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Approfondimento
Migrazione e asilo nell’UE: i recenti sviluppi
Il 29 settembre la Commissione
Europea ha presentato una relazione
sulla migrazione e l’asilo. La
relazione si inserisce negli sforzi
che l’Unione Europea sta portando
avanti da più di un anno nel quadro
del Nuovo patto sulla migrazione e
sull’asilo per debellare il fenomeno
del traffico e dello sfruttamento dei migranti. La
relazione offre un resoconto dei progressi compiuti
e dell’evoluzione delle politiche di migrazione ed
asilo nell’ultimo anno e mezzo, ed indica inoltre
le misure utili per affrontare al meglio le principali
sfide presenti sul percorso verso politiche in materia
che siano sostenibili ed eque.
Si prevedono prossimamente l’adozione da parte
della Commissione di un Piano d’azione rinnovato
contro il traffico di migranti per il quinquennio 20212025 e di una Comunicazione sull’applicazione della
direttiva dell’UE sulle sanzioni nei confonti dei datori
di lavoro. Il Piano d’azione andrà ad aggiornare il
piano relativo al quinquennio precedente.

degli Stati membri attraverso la
promozione del dialogo con autorità
statali e portatori di interessi, il
sostegno alla condivisione di buone
prassi, il monitoraggio continuo
dell’applicazione della direttiva e
l’avvio di eventuali procedure di
infrazione.
La direttiva è stata emanata con il fermo intento di
contrastare il lavoro illegale, il quale costituisce un
incentivo per la migrazione irregolare e lo sfruttamento
dei lavoratori, oltre a comportare danni alle finanze
pubbliche. Le misure saranno implementate dalla
Commissione entro la fine del 2022, ed è prevista entro
il 2024 la stesura di una relazione di attuazione che
informi sui risultati ottenuti e su eventuali necessità di
apportare modifiche all’attuale quadro giuridico.

Nuovo patto sulla migrazione e l’asilo
Il Nuovo patto sulla migrazione e l’asilo, che forma
il contesto delle proposte presentate nella relazione, è
stato lanciato dalla Commissione lo scorso settembre.
Si pone l’obiettivo di facilitare una gestione sostenibile
Obiettivi del Piano d’azione
della migrazione verso l’Unione, affrontando le
• sviluppo di partenariati operativi per la lotta al difficoltà poste dalla criminalità organizzata ma anche
dalle azioni di entità statali che avallano il traffico di
traffico di migranti
migranti.
• sviluppo ulteriore dei mezzi a disposizione
Gli arrivi irregolari hanno ripreso ad aumentare nel
dell’UE nella risposta alla strumentalizzazione
2021, dopo che nel 2020 vi era stata una flessione
della migrazione irregolare da parte degli
dovuta alla pandemia da COVID-19. L’aumento
attori statali, prevedendo anche l’uso di misure
ha
interessato soprattutto le rotte del Mediterraneo
restrittive relative a visti, scambi commerciali,
centrale
ed occidentale, e gli arrivi via terra dalla
sviluppo, o assistenza finanziaria
• miglioramento dell’attuazione del quadro Bielorussia.
“Le proposte del patto, se adottate, potrebbero migliorare
giuridico che permette di sanzionare i trafficanti
• miglioramento dell’attuazione del quadro notevolmente la capacità degli Stati membri di affrontare
una vasta gamma di problematiche attualmente presenti”,
giuridico per la protezione dallo sfruttamento
• potenziamento dello scambio di informazioni ha dichiarato il Vicepresidente per la Promozione
dello stile di vita europeo Margaritis Schinas.
tra autorità statali ed agenzie dell’UE, al fine di
Dello stesso avviso la Commissaria europea per gli
tenere sotto controllo le pratiche online atte a
Affari
interni Ylva Johansson, che ha dichiarato:
facilitare il traffico
“gli
avvenimenti
recenti ci indicano quanto sia urgente
• potenziamento della ricerca e della raccolta di
compiere
progressi
su proposte fortemente equilibrate: le
dati per ottimizzare le politiche antitraffico.
proposte relative allo screening e a Eurodac consentiranno
La direttiva sulle sanzioni ai datori di lavoro
di effettuare verifiche adeguate su tutti coloro che arrivano
nell’UE,
venendo nel contempo completate dalle nostre
Per quel che riguarda invece la Comunicazione
proposte relative alla solidarietà.”
relativa all’applicazione della direttiva sulle sanzioni
ai datori di lavoro, la Commissione si propone di
Per approfondire
migliorare l’attuazione delle norme dell’UE da parte
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Progetto #ASOC2122, lo EUROPE DIRECT Napoli pronto a supportare i team classe
C'è tempo fino al 20 ottobre (ore 18.00) per inviare la candidatura delle scuole interessate a partecipare al
percorso di didattica innovativa "A Scuola di OpenCoesione" a.s. 2021/2022 (acronimo: ASOC). Il progetto è
rivolto alle scuole secondarie superiori di ogni indirizzo, che si cimenteranno in attività di “monitoraggio civico”
sui territori a partire dai dati sui progetti finanziati con le risorse delle politiche di coesione. I docenti delle
scuole napoletane (o di altre province campane se non trovano supporto) che intendono partecipare al percorso
ASOC possono contattare lo Europe Direct del Comune di Napoli, che è parte della rete territoriale di supporto
e chiedere l'affiancamento per il team classe nel percorso didattico.
Contatti: e-mail: europedirect@comune.napoli.it - tel. 0817956535.

