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 Entra in vigore la nuova PAC 2023-2027 

 Al via il pacchetto d'autunno del semestre europeo: crescita sostenibile, documenti programmatici di 

bilancio, raccomandazioni strategiche per la zona euro ed occupazione 

 CulturEU: la nuova guida online sui finanziamenti europei a favore della cultura 

 Cities Forum 2023, aperte le candidature per la 5a edizione! 

 Premio Sakharov per la libertà di pensiero 2021 

 EU4Health: al via il secondo bando 

 Bando: Azioni di informazione sulla PAC 2022 

 Premio ERC Impegno Pubblico nella Ricerca 2022, al via la 2a edizione! 

 AAA volontari cercasi: La Maison de l’Europe di Dunkerque cerca giovani per il progetto Ulysse  

 Il progetto francese MOVE cerca volontari per l'estate 2022, per esperienze di volontario 

NEWS, EVENTI E BANDI 

20 dicembre: Primo panel dei cittadini europei n Lombardia per la Confe-

renza sul futuro dell'Europa 

Sulla scia dei panel europei organizzati dalle istituzioni UE e avviati nell’autunno 
2021, l’evento organizzato da Europe Direct Lombardia, sarà un’occasione per 
coinvolgere direttamente i cittadini e discutere di economia, giustizia sociale, 
istruzione e occupazione, cultura e gioventù. L’iniziativa è aperta alla parteci-
pazione di cittadini, portatori di interesse, scuole secondarie di secondo grado.  

Per iscrizioni scrivere a eventi.regionelombardia@in-rete.net 

Al via i Dialoghi nazionali a tappe sul PNRR 
 

Al via l’iniziativa “Italiadomani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, promossa dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini, imprese e 
Amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del PNRR. 
Un ciclo di incontri per approfondire i contenuti e le opportunità del 
PNRR. In Lombardia si è tenuto il primo incontro a Bergamo il 22        

novembre ed un secondo è previsto a Milano il 17 gennaio 2022. 

PNRR: la tappa a Milano per discutere delle opportunità e dei contenuti 

Si è tenuta al Piccolo Teatro Giorgio Strehler, lunedì 13 dicembre, la 6a 
tappa di “Italiadomani - Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza”, iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri per illustrare i 
contenuti e le opportunità del PNRR.  E' stata l'occasione per presenta-
re le principali     misure previste da Italiadomani per la Lombardia.  
Leggi di più nel nostro articolo. 

Approvato il Bilancio annuale dell'UE per il 2022 

Via libera del Parlamento europeo al bilancio UE da 169,5 miliardi di euro per il 
2022, relativi agli impegni e 170,6 miliardi di euro, relativi ai pagamenti. 
Si tratta del più alto stanziamento nella storia dell’Unione europea.  
Gli aumenti più significativi voluti dagli eurodeputati sono relativi allo strumento di 
vicinato e cooperazione, Global Europe. Leggi di più qui. 
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