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Seguici                         

IN EVIDENZA 

Mercato unico digitale: La Commissione chiede l'adozione

tempestiva delle principali proposte e delinea le sfide future 

Dopo aver raggiunto la  metà del  proprio mandato,  la  Commissione europea ha

pubblicato oggi la revisione intermedia della sua strategia per i l  mercato unico

digitale.

Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

La Commissione avvia la riflessione sulla gestione della

globalizzazione 

Dopo il  Libro bianco sul futuro dell 'Europa presentato il  1° marzo, la

Commissione pubblica oggi i l  documento di riflessione sulla gestione della

globalizzazione.  

Per saperne di più.. .  

La Commissione lancia un punto d'incontro virtuale

"Generazione Erasmus" 

Trent'anni fa, grazie alla forte volontà dei responsabili politici europei, degli

studenti  e delle università,  nasceva i l  programma Erasmus. 

Per saperne di più.. .  

EVENTI 

11  -  13  magg io  2017  

"Galileo Festival" a Padova 

Da giovedì 11 a sabato 13 maggio 2017 a Padova si svolgerà il Galileo Festival,

una manifestazione internazionale su r icerca,  impresa ed innovazione.  

Per saperne di più.. .  
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18  magg io  2017  

Sicurezza e difesa europee? Come comunicare le nuove sfide

dell'Europa 

La Rappresentanza a Milano della Commissione europea promuove un corso di

formazione con 5 crediti  formativi sul tema sicurezza e difesa per i  giornalist i

accreditati da ODG Lombardia. 

Per saperne di più.. .  

19  magg io  2017  

L'Italia e i migranti: le politiche euopee e le proposte delle

realtà locali 

Il prossimo 19 maggio presso il  Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio,

Firenze si  terrà i l  secondo incontro sulla tematica dell ' immigrazione. 

Per saperne di più.. .  
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