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Seguici   |                   

IN EVIDENZA 

Discorso del Presidente Juncker in aula durante il dibattito

sulla situazione del recesso del Regno Unito dall'Unione

europea 

Il  presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ha informato i l

Parlamento europeo, riunito in la sessione plenaria a Strasburgo, sullo stato di

avanzamento del recesso del Regno Unito dall 'Unione europea (Brexit).

 

Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

Piano Juncker: mobilitati investimenti per 433 miliardi di euro

in tutta l'UE 

Dall 'ult ima riunione del consiglio di amministrazione della Banca europea per

gli investimenti (BEI) è emerso che il Fondo europeo per gli investimenti

strategici  del piano Juncker dovrebbe mobili tare investimenti  per 433,2

miliardi di euro. 

Per saperne di più.. .  

Unione della sicurezza: oltre 17.000 mandati d'arresto europei

per reati gravi 

La Commissione europea ha pubblicato le stat ist iche essenziali  sul  mandato

d'arresto europeo.  Con 16.636 mandati  nel  2016 e 17.491 nel  2017, i l  mandato

d'arresto europeo,  operat ivo dal  2004,  è lo strumento più uti l izzato di

cooperazione giudiziaria in materia penale a livello dell 'UE. 

Per saperne di più.. .  

Iniziativa WiFi4EU: nuovo invito ai comuni per le reti Wi-Fi

gratuite negli spazi pubblici 

Il 19 settembre, alle 13.00 CEST, la Commissione lancerà un nuovo invito a

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
https://ec.europa.eu/italy/news/20190918_discorso_juncker_al_parlamento_europeo_sulla_brexit_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=658288&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=658289&newsletter=186&lang=it


Il 19 settembre, alle 13.00 CEST, la Commissione lancerà un nuovo invito a

presentare candidature relative ai buoni WiFi4EU per installare la connessione

gratuita Wi-Fi negli spazi pubblici,  tra cui municipi, biblioteche pubbliche,

musei,  parchi pubblici  o piazze. 

Per saperne di più.. .  

La Settimana europea dello sport per incoraggiare stili di vita

sani e attivi 

Sport,  esercizio fisico e buone abitudini per tutte le età: da Bicinrosa a

RUNFEST, tante le attività organizzate a Roma da Rappresentanza in Italia

della Commissione europea, Federazione Italiana di Atletica Leggera e

Università Campus Bio-Medico. 

Per saperne di più.. .  

EVENTI 

24  -  25  se t t embre  2019  

L'Europa sei tu. Mostra interattiva su progetti finanziati

dall'Unione europea 

Si svolgerà il 24 e il 25 settembre a Castel Mareccio (BZ) una fiera interattiva,

organizzata dalla Ripartizione Europa in collaborazione con la Ripartizione

Agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige. In mostra 42

progetti  finanziati  dai fondi strutturali  dell’UE che presentano le loro attività e

i  loro risultati  e invitano a sperimentare concretamente come l’Europa stia

plasmando la vita quotidiana di  tutt i  noi.  

Per saperne di più.. .  

26  se t t embre  2019  

A Milano incontro sulle politiche sociali dell'UE 

Il 26 settembre si svolgerà a Milano l 'evento"Un pilastro sociale per l 'Europa

del futuro", organizzato dalla Caritas Ambrosiana con il  patrocinio della

Rappresentanza a Milano. Parteciperà anche Massimo Gaudina. 

Per saperne di più.. .  
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