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Rappresentanza in I tal ia 

Seguici              

IN EVIDENZA 

Plauso della Commissione al Parlamento europeo per

l'approvazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza 

La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen,  ha pronunciato un

discorso in plenaria al  Parlamento europeo sullo stato di  avanzamento della

strategia di vaccinazione dell’UE contro la COVID-19.

 

Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

Plauso della Commissione al Parlamento europeo per

l'approvazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza 

La Commissione europea plaude al  voto con cui i l  Parlamento europeo ha

confermato l 'accordo poli t ico raggiunto a dicembre 2020 sul  regolamento che

istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (il "dispositivo"). Si tratta di

una tappa importante nell ' i ter  che metterà a disposizione degli  Stat i  membri

presti t i  e sovvenzioni per 672,5 miliardi di  € per sostenere riforme e

investimenti .  

Per saperne di più.. .  

Vicinato meridionale - L’UE propone una nuova Agenda per il

Mediterraneo 

Per rilanciare e rafforzare il  partenariato strategico fra l’Unione europea e i

suoi partner del vicinato meridionale,  la Commissione europea e l 'Alto

rappresentante  hanno adot ta to  una comunicazione congiunta  che  propone

un'ambiziosa e innovativa nuova Agenda per i l  Mediterraneo. 

Per saperne di più.. .  

Giornata "Per un internet più sicuro" 2021: un internet

migliore per bambini e giovani 

Il 9 febbraio 2021, è la giornata "Per un internet più sicuro". Nata nel 2004 e

promossa dalla rete di centri "Internet più sicuro" finanziata dall 'UE negli Stati

membri,  la giornata è celebrata online in oltre 170 paesi di tutto i l  mondo. 

Per saperne di più.. .  

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
https://ec.europa.eu/italy/news/20210210_discorso_della_Presidente_vonderLeyen_al_parlamento_europeo_sui_vaccini_it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=702085&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=702008&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=702016&newsletter=186&lang=it


Politica di coesione dell'UE: la Commissione annuncia l'avvio

del concorso REGIOSTARS 2021 

La Commissione europea dà l’avvio alla 14a edizione del concorso

REGIOSTARS, che premia ogni anno i migliori progetti finanziati nell 'ambito

della politica di coesione. 

Per saperne di più.. .  

Concentrazioni: la Commissione approva l'acquisizione del

controllo di Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A. da parte

di Crédit Agricole Italia S.p.A. 

A norma del regolamento UE sulle concentrazioni,  la Commissione europea ha

approvato l 'acquisizione del controllo di Banca Piccolo Credito Valtellinese

S.p.A. ("CreVal"), con sede in Italia, da parte di Crédit Agricole Italia S.p.A.

("CAI"), controllata dal gruppo Crédit Agricole, con sede in Francia. 

Per saperne di più.. .  

Dichiarazione congiunta in occasione della Giornata

internazionale della tolleranza zero nei confronti della

mutilazione genitale femminile 

Dichiarazione congiunta in occasione della Giornata internazionale della

tolleranza zero nei  confronti  della mutilazione genitale femminile da parte

l 'Alto rappresentante dell 'Unione per gli affari esteri e la politica di

sicurezza/Vicepresidente della Commissione Josep Borrell  Fontelles,  la

Vicepresidente per i  Valori e la trasparenza Věra Jourová, la Vicepresidente per

la Demografia e la democrazia Dubravka Šuica, la Commissaria per

l 'Uguaglianza Helena Dalli,  e la Commissaria per i Partenariati internazionali

Jutta Urpilainen. 

Per saperne di più.. .  

La Commissione europea e grandi chef incoraggiano il

consumo sostenibile di pesce e frutti  di mare 

La Commissione europea ha avviato "Il  mare in bocca", una nuova campagna

sui social media in cui grandi chef incoraggiano il  consumo di pesce e frutti  di

mare catturati  o prodott i  in modo sostenibile.  La campagna arriva in un

momento in cui  pescatori  e  acquacoltori  s i  t rovano ad affrontare l ' impatto

economico delle misure sanitarie legate alla lotta contro la pandemia di

COVID-19, come i vari blocchi o la chiusura di ristoranti e servizi di

ristorazione, che rappresentano i  principali  sbocchi per i  loro prodotti .  

Per saperne di più.. .  

Programma di azioni Marie Skłodowska-Curie: 100 milioni di

€ a sostegno di circa 1 200 ricercatori in Europa 

La Commissione ha annunciato che le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

sosterranno — con un massimo di 100 milioni di  € in cinque anni — 19

programmi di  dot tora to  e  24 programmi di  formazione post -dot tora to  di

ottima qualità in 11 Stati membri dell 'UE e 3 paesi associati. I paesi con il

maggior numero di progetti  selezionati  sono Spagna, Francia e Irlanda. 

Per saperne di più.. .  

EVENTI 

24  febbra io  2021  

Suolo sano, opportunità per un futuro sostenibile 

Il 24 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 11.30 nell 'ambito di Horizon Europe, il

Ministero Università e Ricerca in collaborazione con il Santa Chiara Lab -

Università di Siena, APRE e Re Soil Foundation organizza l 'evento dal titolo

"Suolo sano, opportunità per un futuro sostenibile".  

Per saperne di più.. .  

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=702009&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=702021&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=702019&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=702017&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=702039&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=702092&newsletter=186&lang=it
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