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 Le istituzioni democratiche devono costantemente

conquistare e riconquistarsi la fiducia dei cittadini.

Dobbiamo essere all'altezza delle nuove sfide che la

storia continuerà a porci. Proprio come lo sono stati

gli europei quando milioni di persone provenienti

dall'Ucraina hanno bussato alla loro porta. Questa è la

migliore espressione dell'Europa: un'Unione fatta di

determinazione e solidarietà

 

                        Ursula Von der Leyen

Discorso sullo stato dell'Unione 2022

 

''Combattere il cancro, il ruolo dell'Ambiente in Europa''
è la ricerca secondo la quale l'esposizione ad alcuni
inquinanti (inquinamento atrmosferico, fumo passivo,
radon, raggi ultravioletti) sono i fattori all'origine di
almeno il 10% dei casi di cancro totali in Europa.
                                                                                                    
Leggi di più qui

Tra le iniziative presentate: Continuare a sostenere fermamente l'Ucraina e la sua popolazione;
mettere in atto delle misure per aiutare i cittadini europei ad affrontare la crisi energetica;
sostenere il contesto imprenditoriale, in particolare le piccole e medie imprese, per rafforzare la
futura competitività dell'Europa; ridurre la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili, collaborare
strettamente con dei fornitori affidabili e investire massivamente nelle energie rinnovabili; guidare
a livello mondiale l'adattamento ai cambiamenti climatici; continuare a difendere la democrazia,
in Europa e nel mondo, e lo Stato di diritto.
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https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/giugno-2022/avv-piano-repowereu
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/giugno-2022/avv-piano-repowereu
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/agosto-2022/avv-
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/agosto-2022/avv-
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/Informativo/News+UE/settembre-2022/avv-post-soteu
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/agosto-2022/avv-
mailto:europedirect@regione.lombardia.it
https://twitter.com/ED_Lombardia
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Tre miliardi di alberi entro il 2030
Così la Commissione europea lancia la campagna di piantumazione
finalizzata a favorire la biodiversità come intervento di mitigazione
dell'impatto ambientale e a favore del clima.
Segnali 2021: il rapporto dell'Agenzia europea
dell’Ambiente (AEA) sullo Stato di salute della Natura in
Europa
Proposte e possibili soluzioni a tutela della biodiversità è lo scopo del
nuovo Rapporto pubblicato dall'Agenzia Europa dell'Ambiente. Quali
interventi e prospettive?
Pubblicati i risultati dell'Indice di digitalizzazione
dell'economia e della società (DESI) 2022
L'indice di Digitalizzazione e dell'Economia della Società è uno strumento
che consente di individuare in quali settori i Paesi europei possono
destinare i loro interventi. Esso offre dati chiave per l'analisi delle principali
urgenze dei territori dell'Unione.
Un Regolamento europeo per le indicazioni geografiche
dei prodotti artigianali ed industriali
La Commissione europea ha proposto un quadro per proteggere la
proprietà intellettuale dei prodotti artigianali e industriali, frutto
dell'autenticità e delle pratiche tradizionali regionali. 
Edu Hack 2022 di EPALE: Fare pace con l’Ambiente, la
nuova sfida è green!
A novembre 2022 ci sarà la seconda edizione di EPALE Edu Hack,
l’iniziativa rivolta ai docenti e agli studenti dei percorsi di istruzione per
adulti.
Nuove regole europee per conciliare i tempi di vita e di
lavoro
A livello europeo nel 2019 sono state varate delle norme volte ad un miglior
equilibrio tra vita privata e lavoro.

NOTIZIE DALL'UEClicca sui titoli e approfondisci sul nostro sito 
europedirect.regione.lombardia.it

SCRIVICI SE HAI 
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7. Al via l'8° programma d'azione per l'ambiente

Contenuti mediatici online destinati ai giovani europei8.

Bandi e finanziamenti
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https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/agosto-2022/avv-segnali-natura-europa
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/settembre-2022/avv-desi-2022
https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/agosto-2022/avv-indicazioni-geografiche-ue
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