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IN EVIDENZA
Agenda europea sulla migrazione - L'UE deve portare
avanti i progressi compiuti negli ultimi 4 anni Bruxelles,
6 marzo 2019
In vista del Consiglio europeo di marzo, la Commissione fa oggi il bilancio
sui progressi compiuti negli ultimi 4 anni ed espone i provvedimenti ancora
necessari per affrontare le sfide, immediate e future, che si pongono in
materia di migrazione.

Per saperne di più...

NOTIZIE
L'anello mancante: la Commissione attua il piano
d'azione per l'economia circolare
Tutte le 54 azioni previste dal piano varato nel 2015 sono state attuate o
sono in fase di attuazione. Ciò contribuirà a rafforzare la competitività
dell'Europa, a modernizzare la sua economia e la sua industria per creare
posti di lavoro, a proteggere l'ambiente e a generare una crescita
sostenibile.
Per saperne di più...

Controllo degli investimenti esteri: nuovo quadro
europeo in vigore da aprile
Ieri il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato un nuovo quadro per il
controllo degli investimenti diretti esteri in entrata in vigore nell'Unione
Europea, concludendo così il processo legislativo. Sulla base di una proposta
della Commissione presentata dal Presidente Juncker nel suo discorso sullo
stato dell'Unione del 2017, il nuovo quadro contribuirà a salvaguardare la
sicurezza, l'ordine pubblico e gli interessi strategici dell'Europa.
Per saperne di più...

|

Tavola rotonda con i sindaci dell'UE: garantire la parità
di genere nelle nostre città
In vista della Giornata internazionale della donna, il 7 marzo Corina Creţu,
Commissaria per la Politica regionale, ospiterà una tavola rotonda sulla
parità di genere nelle città. Oggi le donne rappresentano solo il 15% di tutti
i sindaci dell'UE. Consentire alle donne di assumere cariche pubbliche può
mettere in discussione le dinamiche di potere strutturali dove persistono
disuguaglianze di genere e, in ultima analisi, può migliorare la vita
quotidiana dei cittadini.
Per saperne di più...

EVENTI
8 marzo 2019

Dialogo sul futuro dell'Europa- L'economia
collaborativa:opportunità e sfide
Il prossimo 8 marzo alle ore 10.00 presso la Sala d'Armi a Palazzo Vecchio,
la Commissaria europea per il Mercato interno, industria, imprenditoria e
PMI Elżbieta Bieńkowska e il parlamentare europeo Nicola Danti saranno a
Firenze per un Dialogo con i cittadini dal titolo "L'economia collaborativa:
opportunità e sfide".
Per saperne di più...

12 marzo 2019

WiFi4EU Workshop
L'incontro è ideato e organizzato da Eurocomunicazione per spiegare
l'iniziativa WiFi4EU che promuove il libero accesso alla connettività Wi-Fi per
i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici,
biblioteche, centri sanitari e musei, nei comuni di tutta l'Europa.
Per saperne di più...

20 marzo 2019

Medgulf & Africa
Il 20 marzo 2019 si terrà a Milano un evento organizzato da Fondazione
ISTUD in collaborazione con la Rappresentanza a Milano, in cui si parlerà
delle strategie di approccio verso l'area del Golfo, in vista dell'Expo Dubai
2020.
Per saperne di più...

Cancellazione | Contattaci | Avviso legale | Iscrizione

