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IN EVIDENZA 

La Commissione adotta la strategia dell'UE sul metano
nel quadro del Green Deal europeo 

La Commissione europea ha presentato oggi la
strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano.
 

Per saperne di più...

NOTIZIE 

La Commissione organizza la prima conferenza “Dal
produttore al consumatore” 
Domani il Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo Frans
Timmermans, la Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare Stella
Kyriakides e il Commissatio per l'agricoltura Janusz Wojciechowski
apriranno la conferenza 2020 “Dal produttore al consumatore” - Costruire
insieme sistemi alimentari sostenibili. 

Per saperne di più... 

La Presidente von der Leyen copresiede il vertice
sociale trilaterale su una ripresa economica e sociale
inclusiva 
La Presidente Ursula von der Leyen copresiederà oggi con il Presidente del
Consiglio europeo Charles Michel il vertice sociale trilaterale in
videoconferenza, cui parteciperà anche la Cancelliera Angela Merkel, a
nome della presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea. 

Per saperne di più... 

Ondata di ristrutturazioni: raddoppiare il tasso di
ristrutturazione per abbattere le emissioni, stimolare la
ripresa e ridurre la povertà energetica 
La Commissione europea ha pubblicato la strategia Ondata di
ristrutturazioni per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. 

Per saperne di più... 

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
https://ec.europa.eu/italy/news/20201014_la_commissione_adotta_strategia_ue_sul_metano_it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=690444&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=690442&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=690440&newsletter=186&lang=it


Access2Markets: nuovo portale della Commissione per
sostenere gli scambi commerciali delle piccole imprese 
La Commissione europea ha aperto il portale Access2Markets per aiutare le
piccole e le medie imprese a commerciare oltre i confini dell'UE. Il nuovo
portale risponde alle richieste delle parti interessate di spiegare meglio gli
accordi commerciali e di aiutare le imprese a far sì che i loro prodotti
possano beneficiare di sconti sui dazi. 

Per saperne di più... 

Dichiarazione della Commissione europea sul
coordinamento delle misure che limitano la libera
circolazione nell'Unione europea in relazione alla
pandemia di coronavirus 
In seguito alla proposta della Commissione del 4 settembre 2020, i ministri
dell'UE hanno raggiunto un accordo grazie al quale le misure che limitano la
libera circolazione a causa della pandemia di coronavirus saranno più chiare
e prevedibili. 

Per saperne di più... 

La Commissione annuncia i vincitori del premio
Megalizzi - Niedzielski per giovani giornalisti e pubblica
un nuovo invito a presentare proposte 
La Commissione europea ha annunciato i vincitori dell’edizione 2020 del
premio Megalizzi - Niedzielski per aspiranti giornalisti. 

Per saperne di più... 

#DigitalNinja: consigli e opportunità sulla
cyber-security 
Parte, nel contesto di ottobre – mese delle cyber-security, la campagna
#DigitalNinja che ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più
giovani, sui rischi e le opportunità legate ad internet e all’utilizzo delle
nuove tecnologie. 

Per saperne di più... 

Grenoble, Gabrovo e Lappeenranta sono le vincitrici dei
prestigiosi premi europei per le città verdi 
La città francese di Grenoble vince il premio Capitale verde europea 2022
conferito dalla Commissione europea. Il premio Foglia verde europea 2021
sarà condiviso tra Gabrovo (Bulgaria) e Lappeenranta (Finlandia). 

Per saperne di più... 

EVENTI 

19 ottobre 2020 

#TranslatingEurope workshop: tradurre il cibo il valore
aggiunto della traduzione per l'economia e la società 
Lunedì 19 ottobre si terrà il #TranslatingEurope workshop "Tradurre il cibo:
il valore aggiunto della traduzione per l’economia e la società", organizzato
dalla Commissione europea e dall’Università di Parma. Un’occasione di
confronto tra mondo accademico, professionisti della traduzione, imprese e
territorio per riflettere sul valore della traduzione in un settore chiave
dell’economia del paese, l’agroalimentare. 

Per saperne di più... 

17 - 25 ottobre 2020 

Itinerari europei alle giornate FAI d’autunno 
Il 17 -18 e 24 - 25 ottobre 2020 tornano le giornate d'autunno del FAI. La

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=690417&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=690426&newsletter=186&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=690413&newsletter=186&lang=it
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Il 17 -18 e 24 - 25 ottobre 2020 tornano le giornate d'autunno del FAI. La
Rappresentanza a Milano della Commissione europea partecipa alle Giornate
FAI d'Autunno per far conoscere un altro volto dell'Europa, mettendo in
risalto le opere, i monumenti, i palazzi storici che fanno parte del
patrimonio culturale italiano e che, grazie ai finanziamenti europei,
ridiventano accessibili ai cittadini. 

Per saperne di più... 

15 ottobre 2020 

Tappa #11 giovedì 15 ottobre Repubblica di San Marino
- Cesenatico 
C’è ancora un bel po’ di Emilia-Romagna nella tappa #11 di questo Giro-E
2020, anche se si esce dai confini nazionali per qualche chilometro partendo
da San Marino per poi tornare al mare, nel rinomato antico borgo di
Cesenatico, patria del campione Marco Pantani e città simbolo del ciclismo
in tutto il mondo. 

Per saperne di più... 
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