
COSA FA PER ME L'EUROPA
Come entra l’Europa nel  nostro quotidiano? Come influisce sui  nostri  posti  di lavoro, le nostre
famiglie, la nostra assistenza sanitaria, i nostri hobby, i nostri viaggi, la nostra sicurezza, le nostre
scelte di consumo e i nostri diritti sociali? In che modo è presente nei nostri paesi, nelle nostre
città e nelle nostre regioni?
Come cittadini europei, indipendentemente dal luogo in cui viviamo, da come ci guadagniamo da
vivere o trascorriamo il nostro tempo libero, l'Unione europea incide sulla nostra vita quotidiana.
In vista delle elezioni europee del 2019, il Parlamento Europeo ha realizzato il sito web “Cosa fa per
me l'Europa” https://www.what-europe-does-for-me.eu/it che presenta una serie di brevi note che
esplorano le  azioni  e  i  risultati  conseguiti  dall'Unione dal  punto  di  vista  del  singolo  individuo.
Queste  note  sono  presentate  nel  formato  di  una  sola  pagina  per  essere  lette,  condivise  o
riutilizzate  agevolmente.  Per  ulteriori  approfondimenti  si  possono  consultare  le  pubblicazioni
specifiche sulle politiche dell'Unione.
Cosa fa per me l'Europa è un sito web in evoluzione. Strada facendo verrà aggiunto dell'altro
materiale in altre lingue dell'Unione europea.

Qui vi riportiamo quanto descritto per le politiche UE in Lombardia:  

Lombardia, Italia
La Lombardia è il motore economico italiano
e  una  delle  aree  più  industrializzate  in
Europa. Mantiene inoltre una delle più alte
produzioni  agricole italiane ed è la regione
italiana  più  integrata  nel  commercio  con
l’estero,  rappresentando  il  27%  dell’export
nazionale.  Oltre  la  metà  del  commercio
regionale ha luogo con i partner europei nel
quadro del mercato interno, mentre oltre il
45%  del  commercio  lombardo  avviene  con
paesi extra-europei nel quadro della politica
commerciale comune europea.

L’apporto dell'Unione europea a livello regionale - esempi
L’Unione europea cofinanzia i progetti del programma operativo 2014-2020 Lombardia per favorire
lo sviluppo economico e l’innovazione. Per esempio, l’Unione cofinanzia lo sviluppo della  rete a
Banda Ultra Larga  per diminuire le diversità d’accesso alle  tecnologie d’informazione. L’Unione
europea si è data l’obiettivo di creare un mercato unico digitale capace di portare i vantaggi dell’era
digitale ai cittadini e svilupparne il suo potenziale economico. 

La Dote Unica Lavoro è lo strumento usato dalla Lombardia per assegnare i finanziamenti ricevuti
dal Fondo Sociale Europeo, principale strumento della politica europea all’occupazione. La regione
offre così una serie di programmi volti all’integrazione nel mercato del lavoro.

La  politica  agricola  comune mira  allo  sviluppo  economico e  alla  sostenibilità  ambientale  della
nostra agricoltura.  Essa cofinanzia  anche il  programma di  sviluppo rurale  della Lombardia,  che
mette a disposizione oltre 1 miliardo di euro di fondi. Tra i bandi troviamo pure i Progetti Integrati
di Filiera  (PIF), che finanziano progetti da una rete di operatori di una stessa filiera agricola, per
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raggiungere obiettivi comuni.

Nel quadro della rete UE per le aree protette Natura 2000, la più estesa al mondo, la Lombardia
protegge 242 aeree per la conservazione della biodiversità. Questi siti  coprono circa il  15% del
territorio regionale e proteggono circa 87 specie di uccelli, 50 specie animali, 21 specie di piante e
57 habitat1.

Per approfondimenti sulle singole province lombarde, vedere alle seguenti pagine:

BERGAMO - https://www.what-europe-does-for-me.eu/it/portal/1/ITC46
BRESCIA - https://www.what-europe-does-for-me.eu/it/portal/1/ITC47
COMO - https://www.what-europe-does-for-me.eu/it/portal/1/ITC42
CREMONA - https://www.what-europe-does-for-me.eu/it/portal/1/ITC4A
LECCO - https://www.what-europe-does-for-me.eu/it/portal/1/ITC43
LODI - https://www.what-europe-does-for-me.eu/it/portal/1/ITC49
MANTOVA - https://www.what-europe-does-for-me.eu/it/portal/1/ITC4B
MILANO - https://www.what-europe-does-for-me.eu/it/portal/1/ITC4C
MONZA BRIANZA - https://www.what-europe-does-for-me.eu/it/portal/1/ITC4D
PAVIA - https://www.what-europe-does-for-me.eu/it/portal/1/ITC48
SONDRIO - https://www.what-europe-does-for-me.eu/it/portal/1/ITC44
VARESE - https://www.what-europe-does-for-me.eu/it/portal/1/ITC41
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Ulteriori informazioni

- Regione Lombardia | Europa, www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE
- Presidenza del Consiglio dei Ministri | Dipartimento per le Politiche di Coesione, www.opencoesione.gov.it
- Parlamento europeo | Ufficio di collegamento in Italia | www.europarl.europa.eu/italy
- EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo | www.epthinktank.eu
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