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IN EVIDENZA 

Mese europeo della cibersicurezza: l'UE promuove la
cultura della sicurezza 

Il primo ottobre, in tutti gli Stati membri ha avuto inizio il mese europeo
della cibersicurezza per sensibilizzare i cittadini sulle minacce alla
cibersicurezza e promuovere la sicurezza online tra i singoli e le
organizzazioni tramite l'insegnamento e la condivisione di buone pratiche.

Per saperne di più...

NOTIZIE 

Premio dell'UE per la letteratura: svelati i vincitori 
Il 2 ottobre Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i
giovani e lo sport, premia i 14 vincitori dell'edizione 2019 del Premio
dell'Unione europea per la letteratura, insieme alla Ministra finlandese della
cultura e delle scienze Hanna Kosonen e alla Presidente della commissione
Cultura e istruzione del Parlamento europeo Sabine Verheyen. 

Per saperne di più... 

L'Unione europea investe 117 milioni di euro nelle
infrastrutture per il trasporto sostenibile 
L'UE ha stanziato oltre 117 milioni di euro per 39 progetti chiave nel settore
dei trasporti, che contribuiranno a creare i collegamenti mancanti in tutto il
continente, ponendo l'accento sulle modalità di trasporto sostenibile. 

Per saperne di più... 

Sostenere gli insegnanti è fondamentale per costruire
uno spazio europeo dell'istruzione 
La Commissione europea ha pubblicato, contestualmente al secondo vertice
europeo sull'istruzione, la relazione di monitoraggio del settore
dell'istruzione e della formazione 2019 che analizza l'evoluzione
dell'istruzione e della formazione nell'UE e nei suoi Stati membri. 

Per saperne di più... 

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
https://ec.europa.eu/italy/news/20190930_mese_europeo_della_sicurezza_online_it
https://ec.europa.eu/italy/about-us/work-for-eu/vacancies_it
https://ec.europa.eu/italy/content/bandi-di-gara_it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=659488&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=659489&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=659491&newsletter=186&lang=it


Misuriamo gli sprechi alimentari per prevenirli e
promuovere un'economia circolare 
La Commissione europea ha definito la prevenzione degli sprechi alimentari
una priorità per costruire un'economia circolare e una società sostenibile.
Per ottenere un cambiamento, dobbiamo essere in grado innanzitutto di
misurare correttamente gli sprechi alimentari. 

Per saperne di più... 

EVENTI 

4 ottobre 2019 

Radio Agorà: ciclo di incontri a Milano sulle politiche di
coesione europee 
Ultimi due appuntamenti per le giornate di incontri del progetto Radio Agorà
su ruolo, impatto e prospettive delle politiche europee di coesione. Focus
sul lavoro venerdì 4 ottobre al mattino, mentre il pomeriggio sarà
incentrato sulla coesione economica, sociale e territoriale nella prospettiva
delle regioni del Sud Europa. 

Per saperne di più... 

4 - 6 ottobre 2019 

La Commissione europea al Festival di Internazionale a
Ferrara 
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea sarà presente a
Ferrara con un suo stand. Uno spazio di incontri e di eventi per l'intera
durata del Festival. 

Per saperne di più... 
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