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"La pandemia ha privato i giovani di molte
opportunità. Non possiamo restituire loro il

tempo perso, ma oggi proponiamo di
designare il 2022 Anno europeo dei giovani."

 
 
 

Così la Presidente Ursula Von der Leyen ha
proclamato il 2022 l'Anno Europeo dei
Giovani, sottolineando la necessità del
coinvolgimento dei giovani per costruire
un’Europa migliore, in grado di valorizzare le
nuove generazioni e offrire loro migliori
opportunità di crescita personale e
professionale. Ne abbiamo parlato qui.
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Abbandonare l'indifferenza è la nostra
sfida, quella di un mondo nuovo che

rispetta le persone, la natura, e crede in
una nuova economia, basata non solo sul

profitto di pochi ma sul benessere di tutti.

Un’Europa inclusiva, unita e solidale. 
Questo i grandi valori che portava avanti con gentile
determinazione David Sassoli, Presidente del
Parlamento europeo, scomparso lo scorso 11
gennaio.
Resta a noi ora il compito di mantenere vivi i principi
di democrazia, lotta a favore della giustizia e della
solidarietà ai quali David credeva fermamente.
 Clicca qui per leggere il nostro omaggio al
Presidente Sassoli.
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        Euro: da 20 anni in circolazione
Il 1° gennaio 2002, una data storica per l'Europa. Era il giorno in cui entrò in vigore la
moneta unica, l'Euro, simbolo di un'Europa senza frontiere e con un'unica valuta.
        Roberta Metsola è la nuova Presidente del Parlamento
europeo: la giovane donna con grandi ideali in continuità con
Davide Sassoli
Partiamo dalle sue parole: “La lotta per la vera uguaglianza deve andare oltre la
superficie, deve permeare tutto quello che facciamo”
        3-4 marzo 2022, Marsiglia: 9° Vertice europeo delle regioni 
 e delle città
Un evento che riunisce i rappresentanti degli enti regionali e locali per discutere delle
principali sfide che l'Unione europea deve affrontare.
        Al via i Premi 2022 del New European Bauhaus
l NEB mira a combinare design, sostenibilità, etica ed inclusione anche dal punto di
vista economico, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi del Green Deal
europeo.
        CoFoE: a che punto siamo?
Discussione dei due panel: democrazia e stato di diritto e ambiente e salute.
        L’UE per la valorizzazione del volontariato giovanile
Una proposta per promuovere il volontariato giovanile transnazionale nell'ambito del
Corpo europeo di solidarietà o di altri programmi a livello nazionale.
        L'"EU Industry Days 2022" ha un programma speciale anche         
per i giovani
Dall'8 all'11 febbraio si terrà questo evento per dare risalto ai leader industriali e alle
discussioni di politica industriale in corso.
        Sostenibilità e cambiamento climatico diventano
competenze chiave di apprendimento: le proposte della
Commissione UE
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9. Investire sull'istruzione significa valorizzare il nostro futuro: 
le proposte dell'UE per preparare le università a una maggiore
cooperazione internazionale

Bandi, eventi e finanziamenti
10. Interreg Central Europe 2021-2027: prima call

Sostenibilità, cambiamento climatico e perdita di biodiversità sono sulla scia per
diventare competenze chiave di apprendimento per i sistemi di istruzione dei Paesi
membri UE.

L'UE si sta muovendo per promuovere una sinergia a livello europeo nel campo
dell’istruzione superiore con le università.
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