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IN EVIDENZA 

Discorso della Presidente von der Leyen in vista della
riunione straordinaria del Consiglio europeo sul quadro
finanziario pluriennale 

In vista della riunione del Consiglio europeo
del 20 febbraio, la Presidente von der Leyen ha
tenuto un discorso al Parlamento europeo
riunito in seduta plenaria sulle ambizioni della
Commissione in merito all’adozione del
prossimo bilancio europeo 2021-2017.
 

Per saperne di più...

NOTIZIE 

Riunione straordinaria del Consiglio "Occupazione,
politica sociale, salute e consumatori" 
La Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare Stella Kyriakides e il
Commissario per la Gestione delle crisi Janez Lenarčič parteciperanno a una
riunione straordinaria del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e
consumatori" sull’emergenza coronavirus. 

Per saperne di più... 

2° dialogo UE-ASEAN sullo sviluppo sostenibile 
A Bruxelles si è aperto il 2° dialogo UE-ASEAN sullo sviluppo sostenibile, dal
titolo “Per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile”, finalizzato a
promuovere la cooperazione UE-ASEAN per attuare l'Agenda 2030 delle
Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi. Il dialogo
sottolinea il sostegno politico alla dimensione di sviluppo sostenibile della
cooperazione UE-ASEAN. 

Per saperne di più... 

Politica di coesione: coinvolgere i cittadini per garantire
risultati migliori 
La Commissione ha deciso di avviare due nuove azioni pilota per coinvolgere
maggiormente i cittadini nell'attuazione sul campo dei progetti di coesione. 

Per saperne di più... 

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
https://ec.europa.eu/italy/news/20200212_discorso_della_presidente_vonderLeyen_EUCO_it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=668849&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=668828&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=668792&newsletter=186&lang=it


Premio giornalistico Lorenzo Natali 2020 
Fino al 15 marzo i giornalisti possono candidarsi al premio giornalistico
Lorenzo Natali della Commissione europea, destinato ai giornalisti di tutto il
mondo che raccontano online, su carta o su dispositivi audio-video storie di
successo e perseveranza nell’ambito dello sviluppo sostenibile e realizzano
reportage che rivelano ingiustizie e ci spingono ad agire. 

Per saperne di più... 

EVENTI 

13 febbraio 2020 

A Milano "Trenta raccomandazioni in tema di
regolazione, innovazione e finanza" 
Si svolgerà a Milano il 13 febbraio un evento presso l'Università Cattolica
del Sacro Cuore in cui verrà presentato il rapporto ROFIEG (Regulatory
obstacles to financial innovation). Il ROFIEG è un gruppo di esperti del
settore finanziario, istituito dalla Commissione europea, per riesaminare
l’applicazione e l’idoneità del quadro giuridico e normativo dell’Unione
europea sul FinTech. 

Per saperne di più... 

13 - 14 febbraio 2020 

A Trento inaugurazione della Fondazione Antonio
Megalizzi 
Giovedì 13 e venerdì 14 febbraio a Trento si svolgeranno degli eventi per la
presentazione della Fondazione Antonio Megalizzi, nata per dare seguito
all'impegno di Antonio nel raccontare e contribuire a costruire un'Europa
unita e solidale. 

Per saperne di più... 
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