FINANZIAMENTI UE
Online “Orientarsi per progettare”, una guida ai servizi di Regione Lombardia per la progettazione europea

N. 1 - gennaio 2018

Uno strumento utile per conoscere i servizi che Regione Lombardia mette a
disposizione per dare supporto nella progettazione europea.
E’ online il nuovo sito “Orientarsi per progettare”, raggiungibile al link
www.progettareue.regione.lombardia.it.

Blockchain per il sociale

IN PRIMO PIANO
365 giorni di...cultura!
Il 2018 è l'Anno europeo del patrimonio culturale

La Commissione europea ha presentato lo scorso 15 dicembre a Torino il premio "Blockchains for Social
Good", del Consiglio europeo dell'Innovazione (EIC), finanziato nell'ambito di Horizon 2020. La Commissione
europea assegnerà 5 premi da 1 milione di euro ciascuno alle innovazioni sociali. Saranno premiati gli innovatori
che usano la tecnologia blockchain per favorire il cambiamento sociale positivo, ad esempio sostenendo il commercio equo, consentendo la trasparenza nei processi di produzione, garantendo una maggiore tutela della privacy, rafforzando l’assunzione di responsabilità e contribuendo all’inclusione finanziaria. Le modalità del concorso saranno disponibili
nel febbraio 2018 e il termine per le candidature sarà il 25 giugno 2019.

“Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro”.
Questo il motto dell'Anno europeo del patrimonio culturale.
Inaugurato lo scorso 7 e 8 dicembre a Milano durante l’European Cultural
Forum, l’anno appena iniziato sarà dedicato a celebrare in tutta Europa il
nostro ricco patrimonio a livello europeo, nazionale, regionale e locale.
Gli appuntamenti in Italia saranno pubblicati sul portale nazionale
dell’Anno europeo del patrimonio culturale.

Europa per i cittadini: sovvenzioni 2018

Alimentazione e agricoltura dopo il 2020: la nuova PAC
Una Politica Agricola Comune semplificata e modernizzata con un maggior grado di
sussidiarietà a Stati membri e Regioni.
Sarà la nuova PAC, quella che si intravede tra le righe della Comunicazione sul futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura del 29 novembre scorso e che vorrebbe garantire che la più vecchia politica comune dell'UE continui ad essere adeguata
alle esigenze future. L'iniziativa faro sarà permettere agli Stati membri di assumersi maggiori responsabilità nella scelta di come e dove investire i loro
fondi della PAC, così da raggiungere gli obiettivi comuni in materia di ambiente,
cambiamenti climatici e sostenibilità.

Essere giovani in Italia e in Europa: una serie di incontri per parlarne
con le Istituzioni locali ed europee
Quanto è difficile essere giovani oggi in Italia e in Europa? La crisi economica
ha fatto tornare al centro del dibattito tematiche quali l'occupazione e il lavoro
ma non abbastanza attenzione è stata dedicata alla cultura, alla partecipazione
civica e al benessere dei nostri giovani. L'Ufficio di informazione a Milano del
Parlamento europeo sta concludendo un percorso di dialogo con i giovani a livello locale che ha visto
la realizzazione di una serie di incontri sul territorio gli ultimi dei quali si tengono a gennaio 2018.

ENTI LOCALI
Finanziamenti UE per città e regioni: aperte le iscrizioni al corso online
Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso online sulle politiche regionali europee
organizzato dal Comitato delle Regioni (CdR). L'edizione di quest'anno avrà come focus il tema "Come sfruttare al meglio le risorse dell'Unione europea per
le regioni e le città" e avrà inizio il 15 gennaio 2018. Il corso sarà gratuito e
aperto a chiunque sia interessato alle politiche territoriali sostenute dall’UE.

WiFi4EU: 15mila euro per 1000 comuni interessati ad attivare punti WiFi
Fornire ai cittadini dell’Unione europea l’accesso libero e gratuito a internet nei luoghi
pubblici. E’ l’obiettivo della Commissione europea con il progetto “WiFi4EU”, che
mette a disposizione 120 mila euro per la realizzazione di punti WiFi in circa 1000
comuni. La prima Call per poter beneficiare di questi voucher è attesa per i primi
mesi del 2018.

Invito a presentare proposte (EACEA 40/2017) dell'Agenzia Esecutiva per l'Istruzione, gli
Audiovisivi e la Cultura della Commissione europea rivolto agli enti pubblici a livello comunale e regionale e alle organizzazioni non-profit. Obiettivo: stimolare la memoria europea e favorire l'impegno
democratico e la partecipazione civica. Azioni: Memoria europea, Gemellaggio di città, Reti di città, Progetti
della società civile. Dotazione di bilancio: 16,3 milioni di euro, ripartita in: Memoria europea 3,7 milioni; Gemellaggio di città 4.6 milioni; Reti di città 4,5 milioni; Progetti società civile 3,5 milioni.
Scadenza: multiple.

Al via nel 2018 FEIS 2.0
Con la votazione favorevole del Parlamento europeo per l’adozione del regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2018, che estende il Fondo europeo per
gli investimenti strategici (FEIS), l’Europa si rafforza. Si stanno già vedendo i primi risultati apportati dal FEIS nel contesto imprenditoriale europeo. Sono infatti stati approvati alcuni progetti per i quali si prevedono degli investimenti futuri pari a 256,1 miliardi di euro e sono anche stati
individuati cinque Paesi che hanno generato investimenti rispetto al proprio
PIL (Estonia, Grecia, Bulgaria, Portogallo e Spagna).

EVENTI
Milano, 19 gennaio: Giovani in Europa, in Italia, nelle città. Quali opportunità e azioni per mettere i giovani al centro?
Per favorire pari opportunità per i giovani nella formazione e nel mercato del lavoro
e sostenere la partecipazione dei giovani cittadini alla vita delle nostre società bisogna mettere al centro le nuove generazioni in tutte le politiche e i programmi
europei. Ciò deve avvenire attraverso strategie che necessitano della mobilitazione di
risorse ed energie a tutti i livelli istituzionali - comunitario, nazionale e locale - e da
parte di diversi attori della società. Nell'ambito del ciclo di eventi itineranti sui
giovani e l’Europa tra ottobre 2017 e gennaio 2018, si inserisce l'appuntamento di Milano del 19 gennaio "Giovani in Europa, in Italia, nelle città. Quali opportunità e azioni per mettere i giovani al centro?". Nella Sala Pirelli del Palazzo delle Stelline in Corso Magenta 59 a Milano si confronteranno esperti in materia di politiche giovanili e dell'istruzione e rappresentanti delle istituzioni a vari livelli. Per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo a: epmilano@europarl.europa.eu
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