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IN EVIDENZA 

La Commissione invita a completare tutti gli aspetti

dell'Unione bancaria entro il 2018 

I  ci t tadini  e le imprese europee trarranno beneficio da un' integrazione

finanziaria più profonda e da un sistema finanziario più stabile grazie ai  piani

della Commissione per accelerare i l  completamento dei tassell i  mancanti

dell 'Unione bancaria.

Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

4a iniziativa dei cittadini europei 

Venerdì 6 ottobre è stata ufficialmente presentata al la Commissione europea la

quarta iniziativa dei cittadini europei, “Vietare il  glifosato”, che ha ottenuto

oltre un milione di firme di cit tadini di almeno sette Stati  membri.  I  promotori

chiedono alla Commissione "di proporre agli Stati  membri di vietare il

glifosato, di rivedere la procedura di approvazione dei pesticidi e di fissare

obiettivi obbligatori di riduzione dell 'uso dei pesticidi validi in tutta l 'UE". 

Per saperne di più.. .  

Il futuro delle finanze dell'UE: nuova relazione sulla politica di

coesione e discussione sui fondi UE dopo il  2020 

La Commissione ha pubblicato la settima relazione sulla coesione, che fa il

punto sullo stato delle regioni nell 'UE, trae insegnamenti dal ricorso ai fondi

per la coesione durante gli anni della crisi e definisce il  contesto della politica

di coesione dopo il  2020. 

Per saperne di più.. .  

Appello ai paesi UE per un utilizzo più sostenibile dei pesticidi

La Commissione ha adottato la relazione sulla dirett iva sull 'uti l izzo sostenibile
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La Commissione ha adottato la relazione sulla dirett iva sull 'uti l izzo sostenibile

dei pesticidi,  che fa il  punto sui progressi compiuti  dagli  Stati  membri

nell’applicazione di misure volte a ridurre i rischi e l’impatto dei pesticidi. La

relazione affronta diversi temi, dall’irrorazione aerea alle informazioni per il

pubblico, alla formazione dei professionisti ,  e conclude che la direttiva non è

ancora  adeguatamente  a t tuata .  

Per saperne di più.. .  

EVENTI 

18  -  24  o t tobre  2017  

#TranslatingEurope Forum e Workshop: un calendario ricco di

eventi a Roma e Bruxelles 

#TranslatingEurope è un'iniziativa della Direzione generale Traduzione (DGT)

della Commissione europea finalizzata a favorire la cooperazione tra le parti

interessate del mondo della traduzione per creare sinergie e dare visibil i tà alla

professione del  t raduttore.  Nel  quadro del  progetto,  ogni  anno si  organizzano

una grande conferenza a Bruxelles e diversi seminari negli  Stati  membri

dell 'UE. Nelle prossime settimane sono previsti  due workshop a Roma. 

Per saperne di più.. .  

13  o t tobre  2017  

Dialogo con i cittadini con il Primo Vicepresidente della

Commissione europea Frans Timmermans 

A un anno di distanza dal primo grande Dialogo in Sicilia sul futuro dell 'Europa

e sui temi della crisi migratoria, il  13 ottobre il Primo Vicepresidente della

Commissione europea Frans Timmermans sarà di  nuovo a Siracusa per  un

confronto aperto con i cittadini e le diverse componenti della la società civile. 

Per saperne di più.. .  

12  o t tobre  2017  

60 anni di Europa e 30 anni di Erasmus e flag parade 

Il 12 ottobre si terrà presso l 'Aula Magna dell 'Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano l 'evento “60 anni di Europa e 30 anni di Erasmus: bilanci e

prospett ive future”,  conferenza di  apertura del la  South-Western European

Platform (SWEP). A seguire una flag parade di studenti che arriverà fino a

Piazza Duomo. 

Per saperne di più.. .  
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