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IN EVIDENZA 

La Commissione von der Leyen: per un'Unione più
ambiziosa 

La Presidente eletta Ursula von der Leyen ha presentato la sua squadra e la
nuova struttura della prossima Commissione europea.

 

Per saperne di più...

NOTIZIE 

L'UE continua a guidare la lotta globale contro i
cambiamenti climatici 
La Commissione ha adottato una comunicazione che ribadisce l'impegno e
l'ambizione dell'UE per l’accelerazione degli sforzi in materia di clima 

Per saperne di più... 

Pubblicata la valutazione delle norme di bilancio dell’UE 
Il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche ha pubblicato una
valutazione delle norme di bilancio dell'UE, in particolare delle normative
dette “six pack” e “two pack”, presentata da Niels Thygesen, presidente del
Comitato, alla riunione del collegio. 

Per saperne di più... 

Vertice mondiale per promuovere i benefici dei vaccini 
Il 12 settembre la Commissione europea e l'Organizzazione mondiale della
sanità (OMS) ospiteranno a Bruxelles un vertice mondiale sulla vaccinazione
che si propone di sottolineare il ruolo guida dell'UE nel sostegno mondiale
della vaccinazione, di aumentare l'impegno politico per eradicare le malattie
a prevenzione vaccinale e di coinvolgere i leader politici, gli scienziati, i
medici, l'industria e la società civile nell'azione globale contro la diffusione
della disinformazione sui vaccini. 

Per saperne di più... 

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
https://ec.europa.eu/italy/news/20190711_la_commissione%20_vonderleyen_per_unione_piu_ambiziosa_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=657858&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=657859&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=657838&newsletter=186&lang=it


Galileo: 1 miliardo di utenti per il sistema europeo di
navigazione satellitare 
Galileo, il sistema europeo di navigazione satellitare, raggiunge 1 miliardo di
utenti di smartphone in tutto il mondo. Questo traguardo coincide con il 15º
anniversario dell'Agenzia del GNSS europeo (GSA), partner fondamentale
della Commissione nella gestione di Galileo. 

Per saperne di più... 

Mostra del cinema di Venezia: premiati cinque film
sostenuti dall'UE 
Alla 76a Mostra del cinema di Venezia sono stati premiati cinque film
sostenuti dal programma MEDIA dell'UE per l‘industria cinematografica e
audiovisiva europea. 

Per saperne di più... 

EVENTI 

13 - 15 settembre 2019 

Al Festivalfilosofia di Modena "WelFARE? Benfatto! Il
Pilastro europeo dei diritti sociali" 
Anche noi saremo al Festivalfilosofia con lo Europe Direct di Modena, in
programma a Modena dal 13 al 15 settembre, con "WelFARE? Benfatto! Il
Pilastro europeo dei diritti sociali". Massimo Gaudina, Capo della
Rappresentanza a Milano, parteciperà all'inaugurazione e alla presentazione
dell'iniziativa. 

Per saperne di più... 

22 settembre 2019 

Bicinrosa: nessuno perde tutti vincono! 
Il 22 settembre ti aspettiamo a piazza Pia (via della Conciliazione - San
Pietro) per partecipare a Bicinrosa 2019, la manifestazione sportiva
amatoriale che mira a sensibilizzare le donne, e la popolazione in generale,
sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. 

Per saperne di più... 
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