Workshop di lingua Francese
In partenza nel mese di ottobre una serie di workshop di lingua e cultura francese a cura del partner progettuale
Noi@Europe. L'attività è rivolta a tutti coloro che intendono approfondire lo studio della lingua e della cultura
francese, partendo da un livello B1/B2 e migliorare le proprie competenze. Il percorso si articolerà con incontri di
circa due ore a cadenza settimanale fino a dicembre. Previsto il rilascio di un attestato di partecipazione al termine
del percorso, che sarà tenuto da una volontaria ESC (European Solidarity Corps) madrelingua, in servizio presso
l'associazione Noi@Europe. Presto i dettagli e modalità di partecipazione saranno disponibili sul sito EUROPE
DIRECT: www.comune.napoli.it/europedirect

Corso di Spagnolo/Imparare la lingua con la musica!
Sempre a cura del partner progettuale Noi@Europe a partire dal mese di ottobre con cadenza settimanale fino a
dicembre si terrà un corso di spagnolo curato da una volontaria ESC (European Solidarity Corps) madrelingua,
in servizio presso l'associazione citata. Per principianti che abbiano una conoscenza minima della lingua (Livello
A2/ B1) ma che hanno voglia di migliorare lo spagnolo attraverso lezioni interattive con canzoni di artisti famosi
della musica spagnola. Previsto il rilascio di un attestato di partecipazione al termine del percorso. I dettagli e
modalità di partecipazione saranno presto disponibili sul sito EUROPE DIRECT.

In cantiere: Corso di Europrogettazione, edizione 2021

Contatti:
telefono
+390817956535

mail

europedirect@comune.napoli.it

web
www.comune.napoli.it/europedirect

facebook
Europe Direct Napoli

Twitter
@EuropeDirectNA

Youtube
CeiccEuropeDirect

Instagram

@europedirectna

È in calendario per il mese di novembre un Corso di Europrogettazione. Quest’anno è realizzato a cura
di "Cosvitec - Università e Impresa". Le attività formative saranno rivolte a chi è interessato a valorizzare le
competenze cruciali dell’Europrogettazione e intende imparare le tecniche di accesso ai finanziamenti europei.
Gli incontri saranno online: l’opportunità di interagire con gli esperti di settore sarà semplificata e vissuta in
sicurezza scongiurando eventuali rischi di contagio. La pubblicazione dell’avviso è imminente, avverrà sul sito
istituzionale del Comune di Napoli (www.comune.napoli.it/europedirect ) e sui social network del Centro
EUROPE DIRECT Napoli, che vi consigliamo di seguire.
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L’UE nelle aree interne rurali: incontro presso l’Ente Parco Regionale del Taburno
Continua per il mese di ottobre il ciclo di eventi del Centro ED Caserta: “L’UE nelle aree rurali”, dedicati
alla politiche e alle iniziative europee per le aree interne rurali. L’ evento sarà ospitato dall’Ente Parco Regionale
del Taburno, coinvolgendo gli amministratori locali, sarà effettuato un focus sull’impatto che il Green Deal e la
strategia digitale dell’Unione europea possono avere sul territorio interno rurale, generando nuove opportunità
e sviluppo. L’evento sarà in forma di incontro – dibattito, in presenza, rispettando le norme anti covid19, e
attraverso diretta online su GOLD WEB TV e sarà debitamente comunicato su tutti i canali di informazione del
Centro Europe Direct Caserta.

