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Rappresentanza in I tal ia 
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IN EVIDENZA 
NOTIZIE 

  

EVENTI 

Seguici                         

IN EVIDENZA 

Conferenza "Sostenere il futuro della Siria e della regione" 

Si tiene a Bruxelles la conferenza "Sostenere il futuro della Siria e della regione"

(#SyriaConf2017), ospitata dall’Unione europea e copresieduta insieme a

Germania, Kuwait, Norvegia, Qatar, Regno Unito e Nazioni Unite.

Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

Libro bianco sul futuro dell'Europa: riflessioni e scenari per

l'UE a 27 

Il  dibatti to sul futuro dell 'Europa è in corso. Vorremmo conoscere il  tuo parere

sul libro bianco. Facci sapere cosa ne pensi. Inviaci i tuoi commenti! 

Per saperne di più.. .  

Quattro progetti italiani tra i vincitori del Premio dell’Unione

europea per il Patrimonio Culturale / Europa Nostra Awards

2 0 1 7  

La Commissione europea e Europa Nostra hanno reso pubblici oggi i  vincitori

dell’edizione 2017 del Premio dell’Unione europea per i Beni Culturali /  Europa

Nostra Awards,  la massima onorificenza in Europa nel settore dei beni

culturali.  I  29 vincitori provenienti da 18 paesi sono stati  individuati per i

risultati  di ril ievo che hanno conseguito in materia di conservazione, di ricerca,

di servizio attivo, e nei campi della didattica, della formazione e della

sensibil izzazione pubblica.  

Per saperne di più.. .  

EVENTI 

7 apr i le  2017 

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
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Infrastrutture ecologiche per città più vivibili 

Appuntamento a Milano, presso l 'Università Bocconi, il  7 aprile per parlare di

architettura green e sostenibil i tà.  

Per saperne di più.. .  

7 apr i le  2017 

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

realtà locali 

A confronto a Palermo il  7 aprile le esperienze e le buone pratiche di

accoglienza e di integrazione della Sicilia. 

Per saperne di più.. .  
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