
Cambio della guardia: dal 1 gennaio 2021 il Portogallo succede alla Germania nella
presidenza semestrale UE

Una nuova architettura per un nuovo spazio europeo: avviata la fase di Design del
Bauhaus europeo

Urban Development Network 2021: il 3, 10 e 17 febbraio tre webinar per delineare
i traguardi e confrontarsi sui progetti futuri
Bando B-solutions per la cooperazione transfrontaliera

Living-in.eu: la piattaforma europea che aiuta regioni e città ad affrontare le sfide
attuali attraverso l’innovazione digitale

Il 2021 sarà l’anno europeo delle ferrovie, una iniziativa della
Commissione europea per sottolineare vantaggi e benefici
dei treni come mezzo di trasporto verde e sostenibile. 
Come parte del programma, verranno indette ed organizzate
attività al fine di promuovere l’utilizzo del treno come mezzo
di trasporto da parte dei cittadini e delle imprese. 
L’iniziativa si colloca all’interno delle strategie per il Green
Deal europeo e di conseguenza fa parte del progetto per il
raggiungimento di zero emissioni entro il 2050, in quanto le
ferrovie contribuiscono solamente allo 0,50% delle emissioni
di gas serra per il settore dei trasporti.

Premio Sakharov per la libertà di pensiero 2020 all'opposizione democratica in
Bielorussia

Il 20 gennaio si è tenuto il webinar informativo “I
programmi a gestione diretta dell’UE nel quadro
finanziario ’21-’27. Quali sono e come attivarli?”,
promosso nell’ambito del progetto di Anci,
Provincia di Brescia e Regione Lombardia.
L’incontro si è rivelato una preziosa occasione per
approfondire in circa due ore i principali contenuti
sui programmi a gestione diretta nel nuovo Quadro
Finanziario Pluriennale 2021-2027, con focus sugli
enti locali, la cultura, lavoro e l’ambiente.
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Webinar 20 gennaio “I programmi a gestione diretta dell’UE nel quadro finanziario ’21-’27.
Quali sono e come attivarli?”: online registrazione e materiali 

Il 2021, l’anno europeo delle ferrovie!

28 gennaio, evento online. "La Conferenza sul futuro dell’Europa. Un nuovo slancio
per la democrazia europea"

Per leggere il report, rivedere l'incontro e scaricare i materiali, clicca qui!

https://twitter.com/ED_Lombardia
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/gennaio-2021/avv-semestre-portoghese
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/gennaio-2021/avv-bauhaus
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Eventi/DettaglioEvento/2021/eve-uia
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/altri-bandi/bnd-b-solutions
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/gennaio-2021/living-eu
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/gennaio-2021/avv-sakharov-2020
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/gennaio-2021/avv-report-webinar-fondi-21-27
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/gennaio-2021/avv-report-webinar-fondi-21-27
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/dicembre-2020/avv-anno-ferrovie
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Eventi/DettaglioEvento/2021/cofe-28gennaio
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Eventi/DettaglioEvento/2021/cofe-28gennaio
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/gennaio-2021/avv-report-webinar-fondi-21-27

