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IN EVIDENZA 

Il Presidente Juncker partecipa al vertice sociale trilaterale 

Nel pomeriggio di mercoledì 16 ottobre il  Presidente della Commissione

europea, Jean-Claude Juncker,  ha partecipato al vertice sociale tri laterale a

Bruxelles. È stato accompagnato da Valdis Dombrovskis, vicepresidente

responsabile per l’euro e il dialogo sociale, i servizi finanziari, la stabilità

finanziaria e l’unione dei mercati dei capitali,  e da Marianne Thyssen,

Commissaria responsabile per l 'Occupazione, gli  affari  sociali ,  le competenze e

la mobilità dei lavoratori.

Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

Giornata mondiale dell’alimentazione: “Una dieta sana per un

mondo senza fame” 

Mercoledì 16 ottobre 2019, in occasione della giornata mondiale

dell 'alimentazione il  Commissario responsabile per la Salute e la sicurezza

alimentare Vytenis Andriukaitis,  ha rilasciato una dichiarazione. 

Per saperne di più.. .  

Meccanismo per collegare l’Europa: 1,4 miliardi di euro per

progetti per trasporti sostenibili 

La Commissione europea ha pubblicato un invito per un valore di 1,4 miliardi

di  euro per  sostenere proget t i  fondamental i  nel  set tore dei  t rasport i  mediante

il meccanismo per collegare l’Europa (CEF), il principale strumento di

finanziamento dell’UE per le reti  di infrastrutture. 

Per saperne di più.. .  

RIUNIONE DEL COLLEGIO: L’agenda europea sulla migrazione

quattro anni dopo: consolidare i progressi ottenuti a fronte di

una situazione instabile 

In previsione del Consiglio europeo di ottobre,  la Commissione presenta una

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
https://ec.europa.eu/italy/news/20191016_Juncker_al_vertice_sociale_trilaterale_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=660493&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=660512&newsletter=186&lang=it


In previsione del Consiglio europeo di ottobre,  la Commissione presenta una

relazione sui  progressi  compiuti  dal  2015 a proposito dell’agenda europea

sulla migrazione, concentrandosi sulle azioni compiute dall’UE dopo la

pubblicazione dell’ult ima relazione nel marzo 2019. 

Per saperne di più.. .  

Indice sull'uguaglianza di genere 2019: malgrado i progressi

compiuti, resta ancora del lavoro da fare 

L’ Istituto europeo per l 'uguaglianza di genere (EIGE) pubblica l’edizione 2019

dell’ indice sull 'uguaglianza di genere 2019. L’edizione di quest’anno indica che

malgrado i  r isultati  ottenuti  negli  scorsi  decenni e le misure adottate dalla

Commissione nel corso del suo mandato,  i  progressi  verso un’effett iva

uguaglianza sono molto lenti .  

Per saperne di più.. .  

EVENTI 

18  o t tobre  -  3  d icembre  2019  

20 anni di Europa a Forlì - ciclo di incontri 

In occasione dei vent'anni di attività lo Europe Direct - Punto Europa di Forlì ha

organizzato a Forlì  una serie di incontri ,  convegni e seminari dal 18 ottobre al

3 dicembre. Anche noi ci saremo il  22 ottobre con Stefano Lambertucci della

DG Politiche Regionali e il 22 novembre con Massimo Gaudina, Capo dell 'Ufficio

di Milano. 

Per saperne di più.. .  

26  o t tobre  -  3  novembre  2019  

A Mantova Segni - New Generations Festival 

Torna dal 26 ottobre al 3 novembre la XIV edizione di SEGNI New Generations

Festival,  evento culturale e internazionale di teatro, arte e spettacolo dedicato

a bambini, ragazzi, scuole e famiglie. Tra gli oltre 200 spettacoli,  laboratori,

incontri  e focus con artisti  e operatori culturali ,  ci  saranno anche degli

appuntamenti  sul  tema dei  cambiamenti  cl imatici  realizzati  con la

collaborazione e il sostegno della Rappresentanza in Italia, Ufficio di Milano. 

Per saperne di più.. .  
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