Contatti:
Twitter

ED CASERTA @UE_ED_Caserta

web
www.europedirectcaserta.eu

facebook

EuropeDirectCaserta
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Contatti:
Via Bastioni 14/16 - Salerno

Telefono
+39 089 230642

mail
centro@europedirectsalerno.it

web
www.europedirectsalerno.it
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*Green, greener, GreenEST*
EUROPE DIRECT Vesuvio in collaborazione con le associazioni A.P.S. CALLYSTO e E.T.S. TWOPLUSTWO,
col supporto di COLLETTIVO ZERO, organizzano l'iniziativa "Green, greener, GreenEST" invitando la
cittadinanza ed i residenti di Napoli Est a prendersi cura degli spazi verdi del centro Asterix, in via Domenico
Atripaldi 52, presente nella Sesta Municipalitá. L'iniziativa è collegata al ciclo di seminare ed eventi pensati da
ED Vesuvio sul tema del Green Deal Europeo e della Transizione Digitale, quali tematiche prioritarie per l'anno
2021. Durante l'iniziativa, responsabili ed operatori ED, promuoveranno informazioni di interesse attraverso
quiz e giochi online sul tema del Green Deal. Nei prossimi mesi, ED proseguirà "il ciclo verde" con altri eventi ed
opportunità di partecipazione per la comunità, debitamente comunicati sui canali social e sui siti web istituzionali

Contatti:
Via Atripaldi 52, Napoli

telefono
+39 081 7958137

mail

europedirectvesuvio@gmail.com
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La Strategia Europea che combatte l’antisemitismo
9 ebrei su dieci ritengono che nei loro paesi sia aumentata la discriminazione nei loro confronti. La Commissione
Europea ha presentato la prima strategia che combatte l’antisemitismo e a promuove lo stile di vita ebraico. Si
prevedono tre azioni chiave: 1) prevenzione e lotta contro ogni forma di antisemitismo attraverso lo stanziamento
di fondi per le iniziative da attuare; 2) protezione e promozione della vita ebraica nell’UE per garantire la loro
sicurezza e preservare il loro patrimonio culturale presente nel nostro continente; e 3) attività di istruzione, ricerca
e commemorazione dell’Olocausto con l’istituzione di un polo di ricerca sull’antisemitismo contemporaneo. I
Paesi membri dell’Unione sono tenuti a collaborare alla strategia con attività correlate alle azioni chiave già citate.
Per saperne di più

Disinformazione – il Codice delle Buone Pratiche
Per contrastare le dannose disinformazioni manifestate, ad esempio, nelle recenti campagne elettorali, la Commissione Europea s’impegna ad estendere ad altri ambiti il programma di monitoraggio della disinformazione
sulla COVID-19. La Commissione ha infatti esortato le piattaforme web e di messaggistica ad aderire firmando
il Codice di Buone Pratiche sulla Disinformazione. Il Codice dovrebbe aumentare il monitoraggio degli Stati
membri sulle piattaforme firmatarie al fine di ridurre la monetizzazione della disinformazione, per rendere trasparente e sicuro il web dalle fake news.
Per saperne di più

