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IN EVIDENZA 

Vaccino contro l'Ebola: la Commissione concede
l'autorizzazione all'immissione sul mercato 
Oggi la Commissione europea ha adottato la decisione riguardante il rilascio
dell'autorizzazione all'immissione in commercio alla società Merck Sharp &
Dohme B.V. per un vaccino contro l'Ebola.

 

Per saperne di più

NOTIZIE 

Corpo europeo di solidarietà: nuove opportunità per i
giovani nel 2020 
La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare proposte per
il 2020 relativo al corpo europeo di solidarietà. Grazie ad una disponibilità
prevista di 117 milioni di euro a sostegno di attività di solidarietà, nel 2020
il ventaglio delle opportunità di aiutare gli altri offerte ai giovani sarà
ampliato e includerà molti ambiti diversi. 

Per saperne di più... 

Storia e innovazione si incontrano a Cagliari: la
“fabbrica della creatività” prende spazio dentro
all’ex-manifattura tabacchi grazie ai fondi europei 
Un nuovo hub culturale sardo, promotore dell’incontro tra persone e della
creazione collettiva. È il progetto “Fabbrica della creatività” realizzato grazie
all’alleanza tra Regione Sardegna e Unione Europea attraverso il Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), che porta a Cagliari un’iniziativa con
cui ispirare e coinvolgere la comunità locale e turistica. 

Per saperne di più... 

L'UE stanzia 35 milioni di aiuti supplementari per il
Sahel 
Il moltiplicarsi e la diffusione dei conflitti nei paesi della regione africana del
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Il moltiplicarsi e la diffusione dei conflitti nei paesi della regione africana del
Sahel esercitano pressioni crescenti su comunità già fragili. Con 35 milioni
di euro di aiuti umanitari supplementari, la Commissione europea aumenta
il sostegno ai più bisognosi. 

Per saperne di più... 

Mercati del lavoro e retribuzioni resilienti nonostante il
rallentamento economico 
La Commissione europea ha pubblicato l’edizione 2019 della relazione
"Labour Market and Wage Developments in Europe” (mercato del lavoro e
andamento delle retribuzioni in Europa), che conferma che la creazione di
posti di lavoro nell’UE si è finora dimostrata resiliente nonostante il difficile
contesto economico. 

Per saperne di più... 

EVENTI 

14 novembre 2019 

A Scrittorincittà "Il nostro posto in Europa" 
Torna il festival letterario Scrittorincittà a Cuneo con 232 eventi tra incontri
e laboratori per sei giorni ricchissimi di cultura. Saremo presenti anche noi
con Massimo Gaudina per un dialogo con Federico Fubini il 14 novembre
alle ore 16.30. 

Per saperne di più... 

16 - 17 novembre 2019 

A Verona Festival del Futuro 
Il futuro si dà appuntamento a Verona il 16 e 17 novembre con la prima
edizione del Festival del Futuro, un percorso di due giorni fitto di incontri
con 38 protagonisti del nostro tempo: scienziati, medici, economisti,
imprenditori, esperti di ambiente e di geopolitica. Massimo Gaudina, capo
della Rappresentanza a Milano, parteciperà il 16 novembre alla seconda
sessione "La sfida planetaria: clima, ambiente, energia, migrazioni, risorse". 

Per saperne di più... 

21 novembre 2019 

Intelligenza artificiale: investire in università, ricerca,
cultura 
Il 21 novembre 2019 alle ore 14.00 avrà luogo presso Spazio Europa il
convegno "Intelligenza artificiale: investire in università, ricerca, cultura". 

Per saperne di più... 
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