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Politica di Coesione 2021-2027, in vigore i nuovi Regolamenti europei 
Sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L231 del 30 
giugno 2021) i Regolamenti europei relativi alla Politica di Coesione a copertu-
ra del periodo 2021-2027. La Politica di Coesione è una concreta manife-
stazione del solidale rapporto esistente tra gli Stati europei. Si fonda sul princi-
pio della destinazione di maggiori risorse ai Paesi e alle regioni meno sviluppa-
ti, per promuoverne la coesione sociale, economica e territoriale.  

European Citizens’ Initiative: uno strumento efficace?  
Istituita con il trattato di Lisbona nel 2011, è finalizzata a far partecipare 
direttamente i cittadini europei all’implementazione delle politiche UE ed è 
stata poi riesaminata nel corso del 2020 al fine di renderla più accessibi-
le.  Dalla sua istituzione, solamente sei iniziative hanno raggiunto il numero 
minimo per essere presentate alla Commissione europea. L’ultima è quella 
relativa al divieto di pubblicizzazione e sponsorizzazione dei combustibili fos-
sili. In vista della Conferenza sul Futuro dell’Europa, ci si sta interrogando 
sull’effettiva efficienza di questo strumento di partecipazione democratica. 

I cambiamenti climatici rappresentano il problema più grave perce-

pito dagli Europei - lo rileva Eurobarometro  
Nonostante la pandemia e le difficoltà economiche che gli europei si     
trovano ad affrontare, il focus sull'azione climatica resta elevato.  
Gli europei sono consapevoli dei rischi a lungo termine rappresentati dalle 
minacce al clima alla biodiversità e si aspettano azioni concrete da parte 
del settore industriale, dei governi e dell'Unione europea.  
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PNRR: OK definitivo del Consiglio Ecofin ai piani di 12 Stati membri, 

Italia inclusa 
Via libera del consiglio Ecofin ai piani presentati a Bruxelles dai primi 12 
Stati membri. Il 13 luglio i ministri dell’Economia hanno dato il loro bene-
stare al PNRR italiano e a quelli di Austria, Belgio, Danimarca, Francia, 
Germania, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spa-
gna. 
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 Innovazione digitale - DIGISER ne promuove la mappatura locale 

 Per un’Europa sempre più democratica - online un nuovo strumento per monitorare e combattere le 

disuguaglianze 

 COVID-19: individuati dalla Commissione europea cinque possibili farmaci per la cura 

 Ripresa europea: senza l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, non si va avanti 

 Sviluppo sostenibile in Europa: disponibile il report statistico 2021 che monitora i progressi verso gli 

obiettivi dell’Agenda 2030 

 CharactHer, la campagna dell'UE sbarca al Festival di Cannes. Diversità di genere e inclusione   

nell'industria cinematografica e dei media 

 Parola ai giovani: cosa ne pensate dell'Europa? 

 Il Centro Comune di Ricerca (JRC) lancia il rapporto “Capire la nostra natura politica” 
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