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EVENTI 

Seguici                         

IN EVIDENZA 

Investire nei giovani d'Europa: la Commissione istituisce il

corpo europeo di solidarietà 

La Commissione europea ha isti tuito i l  7 dicembre il  corpo europeo di

solidarietà.

Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

Difesa e sicurezza, nuove frontiere dell'integrazione europea 

Difesa e sicurezza tornano sull’agenda dell’UE con urgenza, ora che l’ombrello

americano minaccia di essere meno generoso. L’America di Trump non è più

disposta a pagare come in passato e vuole che l’Europa faccia la propria parte

assumendosi più responsabili tà e oneri  f inanziari .  Prima che i l  nuovo

presidente degli Stati Uniti si insedi alla Casa Bianca, il 20 gennaio, l’Unione in

prospettiva a 27 dovrà decidere come raccogliere la sfida. Doverlo fare senza

Londra non si sa se sia meglio o peggio, visto che la Gran Bretagna, che è la

maggiore potenza mili tare europea,  ha sempre bocciato ogni progetto di  difesa

mili tare europea,  sempre letto come anti-Nato,  e ogni ipotesi  di  costi tuire

forze militari  congiunte.  

Per saperne di più.. .  

La Commissione riferisce sui progressi compiuti nel quadro

dell'agenda europea sulla migrazione 

Ieri  la Commissione ha riferi to sui  progressi  compiuti  per quanto riguarda

l 'attuazione della dichiarazione UE-Turchia, i l  meccanismo di ricollocazione

dell 'UE e il  suo programma di reinsediamento. La Commissione ha inoltre

adottato una quarta  raccomandazione che fa  i l  punto sui  progressi  compiut i

dalla Grecia nel  predisporre un sistema di asilo ben funzionante e definisce un

processo di graduale ripresa dei trasferimenti Dublino in Grecia.  

Per saperne di più.. .  

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
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Prima settimana europea delle competenze professionali:

dotare le persone delle competenze necessarie sul mercato del

lavoro di oggi, grazie all’istruzione e formazione

professionale 

Il  5 dicembre la Commissione europea ha lanciato la prima Sett imana europea

delle competenze professionali .  

Per saperne di più.. .  

EVENTI 

8  -  10  d i cembre  2016  

Roma sostenibile: l'economia da lineare a circolare 

Torna l’annuale appuntamento con Isola della Sostenibili tà,

www.isoladellasostenibili ta.com, un evento interamente dedicato allo sviluppo

sostenibile, giunto alla sua terza edizione, che si svolgerà a Roma dall’8 al 10

dicembre presso il Salone delle Fontane all’EUR. 

Per saperne di più.. .  
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