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Seguici                         

IN EVIDENZA 

Adottato il regolamento che istituisce uno sportello
digitale unico 

Oggi il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato formalmente il
regolamento che istituirà uno sportello digitale unico. Tra due anni i cittadini
e le imprese potranno reperire tutte le informazioni, le procedure
amministrative e i servizi di assistenza relativi ai loro diritti nel mercato
unico su un portale online unico e di facile accesso chiamato "Your Europe".

 

Per saperne di più...

NOTIZIE 

Pubblicato il BANDO per l’edizione 2018/2019 di ASOC 
Si parte con la sesta edizione di A Scuola di OpenCoesione [ASOC](link is
external), il percorso innovativo di didattica interdisciplinare su open data,
data journalism e politiche di coesione nelle scuole secondarie superiori. 

Per saperne di più... 

L'UE investe per portare connessioni Internet di nuova
generazione in Sicilia 
La Commissione ha appena adottato due progetti che saranno cofinanziati,
per un importo totale di quasi 190 milioni di €, con i fondi della politica di
coesione in Italia e Slovacchia. Il primo progetto prevede un investimento
del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di circa 55 milioni di € in
Sicilia per dotare le cosiddette "zone bianche" dell'isola delle infrastrutture
necessarie alla diffusione della banda larga basata sulle reti di nuova
generazione (NGN) 

Per saperne di più... 

L'UE investirà quasi 700 milioni di euro nella mobilità
pulita e innovativa 

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/20181003_UE_adotta_regolamento_sportello_unico_digitale_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
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=635543&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=635508&newsletter=186&lang=it


La Commissione europea propone di investire 695,1 milioni di euro in 49
progetti strategici volti a creare un'infrastruttura per la mobilità pulita e
innovativa in Europa basata su tutte le modalità di trasporto. Gli
stanziamenti, che dovrebbero consentire di mobilitare fino a 2,4 miliardi di
euro di investimenti pubblici e privati, provengono dal meccanismo per
collegare l’Europa, uno strumento dell'UE destinato al sostegno dello
sviluppo e dell'ammodernamento delle infrastrutture. 

Per saperne di più... 

EVENTI 

13 ottobre 2018 - 14 ottobre 2018 

Le Giornate del Fai si tingono d'Europa 
Ritornano le Giornate Fai d'Autunno 2018. La Rappresentanza in Italia
partecipa a queste giornate, mettendo in risalto le opere, i monumenti e i
palazzi storici che fanno parte del patrimonio culturale italiano e che, grazie
ai finanziamenti europei, ridiventano accessibili ai cittadini. In occasione
dell'Anno europeo del Patrimonio culturale 2018, ben 32 siti storici, artistici
e culturali, che hanno ricevuto finanziamenti europei, disseminati in ogni
regione d' Italia, saranno aperti al pubblico e visitabili attraverso veri e
propri "Itinerari europei". 

Per saperne di più... 

5 ottobre 2018 - 7 ottobre 2018 

La Commissione europea al Festival di Internazionale a
Ferrara 
Dopo il successo della scorsa edizione, la Rappresentanza in Italia della
Commissione europea sarà presente a Ferrara con un suo stand. Uno
spazio di incontri e di eventi per l'intera durata del Festival. 

Per saperne di più... 

9 ottobre 2018 

Trasporti, reti e mobilità nel fututo dell'Europa 
Martedì 9 ottobre 2018 alle ore 11.30 a Milano, presso l'Università Cattolica
del Sacro Cuore, si terrà il Dialogo con i cittadini con la Commissaria
europea per i trasporti Violeta Bulc. 

Per saperne di più... 
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