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IN EVIDENZA 

La politica di coesione investe nel meridione 

L'UE ha investito più di 124 milioni di EUR provenienti dal Fondo europeo di

sviluppo regionale in due progetti  di l inee ferroviarie e un progetto di

infrastrutture per la gestione delle risorse idriche nel meridione, in Sicilia,

Campania e Puglia. 

Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

Unione dell'energia: la Commissione rafforza la leadership

mondiale dell'UE nel settore dei veicoli puliti 

La Commissione propone nuovi obiettivi per le emissioni medie di CO 2 del

nuovo parco autovetture e veicoli leggeri dell 'UE al fine di accelerare la

transizione ai veicoli a basse e a zero emissioni.  

Per saperne di più.. .  

G7 Salute 2017 a Milano 

Si è svolto a Milano il 5 e 6 novembre il G7 Salute, presso il Museo della

Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. L'evento ministeriale, presieduto

dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, ha coinvolto i rappresentanti di

Regno Unito, Francia, Germania, Giappone, Canada e USA nonché il

Commissario europeo per la salute e la polit ica dei consumatori  Vytenis

Andriukaitis.  

Per saperne di più.. .  

Nuova relazione sull'educazione civica in Europa 

La relazione pubblicata dalla rete Eurydice della Commissione europea offre

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
https://www.facebook.com/europainitalia
https://twitter.com/europainitalia
https://www.instagram.com/europainitalia/
http://www.youtube.com/user/EuropainItalia
https://www.flickr.com/photos/europainitalia
http://ec.europa.eu/italy/news/rss.xml
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
https://ec.europa.eu/italy/news/20171108_Ue_investe_nel_sud_FESR_it
https://ec.europa.eu/italy/about-us/work-for-eu/vacancies_it
https://ec.europa.eu/italy/education/study-abroad/index_it
http://ec.europa.eu/italy/content/bandi-di-gara_it
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=606948&newsletter=186&lang=it
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=606927&newsletter=186&lang=it


La relazione pubblicata dalla rete Eurydice della Commissione europea offre

un quadro esaustivo dell 'educazione civica nelle scuole di tutta Europa.

Analizza 42 sistemi di istruzione, compresi quelli  dei 28 Stati membri dell 'UE,

e conferma che l 'educazione civica rientra nel  programma nazionale di

istruzione generale di tutti  i  paesi e che va ben al di là dell ' insegnamento della

strut tura cost i tuzionale del  paese.  

Per saperne di più.. .  

EVENTI 

7  -  10  novembre  2017  

A Rimini Ecomondo 2017 

Si sta svolgendo a Rimini la 21° edizione di Ecomondo, la fiera leader della

green e circular economy nell’area euro-mediterranea con più di  100.000

visitatori l 'anno. Siamo presenti con uno stand (Hall SUD 001) per informare

sulle iniziative in ambito di green economy. Con noi anche i colleghi dell 'unità

LIFE di EASME (Agenzia esecutiva per le PMI) e lo Europe Direct Punto Europa

Forlì. 

Per saperne di più.. .  

13  novembre  2017  

"L'Europa e il lavoro” : un ciclo di incontri tra Europa e Italia

sui temi del lavoro, dell'imprenditorialità, dell'innovazione 

Cosa significa lavorare in Europa oggi? Dal fare impresa a creare servizi e

prodotti  innovativi,  dal rinnovare le produzioni al ridefinire le normative, dal

riconoscere le competenze a gestire la concorrenza: i l  lavoro è al centro del

dibattito dell 'Europa, dell 'Italia e anche dei distretti  produttivi.  Con queste

premesse prende il  via da Novara il  prossimo 13 novembre il  ciclo di

appuntamenti  “L'Europa e i l  lavoro 2017”,  promosso dalla Rappresentanza

della Commissione europea a Milano. 

Per saperne di più.. .  
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