Il pacchetto “pronti per il 55%”
L’UE si è impegnata a conseguire entro il 2050 l’obiettivo della neutralità climatica. È richiesta a questo scopo
una netta e continua riduzione delle emissioni di gas serra: proprio per questo, l’Unione ha definito un ulteriore
impegno intermedio e vincolante, che consiste nella riduzione delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030. A
tal proposito, la Commissione Europea ha presentato nel luglio 2021 il pacchetto Pronti per il 55%, un insieme
di proposte mirate a rivedere le normative dell’UE adeguandole al nuovo obiettivo. Le iniziative previste sono
volte a una transizione ecologica equa e socialmente giusta, incentrata su innovazione e competitività, e che
rafforzi la posizione dell’UE come punto di riferimento nella lotta globale ai cambiamenti climatici. I ministri
dell’Ambiente e dei cambiamenti climatici dell’UE hanno accolto favorevolmente il pacchetto, presentato loro
durante una riunione informale, e ribadito l’importanza di ambizione, efficacia, equità e solidarietà tra gli Stati
membri come principi guida delle proposte in esso contenute.
Per saperne di più
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Lancio della nuova applicazione Erasmus+ e della Carta europea dello studente
La Commissione europea ha lanciato la nuova applicazione Erasmus+, che rappresenta una nuova tappa
fondamentale per la digitalizzazione del programma Erasmus+. La nuova applicazione, disponibile in tutte le
lingue dell’UE, permetterà a ciascuno studente di dotarsi di una Carta europea dello studente in formato digitale
valida in tutta l’Unione europea. Il futuro è digitale, e con questa nuova applicazione gli studenti potranno fare
a meno di un altro pezzo di carta. Grazie alla nuova app, che funziona con i sistemi Android e iOS, gli studenti
potranno: cercare e selezionare la loro destinazione tra gli istituti partner della loro università; firmare il loro
contratto di apprendimento online; scoprire eventi e consigli utili relativi alla loro destinazione ed entrare in
contatto con altri studenti; e dotarsi di una propria Carta europea dello studente per accedere a servizi, musei,
attività culturali e offerte speciali nell’università e nel paese di cui sono ospiti. Alla rete Erasmus Without Paper
aderiscono attualmente oltre 4 000 università. La rete consente loro di scambiare dati in modo sicuro e di reperire
più facilmente i contratti di apprendimento. Questa cooperazione digitale permette la diffusione e un ampio
riconoscimento della Carta europea dello studente. In linea con il piano d’azione per l’istruzione digitale, il nuovo
programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027 sostiene lo sviluppo delle competenze digitali e contribuisce alla
transizione digitale dei sistemi di istruzione europei.
Per saperne di più

Manuale “Incrementare il nostro impegno con i giovani”
Il nuovo manuale “Stepping Up our Engagement with Youth” di Equinet (European Network of Equality Bodies),
la rete europea delle istituzioni pubbliche che combattono la discriminazione a livello nazionale, mira a sostenere
gli organismi che promuovono il diritto all’uguaglianza in un maggiore coinvolgimento dei giovani e delle loro
organizzazioni nello sviluppo e nella condivisione di buone pratiche per la consapevolezza dei diritti previsti
dalla legislazione sulla parità di trattamento, con iniziative specificamente progettate per i giovani. Il manuale
Equinet “Stepping Up our Engagement with Youth”, sviluppato dal gruppo di lavoro sulle strategie e pratiche
di comunicazione, con la collaborazione del Forum europeo della gioventù, incoraggia coloro che lavorano
sull’uguaglianza e la non discriminazione a pensare a come affrontare la discriminazione basata sui bisogni reali
dei giovani.
Per saperne di più

Education at a Glance 2021: pubblicazione OCSE
Education at a Glance è la fonte autorevole di informazioni sullo stato dell’istruzione nel mondo. Fornisce dati sulla
struttura, le finanze e le prestazioni dei sistemi educativi nei paesi dell’OCSE e in un certo numero di economie
partner. Più di 100 grafici e tabelle in questa pubblicazione - così come i link ad altri materiali disponibili
sul database dell’istruzione - forniscono informazioni chiave sui risultati delle istituzioni educative; l’impatto
dell’apprendimento nei vari paesi; l’accesso, la partecipazione e i progressi nell’istruzione; le risorse finanziarie
investite; e gli insegnanti, l’ambiente di apprendimento e l’organizzazione delle scuole. L’edizione 2021 include
un focus sull’equità, indagando su come i progressi nell’istruzione e i relativi risultati nell’apprendimento e nel
mercato del lavoro siano influenzati da fattori quali il genere, lo status socio-economico, il paese di nascita e la
collocazione geografica. Un capitolo specifico è dedicato all’obiettivo 4.5 dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 4
sull’equità nell’istruzione, fornendo una valutazione della posizione dell’OCSE e dei paesi partner nel fornire un
accesso equo all’istruzione di qualità a tutti i livelli. Due nuovi indicatori sui meccanismi e le formule utilizzati per
assegnare i finanziamenti pubblici alle scuole e sul tasso di logoramento degli insegnanti completano l’edizione
di quest’anno.
Per saperne di più
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Pubblicazioni Eurydice sull’organizzazione del tempo scolastico e dell’anno accademico in Europa
2021/22
The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education e The Organisation of
the Academic Year in Europe 2021/22 sono le due nuove pubblicazioni a cura di Eurydice. Il primo documento,
basato su dati nazionali, fornisce una panoramica sulla lunghezza dell’anno scolastico, le date di inizio e fine,
i tempi e la durata delle vacanze scolastiche e il numero di giorni di scuola. Copre sia l’istruzione primaria
che quella secondaria generale e i punti chiave sono illustrati da cifre comparative. La seconda pubblicazione,
ugualmente basata su dati nazionali, fornisce informazioni accurate sull’inizio dell’anno accademico, i termini, le
vacanze e i periodi di esame. Vengono anche evidenziate le differenze tra programmi di studio universitari e non
universitari. Le informazioni sono disponibili per 37 paesi.le domande.
Per saperne di più

