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Circolare informativa per gli Enti Locali e le Associazioni di categoria  
e di settore distribuita dalla rete spazioRegione 

Europeana, la cultura su web - aperta la consultazione 

pubblica 
La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sul 
futuro di Europeana, la biblioteca digitale europea nata con il contri-
buto del programma europeo Connecting Europe Facility, che resterà 
aperta fino al 14 gennaio 2018. I risultati della consultazione contribuiranno a sviluppare i contenuti della piat-
taforma digitale ad aumentarne la visibilità e l'uso del patrimonio culturale europeo online. 

L’Europa vista dai giovani: laboratori di cittadinanza attiva in 

due scuole della Provincia di Varese 
Unione europea e cittadinanza europea: come spiegarla ai più giovani e coinvol-
gerli nella costruzione del futuro dell’Europa? Per rispondere a questa esigenza, 
abbiamo lanciato una nuova iniziativa di educazione alla cittadinanza eu-
ropea dedicata, in via sperimentale, a due scuole secondarie di secondo 
grado del territorio della provincia di Varese: il liceo classico E. Cairoli 
di Varese e l'ITE-LL Gadda Rosselli di Gallarate. 
Il progetto, cofinanziato dalla Commissione europea, prevede la realizzazione di 

percorsi laboratoriali titolo gratuito dedicati a studenti e studentesse delle classi terze e quarte 
superiori, che verranno impegnati in una serie di incontri a cadenza settimane per la durata di due mesi.  

Segrate, 23 novembre - Tutte le strade portano in Europa                                    
Con l’iniziativa "Tutte le strade portano in Europa", il Comune di Segrate si rivolge agli studenti 
del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado con l’obiettivo di               
informare e incoraggiare i giovani a muoversi attraverso l’Europa. L'appuntamento è 
per il prossimo 23 novembre presso il Centro culturale Giuseppe Verdi di via XXV                 
Aprile. Si parlerà di EURES, dell’esperienza di volontariato internazionale Servizio                             
Volontario Europeo (SVE) e del Corpo Europeo di Solidarietà (CES). 

Invito agli operatori culturali lombardi a trasmettere manifestazio-

ni d’interesse per la partecipazione a programmi europei 
Regione Lombardia invita gli operatori culturali interessati a trasmettere sia                     
idee progettuali in progress che già idonee ad essere candidate, sia progetti candi-
dati in attesa di approvazione che progetti approvati, in fase di attuazione.   
Destinatari: enti locali singoli o associati, enti e istituzioni ecclesiastiche, soggetti 

privati aventi la disponibilità dei beni culturali; enti, associazioni e fondazioni che operino in ambito culturale 
senza fine di lucro; imprese del settore culturale, creativo e dello spettacolo; istituzioni culturali di interesse re-
gionale, università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, conservatori e istituzioni  culturali di interesse 
nazionale con sede nella Regione. La manifestazione d’interesse deve essere presentata  a Regione Lombardia 
– Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie, tramite posta elettronica certificata                                      
all’indirizzo cultura@pec.regione.lombardia.it . L’ invito non ha limiti temporali. 

ErasmusPlus: Qualifiche comuni transnazionali nel campo dell’istruzione e della forma-

zione professionale (IFP) 
Invito a presentare proposte (EACEA 27/2017) dell'Agenzia Esecutiva per l'Educazione, l'Audiovisivo e la Cultura 
della Commissione europea rivolto alle agenzie di sviluppo, alle amministrazioni locali, alle amministrazioni na-
zionali, alle amministrazioni regionali, alle camere di commercio, ai centri di ricerca, alle cooperative, agli enti di 
formazione, alle imprese sociali, alle ONG, alle parti sociali e alle università. Obiettivo: sostenere la prepara-
zione di qualifiche comuni nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (IFP) o il miglioramento 
delle qualifiche esistenti, per garantire che l’IFP risponda meglio alle esigenze del mercato del lavoro.                  
Dotazione di bilancio: 6.000.000 di euro. Scadenza: 31/01/2018 ore 12.00. 

E’ online il nuovo sito di Regione Lombardia per guidare 

al meglio chi vuole partecipare ai bandi europei. 
Progettare a livello europeo è una vera sfida. Oltre alle competenze tec-
niche richieste in fase di progettazione talvolta è complesso capire an-
che solo da dove iniziare ad informarsi.  
Per aiutare neofiti che desiderano avventurarsi in questo mondo e age-
volare quanti invece conoscono già i temi della programmazione e pro-
gettazione europea, la struttura di Regione Lombardia che si occupa di 
Programmazione europea e gestione dei fondi di coesione ha messo on-
line da qualche mese la nuova sezione del proprio sito web dedicata ai finanziamenti diretti UE con una rinnova-
ta organizzazione dei contenuti che illustrano step by step il percorso da compiere ed i servizi messi a disposi-
zione da Regione Lombardia per iniziare a progettare in un contesto europeo.   
www.fondidirettiue.regione.lombardia.it 

Milano, 24 novembre - Seminario informativo Horizon 

2020  
Il 24 novembre si terrà a Milano presso Palazzo Pirellli (sala Pirelli) 
il seminario informativo dal titolo "Horizon 2020 e il nuovo Con-
siglio Europeo per l'innovazione: nuovi finanziamenti e pro-
spettive" dalle 9.30 alle 13.00.  
Il seminario ha l’obiettivo di presentare i prossimi bandi previsti dal 
workprogramme 2018-2020 del Consiglio Europeo per l’Innovazio-
ne. L’incontro è organizzato da Finlombarda e Europe Direct 

Lombardia in collaborazione con Regione Lombardia. È possibile registrarsi online. 

LUX Film Days 
L'Ufficio d'informazione di Milano del Parlamento europeo in collaborazione con il cinema                    
Beltrade di Milano    organizzano per il quarto anno i LUX Film Days, quattro serate a ingres-
so gratuito in compagnia del grande cinema europeo. La prima proiezione sarà giovedì 30 
novembre con il film 120 BPM di Robin Campillo. 
Prenotare inviando una mail a prenota@cinemabeltrade.net (sino ad esaurimento dei posti di-
sponibili). Per maggiori informazioni sul Premio LUX. 

Horizon 2018-2020 e il nuovo Consiglio europeo   

dell'Innovazione: ecco come saranno spesi 2,7 miliardi 

di     euro destinati all'innovazione delle imprese 
L'Europa è in grado di competere a livello mondiale solo con la cono-
scenza e idee pionieristiche creatrici di un nuovo mercato globale. E' 
dunque fondamentale continuare a investire in ricerca e innovazione, 
i driver fondamentali della crescita, della creazione di posti di lavoro e 
dell’aumento del benessere.  
A fine ottobre la Commissione europea ha annunciato come spende-

rà, nel periodo 2018-2020, 30 miliardi di euro a valere sul programma per la ricerca e l'innovazio-
ne Horizon 2020. Di questi 30 miliardi,  2.7 saranno destinati ad avviare il nuovo Consiglio Europeo 
per l'Innovazione - European Innovation Council (EIC),  chiamato a sostenere l'innovazione delle impre-
se europee ad alto potenziale di guadagno e di rischio al fine di creare i mercati del futuro.   
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