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IN EVIDENZA 

Finanziare la transizione verde: il piano di investimenti
del Green Deal europeo e il meccanismo per una
transizione giusta 

L'Unione europea si è impegnata a diventare il primo blocco di Paesi al
mondo a impatto climatico zero entro il 2050, obiettivo che richiede notevoli
investimenti sia pubblici (a livello dell'UE e degli Stati membri) che privati.

 

Per saperne di più...

NOTIZIE 

DiscoverEU: 20 000 giovani in più esploreranno
l'Europa nel 2020 
Dal lancio di DiscoverEU ad oggi, circa 50000 giovani hanno già avuto
l'opportunità di viaggiare in tutta Europa. 

Per saperne di più... 

La Commissione presenta una comunicazione sulla
costruzione di un'Europa sociale forte per transizioni
giuste 
La Commissione presenta una comunicazione sulla costruzione di un'Europa
sociale forte per transizioni giuste. Tale comunicazione definisce le modalità
con cui la politica sociale risponderà alle sfide e alle opportunità odierne,
proponendo misure a livello dell'UE per i prossimi mesi e chiedendo un
riscontro su ulteriori interventi a tutti i livelli nel settore dell'occupazione e
dei diritti sociali. 

Per saperne di più... 

La Presidente von der Leyen e il collegio dei commissari
prestano giuramento a Lussemburgo 
La Presidente von der Leyen e i membri del collegio prestano ufficialmente
giuramento a Lussemburgo, dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione
europea. Con questo giuramento solenne, i membri della Commissione si
impegnano a rispettare i trattati e la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea e a esercitare le loro responsabilità in piena
indipendenza e nell’interesse generale dell’Unione. 

Per saperne di più... 

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
https://ec.europa.eu/italy/news/20200114_Ue_piani_di_investimenti_del_Green_Deal_europeo_e_meccanismo_transizione_giusta_it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=666589&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=666519&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=666496&newsletter=186&lang=it


Per saperne di più... 

Meno della metà dei viaggiatori UE conosce i diritti dei
passeggeri dell'UE 
La Commissione europea ha pubblicato i risultati di un sondaggio
Eurobarometro sui diritti dei passeggeri nell'Unione europea (UE. Secondo il
sondaggio il 43% dei cittadini dell'UE che negli ultimi 12 mesi hanno
viaggiato in aereo, treno a lunga percorrenza, autobus, nave o traghetto
("viaggiatori") sa che l'UE ha stabilito dei diritti per i passeggeri. 

Per saperne di più... 

EVENTI 

16 gennaio 2020 

Europa: problema o soluzione? 
Il 16 gennaio avrà luogo, presso il Municipio di Asti, un dialogo con i
cittadini sulle nuove priorità della Commissione europea e le sfide e
opportunità per i territori con Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza
a Milano. 

Per saperne di più... 
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