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Nuovi finanziamenti europei per i settori culturali e creativi
Continua il supporto dell'Unione europea per le PMI italiane.
In particolare, questa volta, saranno le imprese che operano nei settori culturali
e creativi che beneficeranno di un nuovo gettito di risorse targate Fondo europeo per gli Investimenti (FEI) e Piano di Investimenti per l'Europa. L'accordo,
sottoscritto da FEI e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) lo scorso 3 settembre
nell'ambito dello strumento di garanzia per i settori culturali e creativi del programma europeo "Europa Creativa", svilupperà un portafoglio di contro
-garanzie in favore del Fondo PMI italiano per un valore di 200 milioni di euro.

IN PRIMO PIANO
Il discorso sullo Stato dell'UE del Presidente
Juncker: Europa, una responsabilità condivisa.
“Siamo tutti, senza eccezione, responsabili dell'Europa così
com'è e saremo tutti, senza eccezione, responsabili dell'Europa
del futuro”. Parla così il Presidente della Commissione europea
J.C. Juncker che lo scorso 12 settembre ha tenuto il suo discorso sullo Stato dell’Unione 2018 nell’emiciclo del Parlamento europeo a Strasburgo, facendo una panoramica sulla situazione attuale della nostra Europa. Il Presidente parla dei
progressi compiuti, ma anche di promesse sul tavolo che ancora devono essere mantenute e di inadempienze che però non possono essere imputate alla sola Commissione europea. La solidarietà tra gli Stati membri permetterà all’Europa di proteggere i cittadini, tutelare
l’occupazione all’interno di un mercato aperto e interconnesso, far fronte alle sfide della digitalizzazione e continuare a scoprire i misteri dello Spazio

Corpo europeo di solidarietà - bando 2018
Il primo bando dedicato interamente al Corpo europeo di solidarietà è rivolto alle organizzazioni pubbliche e private impegnate nei settori relativi al volontariato, ai tirocini e all'ambito lavorativo e ai gruppi di giovani. La dotazione di bilancio è pari a 44.241.725 euro.
Scadenza 16 ottobre: progetti di volontariato, partenariati di volontariato, tirocini e lavoro e progetti di solidarietà. Scadenza 18 febbraio per i gruppi di volontariato nei settori di alta priorità.

I beneficiari dei fondi europei raccontano online risultati ed esperienze.
È online una nuova sezione Ansa 'La tua Europa - Le scelte dell'UE per lo sviluppo' per
raccontare le opportunità offerte dai tanti fondi europei a disposizione dell'Italia e far conoscere meglio ai cittadini il valore aggiunto che queste risorse hanno dato e possono ancora dare
alla crescita e allo sviluppo del Paese.

EVENTI
Appuntamento imperdibile con la scienza: il 28 e 29 settembre
ritorna MeetMeTonight

Al via le firme per la nuova iniziativa dei cittadini UE “End the Cage Age”
È possibile supportare la proposta ‘End the Cage Age’, Fine
all’Era delle Gabbie sino all’ 11 settembre 2019. La Commissione
europea ha infatti registrato l’iniziativa dei cittadini UE contro le
gabbie per gli animali da allevamento promossa dalla ONG Compassion In World Farming (CIWF), la più grande organizzazione dedicata al benessere e alla protezione degli animali allevati a
scopo alimentare. Se l'iniziativa sarà supportata da un milione di
firme in almeno sette Stati membri nell'arco di un anno, la Commissione dovrà decidere entro tre mesi se dare seguito o no alla richiesta, giustificando la sua decisione.

Due giorni di laboratori per grandi e piccini, per scuole, famiglie o semplici curiosi per
imparare, sperimentare, lasciarsi stupire dal mondo della ricerca italiana.
MeetMeTonight è “La notte Europea dei Ricercatori” delle Università lombarde e
dell’Università Federico II di Napoli, evento finanziato tra gli altri da Unione europea,
Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. Gli eventi comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal
vivo, mostre e visite guidate, conferenze e seminari divulgativi, spettacoli e concerti. Scopri le città lombarde
coinvolte e dove sarà presente Europe Direct Lombardia

Cremona,

“52 passi verso una città più verde”: un opuscolo per scoprire,
curare e proteggere la natura nelle nostre città
Nutrire gli uccelli in inverno, ma smettere di farlo in primavera. Raccogliere l’acqua piovana e organizzare una sessione di pulizia nel quartiere. Creare un ministagno o nidi artificiali per uccelli e pipistrelli. Questi alcuni dei 52 facili suggerimenti per adulti e bambini su come sostenere la biodiversità urbana nel
corso dell’anno.
L’ opuscolo realizzato dalla DG Ambiente della Commissione europea è scaricabile
anche su EUBooKShop.

ENTI LOCALI
Bruxelles, 8-11 ottobre 2018: Settimana europea delle Regioni e delle Città
Si terrà a Bruxelles, dall’8 all’11 ottobre, la Settimana europea delle regioni
e delle città, un evento organizzato dalla Direzione Generale delle Politiche
Regionali della Commissione europea e il Comitato europeo delle Regioni che consente a funzionari delle amministrazioni regionali e locali, esperti e accademici di scambiare buone pratiche e competenze tecniche in materia di sviluppo
regionale e urbano. Molte le tematiche trattate.
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settembre:

Festa

del

Volontariato

Torna anche quest'anno la Festa del Volontariato di Cremona nelle piazze del centro storico cittadino. Anche Europe Direct Lombardia - Punto Europa di Cremona
sarà presente dalle ore 10 alle 19.30 per informare i giovani e la cittadinanza sulle
opportunità di tirocinio e lavoro in Europa offerte dalla nuova iniziativa “Corpo europeo di Solidarietà”. Presenti in piazza più di 130 associazioni.

Dal 16 al 22 settembre: “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile”
La17esima edizione della “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile” avrà luogo in tutta
Europa con eventi, convegni, iniziative nelle principali città e sarà l’occasione per presentare
le possibili alternative di mobilità sostenibile.
Il tema dell’edizione 2018 della Settimana della Mobilità è la “Multimodalità”, per il quale è
stato scelto lo slogan "Cambia e vai". Scegliere tra le diverse opzioni disponibili per spostarsi potrebbe essere un esercizio al quale ci si può allenare per ogni attività quotidiana e a cui
ci si potrebbe abituare facilmente se si pensa che spesso si tratta della scelta più facile, economica e salutare.
Redazione: Tea Castiglione, Sabrina Gasparini, Francesca Oggioni,
Ida Ciaralli, Lorenza Cereda, Annalisa Agrelli.
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