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IN EVIDENZA 

Nuovi interventi di miglioramento finanziati dall'UE sulla linea

Napoli-Bari 

La Commissione ha approvato un investimento di 124 milioni di € a t i tolo del

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per ammodernare la tratta di 16,5

km tra Cancello e Frasso Telesino sulla linea ferroviaria Napoli-Bari. Le opere

comprendono i l  raddoppio delle l inee a binario unico per aumentare la velocità

e la capacità e ridurre i  tempi di  percorrenza.

Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

Lotta alla disinformazione: pubblicato bando per istituire

l'Osservatorio dei media digitali 

La Commissione europea ha pubblicato un bando volto a creare una

piattaforma digitale per contribuire alla lotta contro la disinformazione in

Europa. 

Per saperne di più.. .  

La Commissione lancia una nuova edizione dell'Osservatorio

della cultura e della creatività urbana 2019 

La Commissione europea ha pubblicato la seconda edizione dell 'Osservatorio

della cultura e della creatività urbana,  strumento progettato per valutare e

stimolare il  potenziale creativo e culturale delle città europee, che è

fondamentale per la promozione della crescita economica e della coesione

sociale. 

Per saperne di più.. .  

4º Forum regionale dell'Unione per il Mediterraneo 

Giovedì 10 ottobre a Barcellona l 'Alta rappresentante/Vicepresidente Federica

Mogherini e il Ministro giordano degli esteri e degli espatriati Ayman Safadi

copresiederanno la 4a riunione del Forum regionale dell 'Unione per i l

Mediterraneo (UpM). 

Per saperne di più.. .  

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
https://ec.europa.eu/italy/news/20191008_nuovi_fondi_ue_per_miglioramento_linea_napoli_bari_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=660003&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=660005&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=660051&newsletter=186&lang=it


Per saperne di più.. .  

La Commissione e il  Fondo globale insieme per sconfiggere

l'AIDS, la tubercolosi e la malaria 

A Lione il  Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven

Mimica e i  leader mondiali  partecipano alla conferenza dei donatori  del Fondo

globale per la lotta contro l 'AIDS, la tubercolosi e la malaria nel mondo, a cui la

Commissione europea erogherà 550 mil ioni  di  euro per i l  periodo 2020-2022,

come annunciato alla riunione del G7 un mese fa.  

Per saperne di più.. .  

Riunioni dell'Eurogruppo e di ECOFIN 

Alla riunione dell 'Eurogruppo, la Commissione europea è rappresentata dal

Vicepresidente Valdis Dombrovskis e dal Commissario Pierre Moscovici. Il

presidente del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (BCE) Andrea

Enria presenterà le attività più recenti del Consiglio. Il  presidente del Comitato

di risoluzione unico Elke König informerà i partecipanti sulle attività in corso. I

Ministri parleranno degli sviluppi relativi alla competitività nella zona euro. La

Commissione e la BCE informeranno i Ministri sui principali risultati della 10a

missione di  sorveglianza post-programma in Portogallo.  

Per saperne di più.. .  

EVENTI 

12  -  13  o t tobre  2019  

Porte aperte a 700 luoghi per le Giornate FAI d'Autunno 

Tornano il 12 e 13 ottobre le Giornate FAI d'Autunno. In 260 città italiane

saranno aperti  al pubblico 700 siti ,  alcuni di questi resi accessibili  grazie ai

finanziamenti  europei.  L'evento è patrocinato dalla Rappresentanza in Italia,

Ufficio di Milano. 

Per saperne di più.. .  

16  o t tobre  2019  

Rigenerare la Valpolcevera - Che cosa può fare l'Unione

europea 

Mercoledì 16 ottobre avrà luogo a Genova un incontro su come i nuovi

programmi e risorse dell 'Unione europea, destinati  allo sviluppo del territorio,

possano rilanciare la Valpolcevera. 

Per saperne di più.. .  
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