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Seguici                         

IN EVIDENZA 

Il Presidente Juncker e alcuni membri della
Commissione europea incontrano Bill Gates 

Oggi il Vicepresidente Šefčovič, il Commissario Moedas e Bill Gates
presenteranno "Breakthrough Energy", un fondo comune di investimento
per aiutare le imprese innovative europee a sviluppare nuove tecnologie per
l'energia pulita. La cerimonia di firma e l'incontro con la stampa saranno
trasmessi in diretta su EbS alle 14.30. Alle 15.15 Bill Gates terrà una
riunione bilaterale con il Presidente Juncker.

Alle 16.00 al Parlamento europeo l'Alta rappresentante/Vicepresidente
Federica Mogherini e Bill Gates parteciperanno a un dibattito di alto livello
sul ruolo dell'Europa nello sviluppo internazionale, nell'ambito di una
conferenza sull'innovazione nello sviluppo. Il dibattito sarà trasmesso in
diretta su EbS. In un bilaterale, Federica Mogherini e Bill Gates parleranno
del lavoro del Global Tech Panel Cerca le traduzioni disponibili del link precedenteEN•••  per
accelerare lo sviluppo digitale, delle joint-venture dell'UE, della fondazione
Bill & Melinda Gates e di opportunità di collaborazione future. Bill Gates
incontrerà anche Günther H. Oettinger, Commissario per il Bilancio e le
risorse umane, per discutere delle possibilità di finanziamento del bilancio
dell'UE.

Domani, 18 ottobre 2018, il Commissario per la Cooperazione internazionale
e lo sviluppo Neven Mimica incontrerà Bill Gates per discutere e siglare un
contributo sostanzioso della fondazione Bill & Melinda Gates al piano per gli
investimenti esteri dell'UE; una collaborazione che migliorerà i servizi
sanitari diagnostici nell'Africa subsahariana. Domani alle 10.30 sarà
disponibile un comunicato stampa.

 

Per saperne di più...

NOTIZIE 

Il Commissario Mimica chiede maggiore impegno per
combattere la fame nel mondo 
Il Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo ha
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Il Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo ha
partecipato agli eventi della Giornata mondiale dell'alimentazione
all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura a
Roma e ha tenuto un discorso sulle sfide poste dall'obiettivo di sconfiggere
la fame. 

Per saperne di più... 

Misure concrete per contrastare la disinformazione
online 
I rappresentanti delle piattaforme online e dell’industria della pubblicità
consegneranno ieri alla Commissaria per l’Economia e la società digitali le
rispettive tabelle di marcia con misure concrete per attuare il codice di
buone pratiche per combattere la disinformazione online. 

Per saperne di più... 

Relazione della Commissione sui progressi compiuti in
materia di sicurezza dei documenti di viaggio 
La Commissione ha pubblicato una relazione sulle misure attuate
nell’ambito del piano d’azione del 2016 per migliorare la sicurezza dei
documenti di viaggio nell’UE. 

Per saperne di più... 

Giornata contro la tratta degli esseri umani: fare di più
per proteggere donne e ragazze 
In occasione la XII ed. della Giornata contro la tratta degli esseri umani, il
Commissario Avramopoulos presenterà una relazione sulle misure specifiche
di genere nelle azioni anti-tratta. 

Per saperne di più... 

EVENTI 

18 ottobre 2018 

L’Europa nel piatto: cibi sani, meno sprechi, più
sicurezza alimentare 
Giovedì 18 ottobre 2018 alle ore 18 a Modena, presso la Galleria Europa in
Piazza Grande 17, si terrà il Dialogo con i cittadini con il Commissario
europeo per la salute e la sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis.
L'evento è in collaborazione con Europe Direct Modena 

Per saperne di più... 

24 ottobre 2018 

"Animus Loci" - Dialogo sul futuro dell'Europa e della
circolazione del sapere 
Nel contesto dell'Anno europeo del patrimonio culturale e dell'iniziativa
"Animus Loci", la Rappresentanza in Italia della Commissione europea
organizza un Dialogo con i cittadini a Bologna, in collaborazione l’Alma
Mater Studiorum - Università di Bologna e con il Centro Europe Direct
Emilia-Romagna. 

Per saperne di più... 
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