Se non visualizzi correttamente la newsletter clicca qui

ISSN : 2467-4117

12 STELLE IN EUROPA
10/04/2019

Rappresentanza in Italia

In questo numero
IN EVIDENZA
NOTIZIE

- 10/04/2019

EVENTI

Seguici

IN EVIDENZA
Prepararsi per una Brexit senza accordo: la
Commissione europea fa un bilancio e fornisce
orientamenti pratici per garantire una strategia
coordinata a livello dell'UE
In vista del Consiglio europeo (Articolo 50) di oggi, la Commissione europea
ha fatto il punto delle intense attività di preparazione svolte dall'Unione
europea in caso di uscita del Regno Unito senza accordo e ha fornito
orientamenti pratici agli Stati membri in 5 settori.

Per saperne di più...

NOTIZIE
Svelato il vincitore del premio Mies van der Rohe per
l'architettura contemporanea
Oggi la Commissione europea e la Fondazione Mies van der Rohe hanno
annunciato il vincitore del premio dell'UE per l'architettura contemporanea
2019. Ad aggiudicarsi il premio sono stati Lacaton & Vassal architects,
Frédéric Druot Architecture and Christophe Hutin Architecture per la
trasformazione di 530 alloggi nel quartiere Grand Parc di Bordeaux.
Per saperne di più...

Candidature aperte al programma di formazione
Youth4Regions per studenti di giornalismo
Gli studenti di giornalismo possono candidarsi qui per partecipare
all'edizione 2019 del programma Youth4Regions.
Per saperne di più...

Su richiesta della Commissione europea e delle autorità
di tutela dei consumatori, Facebook modifica le proprie
condizioni d'uso e chiarisce come vengono utilizzati i
dati dei consumatori
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Su richiesta della Commissione europea e delle autorità di tutela dei
consumatori, Facebook modifica le proprie condizioni d'uso e chiarisce come
vengono utilizzati i dati dei consumatori
Per saperne di più...

EVENTI
15 aprile 2019

#TranslatingEurope workshop
Lunedì 15 aprile la direzione generale Traduzione della Commissione
europea e l’Università degli Studi di Torino organizzano un
#TranslatingEurope Workshop dal titolo "Traduzione e ambiente:
prospettive, problemi, strumenti".

11 - 12 aprile 2019

A Pordenone, Lodi e Crema dialoghi con i cittadini ai
Consigli comunali aperti
Proseguono i Dialoghi con i cittadini con i Consigli comunali aperti. Prossimi
appuntamenti: l'11 aprile a Pordenone, il 12 aprile a Desio al mattino e a
Crema la sera. Un'occasione per dibattere le attività dell'Unione europea,
per rispondere agli interrogativi dei cittadini e per fornire un'informazione
corretta sulle politiche dell'Unione, in particolare su quelle che ricadono
direttamente sui cittadini.
Per saperne di più...

11 aprile 2019

Giornata nazionale del mare
L'11 aprile alle ore 19 presso l'Auditorium del MAXXI l'AMI (Associazione
Ambiente Mare Italia) in collaborazione con la Commissione
europea-Rappresentanza in Italia presentano una serata concerto con Neri
Marcorè ed Edoardo De Angelis, che canteranno brani di Fabrizio De Andrè
dedicati al mare.
Per saperne di più...
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