INNOVAZIONE
Horizone Europe Info Days
Le giornate informative di Orizzonte Europa offrono ai potenziali candidati e ad altre parti interessate della ricerca e dell’innovazione dell’UE l’opportunità di ottenere informazioni e porre domande sui principali strumenti
di finanziamento, sui processi di Horizon Europe. Dal 25 al 29 ottobre, la Commissione europea ha programmato, con il supporto dei National Contact Point, una settimana di informazione e networking dedicata ai Gruppi
1 - Salute e Gruppo 6 - Alimentazione, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente di Horizon
Europe. Gli Infoday sono rivolti ad illustrare le opportunità di finanziamento previste nelle call 2022 in apertura
alla fine di ottobre 2021 mentre i brokerage event offriranno un’opportunità unica ai futuri proponenti per incontrarsi e discutere le proprie idee e competenze con nuovi partner, rafforzando le proprie reti internazionali e
le proprie opportunità di collaborazione.
Per approfondire:
Gruppo 1: Salute
Cluster 1 - | sanitaria Commissione europea (europa.eu)

Gruppo 6: Alimentazione, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente

Cluster 6 - Alimentazione, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente | Commissione europea
(europa.eu)

Data portability: al via la terza Open Call DAPSI per soluzioni innovative
Il progetto DAPSI – Data Portability and Services Incubator ha annunciato l’apertura del terzo bando per
l’incubazione di soluzioni innovative sul tema della portabilità dei dati. DAPSI è un progetto europeo finanziato
dal programma Horizon 2020 che fa parte dell’iniziativa Next Generation Internet, il cui obiettivo è promuovere
progetti nel campo della portabilità dei dati e in linea con la normativa GDPR. In particolare, il bando sostiene
lo sviluppo di soluzioni tecnologiche e servizi human-centric che si concentrano su:
• Trasparenza dei dati
• Compatibilità e interoperabilità dei dati Sicurezza e privacy dei consumatori
• Portabilità dei servizi
• Sovranità dei dati
Con un budget pari a 2,5 milioni di euro, DAPSI sosterrà le idee innovative attraverso un percorso di incubazione di 9 mesi che offrirà assistenza, accesso a infrastrutture di alto livello, formazione, coaching e visibilità, oltre a
finanziamenti fino a un massimo di 150.000 euro per progetto.
Possono partecipare al bando ricercatori, sviluppatori, innovatori e piccole e medie imprese nell’ambito delle
tecnologie informatiche provenienti dagli Stati membri dell’UE e dai paesi associati a Horizon 2020.
Scadenza: 23 novembre 2021.
Per saperne di più

Studio sull’impatto del software e dell’hardware open source sull’indipendenza tecnologica, la
competitività e l’innovazione nell’economia dell’UE
Questo studio mira a valutare l’impatto economico del software e dell’hardware open source sull’economia
dell’UE. Sono state raccolte prove economiche dell’impronta dell’open source nell’UE. Viene inoltre proposto
un elenco di opzioni politiche per massimizzare i benefici dell’open source a sostegno di un’industria del software e dell’hardware dell’UE competitiva, che a sua volta sostiene la duplice trasformazione ambientale e digitale
dell’economia dell’UE. La principale svolta dello studio è l’identificazione dell’open source come bene pubblico.
Ciò mostra un cambiamento di paradigma rispetto alla precedente differenza inconciliabile tra closed e open
source e indica una nuova era in cui le aziende digitali sono costruite utilizzando risorse open source. Queste informazioni sono essenziali per sviluppare azioni politiche sul campo. Lo studio valuta anche l’impatto economico
degli impegni open source sull’economia dell’UE.
Per saperne di più

