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19 giugno 2021: prima plenaria della Conferenza sul Futuro 
dell'Europa 
 
Nella sede del Parlamento europeo di Strasburgo si è tenuta la plena-
ria inaugurale della Conferenza sul Futuro dell’Europa lo scorso 19  
giugno. Un’importante occasione per reiterare gli scopi dell’esercizio di 
democrazia partecipativa, così come di rendere manifeste le speranze 
legate alla Conferenza sul Futuro dell’Europa. 

Next Generation EU, il piano di ripresa dell’Unione europea, è oggi 

realtà  
Ok della Commissione europea per i diversi piani nazionali di recupero e 
resilienza. Inaugurato il tour che porterà la Presidente Ursula Von Der 
Leyen a visitare ciascuna capitale europea per consegnare la valutazione 
positiva dell’approvazione del contributo NGEU direttamente nelle mani 
di ciascun Capo di Stato e di Governo. Il 22 giugno la Presidente è stata 
accolta a Roma a Cinecittà dove ha incontrato il Premier Draghi. 

FINANZIAMENTI, EVENTI e PREMI  

Il JRC lancia il primo e-course "Hai visto un alieno?", che inse-

gna come tenere traccia degli organismi biologici nocivi 

Il Joint Research Center della Commissione europea organizza 
il primo e-course (MOOC), "Hai visto un alieno?", per avvicinare le 
competenze scientifiche del Centro Comune di Ricerca ai cittadini  
europei. Ospitati sulla piattaforma EU Academy, questi corsi elettro-
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Sondaggio Primavera 2021—Resilienza: l’opinione pubblica a un    

anno dalla pandemia 
L'Eurobarometro della primavera 2021 del Parlamento europeo esamina 
come i cittadini percepiscono le conseguenze della pandemia del Covid-19 
e le azioni intraprese dall'UE per affrontarle.  
L'impatto personale e finanziario dell'ultimo anno è piuttosto forte e    
visibile, con alcuni Paesi colpiti più 
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