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EVENTI 

Seguici                         

IN EVIDENZA 

Bilancio dell'UE: il programma InvestEU per sostenere

l'occupazione, la crescita e l'innovazione in Europa 

Per il  prossimo bilancio a lungo termine dell 'UE per il  periodo 2021-2027 la

Commissione propone di isti tuire i l  programma InvestEU, che riunirà in un

unico programma i finanziamenti dell 'UE in forma di prestit i  e di garanzie.

Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

Conferenza stampa del Vicepresidente della Commissione

europea Katainen e del Commissario Moedas su Ricerca e

Innovazione 

Alle 12:00 del 7 giugno il Vicepresidente della Commissione europea Jyrki

Katainen e i l  Commissario Carlos Moedas terranno una conferenza stampa

durante la quale presenteranno i  programmi di  r icerca e innovazione inclusi

nel nuovo bilancio UE 

Per saperne di più.. .  

Rafforzare la cooperazione di Europol con i paesi terzi per

combattere il terrorismo e la criminalità organizzata 

Il  4 di giugno il  Consiglio ha approvato la proposta della Commissione di

rafforzare la cooperazione di  Europol con i  paesi  terzi  e combattere più

efficacemente il  terrorismo e altre forme gravi di criminalità transnazionale;

un r isul ta to  importante  nel  quadro del  pacchet to  ant i terror ismo presentato

dalla Commissione nell 'ottobre 2017. 

Per saperne di più.. .  

Invito a manifestare interesse - Centri di Documentazione

Europea 

La Rappresentanza in Italia della Commissione europea intende rinnovare la
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La Rappresentanza in Italia della Commissione europea intende rinnovare la

rete dei Centri di Documentazione Europea (CDE) in Italia e pubblica a tal fine

un invito a manifestare interesse.  

Per saperne di più.. .  

Relazione della Commissione europea sull'applicazione della

Carta dei diritti fondamentali dell'UE nel 2017 

La Commissione europea pubblica oggi la relazione annuale sulla Carta dei

diri t t i  fondamentali  dell 'Unione europea. 

Per saperne di più.. .  

Il governo austriaco in visita alla Commissione europea 

Oggi il  governo federale austriaco è in visita alla Commissione europea in vista

della presidenza austriaca del Consiglio.  

Per saperne di più.. .  

EVENTI 

11  g iugno  2018  

La UE per le micro, piccole e medie imprese 

Lunedì 11 giugno avrà luogo a Milano un workshop con la presentazione delle

opportunità concrete dell 'Unione europea a favore delle imprese.  

Per saperne di più.. .  

10  g iugno  2018  

Dialogo sul futuro dell'Europa 

Il 10 giugno alle ore 15.00 presso la Biblioteca dell'Istituto GB.Vico di Sulmona,

il  Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Beatrice

Covassi dibatterà con i  partecipanti sul Futuro dell 'Europa. 

Per saperne di più.. .  

8 g iugno 2018  

EU SAVES LIVES: Il Commissario Stylianides inaugura una

mostra virtuale sulla risposta della UE alle emergenze in caso

di calamità naturali 

Venerdi 8 giugno alle ore 12.00 presso il  centro commerciale Porta di Roma, il

Commissario Stylianides inaugurerà la mostra i t inerante organizzata dalla

Commissione europea per spiegare in modo interatt ivo come l 'Europa aiuta a

coordinare la risposta alle emergenze in caso di calamità naturali  e altre crisi

nel  continente e nel  resto del  mondo. 

Per saperne di più.. .  
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