A M B I E N T E
Beautiful, Sostainable , Together – New European Bauhaus come espressione tangibile e positive
del Green Deal europeo
Voglio che NextGenerationEU faccia partire un’ondata di ristrutturazioni in tutta Europa e renda l’Unione capofila
dell’economia circolare. Ma non è solo un progetto ambientale o economico: dev’essere un nuovo progetto culturale
europeo.
Ursula von der Leyen
Il 15 settembre 2021 la Commissione ha adottato una comunicazione che definisce il quadro, i principi fondamentali e le azioni chiave che porteranno avanti il Nuovo Bauhaus europeo, nel passaggio dalla co-progettazione
alla consegna.
New European Bauhaus esprime l’ambizione dell’UE di creare luoghi, prodotti e modi di vivere belli, sostenibili e inclusivi. Promuove un nuovo stile di vita in cui la sostenibilità incontra lo stile, accelerando così la
transizione verde in vari settori della nostra economia come l’edilizia, l’arredamento, la moda nelle nostre società,
nonché in altri settori della vita quotidiana.
L’obiettivo è fornire a tutti i cittadini l’accesso a beni circolari e a minore impatto carbonico, che supportino la
rigenerazione della natura e proteggano la biodiversità.
Il New European Bauhaus traduce il Green Deal europeo in un’esperienza tangibile e positiva alla quale tutti gli
europei possono partecipare e progredire insieme.
Creando ponti tra diversi background, tagliando trasversalmente le discipline e basandosi sulla partecipazione
a tutti i livelli, il New European Bauhaus ispira un movimento per facilitare e guidare la trasformazione delle
nostre società lungo tre valori inseparabili. New European Bauhaus mette al centro la sostenibilità a partire dagli
obiettivi climatici, alla circolarità, all’inquinamento zero e alla biodiversità; l’estetica e l’approccio multilivello, dal
globale al locale, partecipativo e disciplinare.
Quattro assi tematici guideranno l’attuazione dell’iniziativa: riconnettersi con la natura; ritrovare il senso di
appartenenza dando priorità ai luoghi e alle persone che ne hanno più bisogno; promuovere il lungo termine
il ciclo di vita e il pensiero integrato nell’ecosistema industriale. Questi temi chiave traggono ispirazione dalle
opinioni e dalle esperienze di migliaia di cittadini, professionisti e organizzazioni in tutta l’UE che hanno aderito
alla co-progettazione dell’iniziativa e alla conversazione aperta sul reinventare del modo in cui viviamo insieme.Il
movimento New European Bauhaus si concentrerà su tre trasformazioni chiave interconnesse, di luoghi fisici,
dell’ambiente che consente l’innovazione e delle nostre prospettive e del nostro modo di pensare.
Come presentare la proposta
La comunicazione del 15 settembre presenta piani per sviluppare e mobilitare fondi dell’UE per sostenere progetti pilota, esplorare nuove strade e trasformare in realtà le idee del movimento New European Bauhaus. Vi sono
diverse opportunità di finanziamento dell’Unione Europea a sostegno dell’iniziativa. Diversi bandi (completamente dedicati o che contribuiscono al New European Bauhaus) sono presentati in base ai tre principali tipi di
impatto che cercano. Sul sito ufficiale sono disponibili le informazioni sui requisiti e le modalità di partecipazione.
Lavorare con la Nuova Comunità Europea Bauhaus
Per consentire visibilità ai responsabili del cambiamento, incoraggiarli a condividere progressi e risultati e favorire
l’impegno dei cittadini, convocheremo per la prima volta un New European Bauhaus Festival nella primavera
del 2022. La prima edizione del festival si svolgerà a Bruxelles e sarà organizzata e finanziata dalla Commissione
Europea. Sulla base di questa esperienza, la Commissione elaborerà un concetto per un evento annuale che, idealmente, includerà luoghi all’interno e all’esterno dell’UE a partire dal 2023.
La Commissione inviterà inoltre gli Stati membri dell’UE a integrare i valori fondamentali del nuovo Bauhaus
europeo nelle loro strategie per lo sviluppo territoriale e socioeconomico e a mobilitare le parti pertinenti dei loro
piani di ripresa e resilienza, nonché i programmi nell’ambito della politica di coesione per costruire un futuro
migliore per tutti.
#neweuropeanbauhaus
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