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Divulgare le iniziative dell’UE a livello locale è essenziale al

fine di mantenere lo slancio creato dalla Conferenza sul futuro

dell’Europa nel contesto di NextGenerationEU

Il progetto, lanciato dalla Commissione europea, ha
l'obiettivo di creare una rete europea di rappresentanti
politici locali finalizzata alla comunicazione sull’UE in
un’alleanza senza precedenti tra il livello di governance
europeo e locale.       
                                                                                                               
Leggi di più qui

 Nei prossimi anni l'Italia disporrà di risorse senza

precedenti per investire 

nella creazione di posti di lavoro, 

nell'aumento della competitività, 

nel rafforzamento della crescita economica sostenibile e 

nella modernizzazione del settore pubblico. 

La riduzione delle disparità territoriali è fondamentale

per una crescita equilibrata che vada a beneficio di tutti.

 

                            ELISA FERREIRA,

 Commissaria UE per la Coesione e le riforme 

Italia e Commissione europea hanno adottato l’accordo di partenariato per la politica di
coesione per il periodo 2021-2027. Nel periodo 21-27 l'Italia riceverà dall'UE 42,7 MLD di
euro per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. 
A questa cifra si affianca il cofinanziamento nazionale che porta la disponibilità totale
delle risorse a 75 MLD di euro.
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     Presidenza Ceca del Consiglio dell'Unione Europea
L’"Europa come compito” è il motto del programma della nuova Presidenza Ceca
il cui semestre è iniziato l’1 luglio e terminerà il 31 dicembre 2022.
     La Nuova Agenda europea per l’Innovazione
La Commissione europea ha adottato la Nuova Agenda europea per
l’Innovazione, per rafforzare l’ecosistema delle start-up europee e favorire lo
sviluppo di nuove tecnologie necessario ad affrontare le future sfide sociali, la
transizione verde e quella digitale. 
     Bilancio UE 2023: la proposta della Commissione europea
La Commissione europea ha avviato la procedura del bilancio per il 2023
nell'ambito del QFP proponendo un bilancio annuale dell'UE di 185,6 MLD di euro
per il 2023, che sarà integrato da 113,9 MLD di euro di sovvenzioni nell'ambito di
NextGenerationEU.
     CrAFt, il progetto del Nuovo Bauhaus Europeo cerca 70  
città per creare un futuro climaticamente neutro
Le città interessate hanno tempo fino al 9 settembre 2022 per presentare la
propria candidatura e partecipare alla selezione per testare e condividere modelli
di trasformazione urbana sperimentati dall'iniziativa.
     La Croazia nell'Eurozona
Il 12 luglio 2022 il Consiglio UE ha adottato i tre atti giuridici necessari per
consentire alla Croazia di diventare membro della zona euro e beneficiare della
moneta dell’UE. L’ingresso nell’Eurozona è previsto per il primo gennaio 2023. 
     I leader locali e regionali hanno adottato una risoluzione
sull’esito della Conferenza sul Futuro dell’Europa
 Il Comitato delle regioni ha adottato una risoluzione che appoggia la richiesta di
convocare una convenzione per rivedere i Trattati dell'UE con l'intenzione di dare
un seguito concreto alle raccomandazioni della Conferenza.
      Nasce la nuova Comunità della Conoscenza e
dell'Innovazione di EIT su Cultura e Creatività
La nuova Comunità sosterrà le industrie e i settori culturali e creativi e offrirà
programmi di formazione, sostegno a progetti d’innovazione e servizi per la
creazione e l'accelerazione d'impresa, l’internazionalizzazione e l’attrazione di
investimenti.
     28 e 29 settembre 2022, digital event: Giornate europee
della ricerca e dell'innovazione
Eventi anche online. Leggi l'articolo per partecipare.     

Redazione: Francesca Ciaglia, Ida Ciaralli, Francesca Oggioni
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10 Europa Creativa: partenariati di giornalismo
11 Premio dell'Istituto europeo di tecnologia per l'economia circolare
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