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"La corruzione è un ostacolo strutturale al pieno raggiungimento del rispetto dei diritti umani,

dello stato di diritto e della democrazia"

MARGARITIS SCHINAS

VICE PRESIDENTE COMMISSIONE EUROPEA

E' stata pubblicata la quarta edizione dell’European Quality Government Index (EQI) che
raccoglie le percezioni dei cittadini in merito a corruzione, imparzialità e qualità dei servizi
pubblici essenziali, sanità, istruzione e polizia.   
Come percepiscono i cittadini lombardi l'amministrazione regionale e come tale
percezione è cambiata negli anni?  
             
 Consulta le mappe interattive qui.

Il mese di Maggio celebra la diversità in tutta
l'Europa: la Commissione europea invita i cittadini
e le organizzazioni europee ad organizzare eventi
ed attività per porre l'attenzione sull’importanza
della diversità e dell’inclusione nella società e nei
luoghi di lavoro.
ll tema di quest’anno è "costruire ponti" e le ONG,
istituzioni governative, imprese, organizzazioni

Abbiamo bisogno di parlare di diversità.

Per costruire un'Europa più equa, più

umana, più giusta.

URSULA VON DER LEYEN
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 della società civile sono
invitate a collaborare
insieme al fine di
promuovere la diversità. 

https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/marzo+2022/avv-post-9-marzo-secondo-dialogo-cittadini
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/aprile-2022/avv-eu-diversity-2022
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/aprile-2022/avv-eqi
mailto:europedirect@regione.lombardia.it
https://twitter.com/ED_Lombardia
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       La scienza incontra le regioni. L'iniziativa del Centro Comune
di Ricerca per portare la scienza nelle regioni europee
Con il Centro Comune di Ricerca della Commissione europea, la scienza arriva nelle
regioni europee con l'obiettivo di educare all'importanza della raccolta ed
osservazione di dati concreti per migliorare il processo decisionale. 
        eTranslation, lo strumento di traduzione online della
Commissione europea. Ora anche in lingua ucraina.
eTranslation è il servizio di traduzione automatica della Commissione europea rivolto
a pubbliche amministrazioni europee, enti locali e regionali, piccole e medie imprese, 
 traduttori freelance, università e organizzazioni non governative. Permette di tradurre  
testi in tutte e 24 le lingue ufficiali dell'UE e, dal mese di aprile 2022 anche in lingua
ucraina.
       Storie Diplomatiche, il podcast in cui si parla anche del
processo d'integrazione europea dal 1950 al 1957
Podcast dedicato alla storia delle relazioni internazionali, “Storie diplomatiche”, che
racchiude delle pillole narrative sui documenti raccolti nell'Archivio Storico
Diplomatico e gli interventi di accademici e studiosi.
       Online la piattaforma per l'educazione per il clima
La piattaforma ha l'obiettivo di contribuire alla creazione di una comunità guidata da
studenti e insegnanti con le loro scuole e reti e altri attori educativi, favorire
l'apprendimento attraverso lo scambio di esperienze, colmare la frammentazione tra i
settori dell'istruzione, le pubbliche amministrazioni e i cittadini/studenti. 
       Youth4Regions, il concorso europeo per gli studenti delle
scuole di giornalismo e per i giovani giornalisti
La DG Politica regionale ed urbana della Commissione europea ha lanciato la VI
edizione del concorso europeo Youth4Regions volto ad accrescere la
consapevolezza e l’informazione sulle politiche regionali dell’Unione europea.
       Guida ai finanziamenti europei per il turismo 2021-2027
Guida interattiva online, dedicata ai finanziamenti europei per il turismo, disponibili
all’interno dei diversi programmi/finanziamenti europei attivi nel periodo 2021-2027 e
nel NextGeneration EU.
       URBACT City Festival torna live a giugno
URBACT City Festival torna in formato live dal 14 al 16 giugno 2022 a Pantin/Greater
Paris, sotto l'etichetta della presidenza francese nel Consiglio dell'Unione Europea.
       Europe Direct Contact Center in lingua ucraina
La Commissione europea, attraverso lo Europe Direct Contact Centre, ha attivato un servizio di
risposta scritta in lingua Ucraina e Russa per facilitare il reperimento di informazioni sulle
misure messe in atto dall’UE per assistere la popolazione ucraina.

Redazione: Francesca Ciaglia, Ida Ciaralli, Francesca Oggioni
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Bandi, eventi e finanziamenti
Bando Europa Creativa - Media: partnership giornalistica
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https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/aprile-2022/avv-e-translation
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/aprile-2022/avv-e-translation
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https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/aprile-2022/avv-guida-fondi-turismo
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/aprile-2022/avv-urbact-city-festival
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/aprile-2022/europedirect-ucraino
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