
Diritti fondamentali e democrazia: la Commissione interviene per rendere l'Europa
più forte

Al via la call Life 2020 per le ONG che si occupano di ambiente

Premio Altiero Spinelli 2019: annunciati i vincitori

Monitoraggio civico e cittadinanza attiva, GO! A scuola di OpenCoesione riparte
coinvolgendo in Lombardia 9 classi di quattro istituti scolastici sul territorio.

Premio Carlo Magno della gioventù - aperte le candidature all’edizione 2021

La Commissione europea si appresta a lanciare la
Conferenza sul Futuro dell’Europa. In vista di ciò ha
nominato in questi mesi 213 centri Europe Direct quali
“HUB”, centri nevralgici attorno ai quali potranno svolgersi
la conferenza e i dibattiti ad essa collegati in un
determinato territorio. Per comprendere meglio la portata
dell’inedita iniziativa abbiamo intervistato Alessandro
Giordani, Capo unità Reti dell’UE negli Stati Membri della
DG Communication - Commissione europea

L’ultimo Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre ha
proiettato l'UE in una nuova era: l’approvazione del
Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 getta le basi
per poter avanzare concretamente verso la neutralità
climatica, assicurare una transizione giusta, tutelare la
salute e i diritti dei cittadini. Nel frattempo la
Commissione europea lancia il Patto europeo per il clima.
Spetterà poi agli Stati membri approvare la decisione
sulle risorse proprie conformemente alle rispettive
norme costituzionali in vista della sua rapida entrata in
vigore.

Smart working e diritto di disconnettersi: dal Parlamento europeo una risoluzione
per future decisioni normative
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Il Consiglio europeo approva il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Inaugurata una
nuova era per l'UE: quella della transizione verde per la tutela dell'ambiente e della
salute dei cittadini

Conferenza per il Futuro dell'Europa: Europe Direct Lombardia tra i 16 EDIC-Hub italiani
nominati dalla Commissione europea per conferenze e dibattiti.
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