
N . 2  -  F E B B R A I O  2 0 2 2

 

 

 

 

Questa è la guerra del Cremlino. La guerra di

Putin, non la guerra del popolo russo.

Voi, popolo ucraino, avete fatto la scelta

coraggiosa e libera della libertà, della

democrazia e dello stato di diritto. 

E oggi state resistendo ferocemente ed

eroicamente. State difendendo la vostra terra e

la vostra dignità, la vostra libertà e i vostri figli, 

 la vostra integrità, la vostra democrazia.

E anche la dignità, la libertà e la democrazia di

tutta l'Europa che è sotto attacco. Ecco perché

noi, nell'UE, abbiamo il dovere morale e politico

di rispondere a questa sfida storica.

Siamo al vostro fianco. Non solo a parole, ma con

azioni concrete e immediate.
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PER APPROFONDIRE CLICCA QUI

UE al fianco del popolo ucraino per scongiurare una crisi globale

Charles Michel, Presidente del Consiglio Europeo 

Dopo il primo incontro tenutosi il 20 dicembre Europe

Direct Lombardia, nell'ambito della Conferenza sul

futuro dell'Europa, 

organizza il secondo dialogo dei cittadini 

europei in Lombardia.

Un vero e proprio esercizio di democrazia, per dare

voce alle cittadine e ai cittadini rispetto ai loro bisogni

e priorità del presente e del futuro.

Questo evento si concentrerà su tre temi fondamentali:

democrazia, diritti e valori. Tre dei pilastri fondanti

dell'Unione Europea, fin dalla sua nascita e che, oggi

più che mai, meritano di avere un ruolo centrale

all'interno dell'agenda pubblica e politica.

Per iscriversi: bitl.ly/secondodialogocofoe

https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Eventi/DettaglioEvento/2022/eve-9-marzo-secondo-dialogo-cittadini-lombardia
mailto:europedirect@regione.lombardia.it
https://twitter.com/ED_Lombardia
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/febbraio-2022/avv-ue-popolo-ucraino
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Bandi, eventi e finanziamenti
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È online il bando del premio Lorenzo Natali, ex Commissario europeo per lo sviluppo
e difensore della libertà di espressione, della democrazia e dei diritti umani. 

Manca poco al Vertice europeo delle regioni e delle città, l'incontro dei
rappresentanti locali, organizzato ogni due anni dal Comitato europeo delle regioni
per discutere le sfide future dell'UE. 

L’8 febbraio la Commissione Europea, in occasione delle Giornate europee
dell’Industria, ha presentato il percorso di transizione verde e digitale e la resilienza a
lungo termine nel settore del turismo.

"Regioni Imprenditoriali Europee" (EER) per il 2023, aperte le
candidature

La Commissione europea ha presentato il percorso di transizione
per il Turismo

 30esima edizione del Premio Lorenzo Natali per i giornalisti

Festival del Nuovo Bauhaus Europeo: aperte le candidature per 
gli artisti

Dal 9 al 12 giugno 2022 si terrà a Bruxelles il Festival del Nuovo Bauhaus Europeo,
che riunirà artisti di tutte le discipline creative e di tutti i Paesi e in qualsiasi fase
della loro carriera per discutere e dare forma al futuro.

8° Forum in versione ibrida sulla Politica di Coesione
Il 17 e 18 marzo si terrà l'8^ Forum sulla Coesione, che riunisce i rappresentanti delle
istituzioni europee, dei governi centrali, regionali e locali, delle parti economiche e
sociali etc, per discutere dell’impatto che interessano la politica di coesione dell’UE.

Europa Creativa (Sezione Cultura, Media e Transettoriale)

10.

Meccanismo per collegare l'Europa: sezione Digitale. I primi 5 bandi e gli 11 topic

ErasmusPlus: Call 2022

Previsioni economiche d’inverno per il 2022
La Commissione europea ha pubblicato le proprie previsioni economiche d’inverno per
il 2022, l'analisi periodica relativa all’andamento del PIL e dell’inflazione in tutti gli 
Stati membri dell’UE

Piano europeo contro il cancro: un pilastro dell'Ue della salute
Il 4 febbraio abbiamo celebrato il World Cancer Day, una ricorrenza a cui fa seguìto
l'International Childhood Cancer Day-Iccd, nate per coinvolgere e sensibilizzare le
cittadine e i cittadini rispetto a un tema fondamentale per l’intera collettività
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