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 Nasce l’Alleanza Circolare per la plastica 
 

 Nantes è la nuova iCapital 2019 
 

 Con “Interreg youth volunteer” volontariato in Europa ma anche oltreoceano 
 

 Ulteriori 60 milioni di euro da FEI e Unicredit per le PMI  
 

 Piano Junker, investimenti per 433 miliardi di euro 
 

 FAMI: progetti transnazionali in tema di asilo, migrazione e integrazione 
 

 Educazione degli adulti: primo meeting Ambasciatori EPALE 2019/2020 
 

 Giornate europee della cooperazione: da Novara a Roma continuano le             

iniziative per celebrare l’importanza dell’integrazione tra i popoli. 
 

 7-8 novembre, Bruxelles: esperti comunicatori su tematiche europee di nuovo 

insieme per la 10 edizione di EuropCom 

“Approach”, l’App che agevola i cittadini “mobili” 

UE 
La possibilità per i cittadini di circolare liberamente tra gli Stati 
membri dell’UE e di esercitare i propri diritti in quanto cittadini 
europei è una da sempre una delle priorità dell’Europa.  
Nell’ambito del raggiungimento di tali obiettivi si inserisce il 
progetto europeo “APProach – Approach, Connecting EU 
mobile citizens with their welcoming cities” cofinanziato 
nell’ambito del programma UE “Diritti, uguaglianza e cittadi-
nanza” e che vede, tra i partner, il Comune di Milano.  

Milano accoglie il 3° Forum Nazionale di EUSALP 
Dopo la presidenza del Tirolo nel 2018, quest’anno il testimone 
è passato all’Italia. A Regione Lombardia l’onore di ospitare a 
Milano il 28 e 29 novembre p.v. il Forum Annuale della 
Presidenza italiana della Strategia europea per la       
Regione Alpina a Palazzo Lombardia, in Piazza Città di 
Lombardia 1.  
La due giorni meneghina sarà occasione per capitalizzare i    
risultati delle iniziative realizzate durante il 2019 e lasciare così 
un’eredità alla futura Presidenza 2020.  
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