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 LIFE 2021-2027: Progetti strategici di tutela della natura (SNAP) e Progetti strategici integrati (SIP) 

 Progetto Pilota (programma di lavoro annuale 2021): Una sfera pubblica europea. Una nuova offerta 

di media online per i giovani 

 E’ disponibile la nuova Guida tecnica europea per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali 

2021-2027 

 Premi europei per lo sport #BeInclusive 

 Open Data Days: costruiamo insieme il futuro dell’Europa 

 You in the EU e Young Europeans, gli strumenti di Eurostat per scoprire divertendosi gli stili di vita nei 

paesi UE 

 “ReturnthePlastics”, l’iniziativa dei cittadini europei a favore del riciclaggio delle bottiglie di plastica 

FINANZIAMENTI UE, EVENTI E PREMI 

Obiettivo Fit for 55: ridurre le emissioni di carbonio in UE del 55% entro il 

2030  
Il pacchetto Fit for 55 è il punto di partenza di una nuova e ambiziosa rivoluzione 
climatica: l'UE mira a ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 e a raggiungere 
un bilancio netto zero entro il 2050. Leggi di più nell’articolo. 

Un sondaggio di Eurobarometro mostra che i cittadini sono favorevoli 

alla Conferenza sul Futuro dell’UE 
I cittadini europei sono favorevoli all'avvio della Conferenza sul futuro dell'Eu-
ropa. E’ quanto emerge dal sondaggio speciale Eurobarometro n. 500 “Il futu-
ro dell’Europa” (EB94.1), condotto dal Parlamento europeo e dalla Commissio-
ne europea, dedicato all’"Indagine speciale Eurobarometro sul futuro dell'Eu-
ropa", che si era svolta tra il 22 ottobre e il 20 novembre 2020 nei 27 Stati 
membri dell'Unione europea.   

SOTEU2021: nel discorso della Presidente Von der Leyen il sentire comune 

di una forte anima dell’Europa 
La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha pronunciato il 
suo discorso sullo Stato dell'Unione, davanti al Parlamento europeo. “La pandemia 
ha lasciato delle ferite profondissime, a livello sociale ed economico. Ma abbiamo 
reagito insieme, come una vera Unione. Dobbiamo andarne fieri”, queste le parole 
della von der Leyen, che ha rivendicato la leadership dell’UE sulle vaccinazioni a 

livello globale e parlando del Next Generation EU, risposta economica alla crisi. Ha anche annunciato che 
dalle prossime settimane si inizierà la discussione sulla revisione della governance economica.  

Tutti in carrozza! Europe Direct Lombardia viaggia sul Connecting Europe   

Express da Milano a Genova 
Europe Direct Lombardia è salito a bordo di un treno speciale, il Connec-
ting Europe Express che, dopo esser arrivato a Milano da Lisbona, il 7 settem-
bre è ripartito da Milano verso Genova e poi Roma.  
L’ iniziativa della Commissione europea, promossa in concomitanza con l’Anno eu-
ropeo delle ferrovie, dimostra la capacità delle ferrovie di connettere persone e 
imprese, ma soprattutto l’importanza della politica infrastrutturale dell’UE nel ren-
derlo possibile. 
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