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IN EVIDENZA 

Commercio: la Commissione europea propone la firma e la

conclusione degli accordi con il Giappone e con Singapore 

La Commissione ha presentato oggi al Consiglio i  risultati  dei negoziati  per

l 'accordo di partenariato economico con il  Giappone e gli  accordi con Singapore

sugli scambi e gli investimenti.  Si tratta del primo passo verso la firma e la

conclusione di tali  accordi.

 

Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

Campagna itinerante sulla tassazione equa 

Domani la Commissione europea inaugurerà una serie di  seminari  sulla

tassazione equa nell 'UE, con un primo evento a Riga, in Lettonia, che riunirà

organizzazioni della società civile,  rappresentanti  delle imprese, responsabili

poli t ici ,  esponenti  del  mondo accademico e cit tadini interessati  per discutere

di elusione ed evasione fiscale. 

Per saperne di più.. .  

Riforma del finanziamento dei partiti politici: la Commissione

accoglie con favore la rapida conclusione di un accordo da

parte dei legislatori dell'UE 

La Commissione ha accolto oggi con soddisfazione il  voto del Parlamento

europeo sul le  sue proposte -  che hanno fat to seguito al  discorso sul lo s tato

dell 'Unione 2017 - di riforma della normativa sui partit i  politici  europei e le

fondazioni poli t iche europee.  

Per saperne di più.. .  

EVENTI 

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://ec.europa.eu/italy/news/20180418_accordi_commerciali_Giappone_it
https://ec.europa.eu/italy/about-us/work-for-eu/vacancies_it
https://ec.europa.eu/italy/education/study-abroad/index_it
https://ec.europa.eu/italy/content/bandi-di-gara_it
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=623881&newsletter=186&lang=it
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=623854&newsletter=186&lang=it


2  -  4  magg io  2018  

ZERO Hackathon 2018: la competizione di idee sullo Sport

come strumento per lo sviluppo e la pace 

La Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale,il Movimento

studentesco (MSOI-UNYA Italy) in partnership con l’Ambasciata degli Stati

Uniti in Italia, organizza a Roma dal 2 al 4 maggio 2018,

“ZEROHackathon2018”, la competizione giovanile di idee che selezionerà

quest’anno le migliori  proposte in tema di  Sport  come strumento di

promozione della Pace e dello sviluppo. 

Per saperne di più.. .  

14 apr i le  -  22  g iugno 2018 

Terra arte e radici 2018 

"Muovi le tue idee. Impegno civico e partecipazione”. E’ questo il tema della

nuova edizione di Terra Arte e Radici,  la rassegna organizzata

dall’associazione Aleph e da 9 comuni del gallaratese, che ha preso il  via sabato

14 aprile e che con un fit to calendario di incontri  ed eventi  si  snoderà fino a

giugno. L'evento è patrocinato dalla Rappresentanza a Milano. 

Per saperne di più.. .  
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