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IN EVIDENZA 

Nuovo premio europeo per l'eccellenza nell' insegnamento

dell'Unione europea 

Lo scorso anno, a seguito di una proposta della Commissione, i  Ministri

dell’Istruzione dell’UE avevano adottato una raccomandazione sui valori

comuni,  l’ istruzione inclusiva e la dimensione europea dell ' insegnamento,

elemento fondamentale dello spazio europeo dell’ istruzione,  da ist i tuire entro i l

2025 .

 

Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

Un accordo storico proteggerà 100 indicazioni geografiche

europee in Cina 

L'UE e la Cina hanno concluso i negoziati relativi ad un accordo bilaterale per

proteggere da imitazioni e usurpazioni 100 indicazioni geografiche europee

(IG) in Cina e 100 IG cinesi nell'UE. 

Per saperne di più.. .  

Erasmus+: oltre 3 miliardi di investimenti nel 2020 per

studiare o formarsi all'estero 

La Commissione europea ha pubblicato l’ invito a presentare proposte per

Erasmus+ per i l  2020, ult imo anno dell 'at tuale programma dell 'UE per la

mobilità e la cooperazione nei settori  dell ' istruzione, della formazione, della

gioventù e dello sport.  

Per saperne di più.. .  

Politica industriale: raccomandazioni a sostegno della

leadership europea in sei settori economici strategici 

La Commissione ha pubblicato le  raccomandazioni  formulate da un gruppo di

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
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La Commissione ha pubblicato le  raccomandazioni  formulate da un gruppo di

espert i ,  i l  Forum strategico su importanti  progett i  di  comune interesse

europeo, per rafforzare la competit ività e la leadership mondiale dell 'Europa in

sei settori industriali  strategici e orientati  al futuro. 

Per saperne di più.. .  

La Commissione europea inaugura un osservatorio del

mercato del vino 

Lunedì 4 novembre si  è tenuta la prima riunione del nuovo osservatorio del

mercato del vino, che consentirà a questo settore chiave dell’agricoltura dell’UE

di disporre di analisi  a breve termine e di beneficiare di una maggiore

trasparenza sui  prezzi ,  la  produzione e gl i  scambi commercial  

Per saperne di più.. .  

EVENTI 

7  novembre  2019  

A Mantova Dialogo con i cittadini sull'Europa 

Il 7 novembre avrà luogo a Mantova un Dialogo con i cittadini sull 'Europa a cui

parteciperà Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza a Milano e Egidio

Longoni, Vice Segretario ANCI Lombardia. 

Per saperne di più.. .  

7  -  10  novembre  2019  

A Bergamo il Festival 4.0 - Kilometro Rosso 

Si svolgerà dal 7 al 10 novembre a Bergamo il Festival 4.0, luogo di dibattito

internazionale sulle questioni chiave dell’economia, dei territori e delle

imprese. Focus dell’edizione autunnale 2019, sarà la rivoluzione digitale che

sta investendo i l  mondo delle imprese.  

Per saperne di più.. .  

8  novembre  2019  

Berlino, Roma, Europa La caduta del Muro 30 anni dopo 

Trent’anni dopo la Wende, quella che i Tedeschi chiamano la svolta, l’anno zero

della Germania e dell’Europa - i l  1989 - con la caduta dei regimi comunisti ,

l’Unione europea si  interroga sul proprio presente e i l  proprio futuro. 

Per saperne di più.. .  

12  novembre  2019  

Dialoghi con i cittadini: le cose da sapere sull’UE tra fake news

e realtà 

Il  12 novembre avrà luogo a Forlì  un incontro con Massimo Gaudina sul tema

delle fake news. L'evento fa parte degli in occasione dei 20 anni di attività del

Punto Europa. 

Per saperne di più.. .  
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