
 

 Vogliamo inoltre portare sul nostro continente

le competenze necessarie per aiutare le imprese

e rafforzare la crescita dell'Europa.

Un primo passo importante consiste nel

migliorare e accelerare il riconoscimento delle

loro qualifiche in Europa.

L'Europa deve riuscire ad attirare chi ha delle

capacità e vuole mettersi in gioco.

Per questo propongo che il 2023 diventi l'Anno

europeo delle competenze.

 

URSULA VON DER LEYEN

Presidente della Commissione europea

 

"Abbiamo davanti a noi una montagna di

investimenti da realizzare e attraverso InvestEU

potremo garantire che i finanziamenti vadano

dove sono più necessari per stimolare

l'innovazione, l'occupazione e la crescita."

PAOLO GENTILONI

Commissario europeo per l'economia
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InvestEU in Italia: quattro nuovi progetti firmati dal Gruppo BEI
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Il 18 ottobre 2022, la Commissione ha adottato il programma di lavoro per il 2023 che definisce un’agenda
coraggiosa in risposta alle sfide attuali che affliggono gli europei, scandita da 43 iniziative strategiche che
coprono i sei ambiziosi obiettivi definiti negli orientamenti politici della Presidente  von der Leyen.

Il Gruppo BEI e la Commissione europea hanno inaugurato a Roma il programma InvestEU che mira ad
attivare investimenti per oltre 372 miliardi di euro volti a sostenere le priorità strategiche dell'UE, come il
Green Deal europeo e la transizione digitale. Approfondisci qui.
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Bandi e finanziamenti
Mercato Unico - COSME: Crescita sostenibile e
costruzione resiliente nel settore del turismo

8.

Europa Creativa: La Musica muove l'Europa 2022

Più di una petizione: l’Iniziativa dei Cittadini Europei
(ICE) celebra dieci anni

La simulazione dei lavori del Parlamento europeo a
Milano

Quadro UE di osservazione forestale: consultazione
pubblica aperta

La Commissione europea sostiene l'ICE per un ambiente
e una generazione liberi dal tabacco entro il 2030

L'allarme della siccità in Europa nel rapporto del JRC

La diplomazia digitale europea ha un nuovo ufficio in
America

9.

L’UE punta a semplificare l'amministrazione per le
persone e le aziende

Musica, arti dello spettacolo e distribuzione digitale al
centro dei nuovi bandi di Europa Creativa
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