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Seguici                         

IN EVIDENZA 

La Commissione europea dà inizio alla prossima fase della

procedura dell'articolo 50 raccomandando un progetto di

direttive di negoziato 

Il  Collegio dei Commissari ha trasmesso oggi al Consiglio una raccomandazione

sull 'avvio dei negoziati con il Regno Unito a norma dell 'articolo 50, che

comprende un progetto di  diret t ive di  negoziato.  Questo mandato giuridico fa

seguito agli  orientamenti polit ici  adottati  sabato dal Consiglio europeo.

Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

Nuove misure per agevolare il  funzionamento pratico del

mercato unico e migliorare il rispetto delle norme 

La Commissione europea presenta un pacchetto di  misure per  consentire  a

cit tadini e imprese di sbrigare più facilmente le formalità amministrative

online sia nel proprio paese che quando lavorano, vivono o fanno affari  in un

altro paese dell’Unione europea. Le proposte mirano anche a garantire una

maggiore osservanza del le  norme europee.  

Per saperne di più.. .  

I giovani sono invitati a contribuire al dibattito sul futuro

della politica dell’UE per la gioventù 

È in corso l’ottava edizione della Settimana europea della gioventù (1-7

maggio) con un programma ricco di eventi  e att ività organizzate in tutt i  e 33 i

paesi partecipanti  al  programma Erasmus+. Con lo slogan "Shape it ,  move it ,  be

it" (Plasmala, muoviti, vivila), si incoraggiano i giovani a partecipare ai dibattiti

sul futuro della politica dell’UE per la gioventù, ad andare all’estero con il

programma Erasmus+ e a partecipare al  Corpo europeo di  sol idarietà,

inaugurato di  recente,  che offre loro l 'opportunità di  esprimere la propria

solidarietà nei confronti delle persone in difficoltà. 

Per saperne di più.. .  
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4  -  12  magg io  2017  

Festa dell'Europa 2017: tutti gli eventi 

La festa dell 'Europa celebra la pace e l 'unità in Europa. La data è l 'anniversario

della storica dichiarazione di Schuman. Qui di seguito alcuni degli eventi

organizzati  per i l  9 maggio. 

Per saperne di più.. .  

8  magg io  2017  

Il sogno europeo non è finito 

Tornano l '8 maggio le Giornate Bocconi-Boroli sull 'Europa. A 60 anni dalla

firma dei Trattati  di Roma quale futuro attende l’Europa? Le incognite della

Brexit,  la minaccia del terrorismo, la complessa situazione mediorientale, i

movimenti  migratori  incontrollati ,  la dipendenza energetica e i  cambiamenti

climatici sono tutti  sintomi di una crescente instabili tà.  

Per saperne di più.. .  
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