, è stato
definitivamente sospeso. Nonostante la sorte avversa, Europe
Direct Lombardia ha sostenuto comunque la diffusione di alcuni
progetti europei sui territori lombardi attraversati dal Giro.
Tra questi:
YOURsALPS in Valtellina, il comprensorio neorurale "La
Cassinazza", nel pavese, Mobartech, la piattaforma mobile per
diffondere i beni artistici e CircE, per lo sviluppo dell’economia
circolare.

Tutela della salute e della libertà di circolazione dei cittadini
europei: la Commissione UE rilascia altri due strumenti utili ad
affrontare questa seconda ondata di emergenza.
Dopo l’attivazione di Re-open EU, nei giorni scorsi l’esecutivo europeo
ha rilasciato altri due strumenti utili ad affrontare questa seconda
ondata di emergenza in nome della tutela del diritto alla libertà di
circolazione: il primo è una cartina basata su criteri e codici cromatici
comuni che fornirà informazioni sulla situazione epidemiologica nell’UE
e nelle sue regioni; il secondo è un “gateway” di interoperabilità
transfrontaliera per valorizzare al meglio il potenziale delle app di
tracciamento attivate da ciascun stato UE.

La Commissione europea pubblica il primo rapporto sullo Stato di diritto
Eurobarometro: cittadini europei preoccupati per la situazione economica. La
fiducia nell'UE stabile. Ma Italiani e greci più pessimisti circa il suo futuro
Al via la prima consultazione pubblica su SOTEU: i cittadini al centro del pensiero
democratico
Consultazione pubblica per lo sviluppo delle aree rurali europee
Il costo della pandemia per Regioni, città e piccoli comuni dell'UE
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