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"Lezioni d’Europa 2021 - L’Europa: radici, cambiamenti e opportunità" è il titolo del ciclo di webinar, in
partenza martedì 9 marzo 2021 alle ore 10,00 alle 11,30, organizzato dal Centro Europe Direct Roma Innovazione e
il Centro Europe Direct dell’Università di Siena.
Il ciclo di webinar è un percorso ideato per avvicinare i cittadini alle tematiche dell’Unione europea, far conoscere meglio
le Istituzioni, le politiche europee e le opportunità oﬀerte dell'UE.
Il programma prevede la trattazione di temi di attualità con riferimento particolare agli scenari di attuazione del Recovery
Fund (Next Generation EU). Come si sta muovendo l'Unione europea in questo periodo di incertezza legato alla pandemia?
Quali sono le risorse messe in campo per aﬀrontare la crisi ai vari livelli (sanitario, economico, sociale e ﬁnanziario)?
Di seguito il calendario degli incontri in programma dal 9 marzo al 15 giugno 2021
9 marzo: Dalla Comunità all'Unione. La storia dell'integrazione europea
16 marzo: Evento speciale: Anno Europeo delle Ferrovie
23 marzo: Le istituzioni dell’UE e cittadinanza europea
30 marzo: Il Recovery Plan europeo ed i piani nazionali per la ripresa e la resilienza
20 aprile: La Transizione Ecologica e la sﬁda dell’economia circolare
27 aprile: La transizione digitale: le opportunità di ﬁnanziamento europee nel periodo di
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programmazione 2021-2027
4 maggio: La pace e la difesa in Europa
11 maggio: Integrazione europea come progetto di Pace
25 maggio: Le fonti di informazione: diﬀerenza tra Fondi Sie e strumenti tematici, dove e come informarsi sui bandi
8 giugno: Finanziamenti diretti 2021-2027
15 giugno: Progettazione europea dei fondi diretti
Per informazioni: europedirect@formez.it
REGISTRAZIONE:
• Come partecipare ad un webinar
• Come iscriversi ad un evento
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Europe Direct di Siena
Centro Europe Direct Roma Innovazione
News CDE Agenzia
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