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Rappresentanza in I tal ia 
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IN EVIDENZA 
NOTIZIE 

  

EVENTI 

Seguici                         

IN EVIDENZA 

Stop alle tariffe di roaming nell'UE 

Stop alle tariffe di roaming nell 'UE: dichiarazione comune delle tre istituzioni

dell'UE.

Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

Agenda europea sulla migrazione: la Commissione esorta

tutte le parti a sostenere i progressi e a compiere ulteriori

sforzi  

In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, la Commissione

presenta quattro relazioni  sui  progressi  compiuti  relat ivamente al le  misure

adottate nell 'ambito dell 'Agenda europea sulla migrazione per stabil izzare i

flussi e gestire meglio le frontiere esterne. 

Per saperne di più.. .  

30 anni di scambi "Erasmus" all'estero: la Commissione

celebra l'anniversario con il lancio di un'applicazione mobile 

L'UE celebra i 30 anni di "Erasmus", il suo programma di scambi all 'estero che

ha coinvolto finora 9 milioni di persone. 

Per saperne di più.. .  

EVENTI 

19  g iugno  2017  

Workshop a Milano sul programma LIFE e azione EFSA sulla

sicurezza alimentare 

Lunedì 19 giugno a Milano si svolgerà un Workshop sulle politiche dell 'Unione

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
https://www.facebook.com/europainitalia
https://twitter.com/europainitalia
https://www.instagram.com/europainitalia/
http://www.youtube.com/user/EuropainItalia
https://www.flickr.com/photos/europainitalia
http://ec.europa.eu/italy/news/rss.xml
https://ec.europa.eu/italy/news/20150614_fine_roaming_europa_it
https://ec.europa.eu/italy/about-us/work-for-eu/vacancies_it
https://ec.europa.eu/italy/education/study-abroad/index_it
http://ec.europa.eu/italy/content/bandi-di-gara_it
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=81286&newsletter=186&lang=it
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=81309&newsletter=186&lang=it


Lunedì 19 giugno a Milano si svolgerà un Workshop sulle politiche dell 'Unione

europea per le Piccole e Medie Imprese: il caso del programma LIFE e

dell 'azione della EFSA (Agenzia europea per la sicurezza alimentare) per la

sicurezza al imentare.  

Per saperne di più.. .  

20  g iugno  2017  

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

realtà locali-Le esperienze e le buone pratiche di accoglienza

e di integrazione della Regione Campania a confronto 

L’incontro ha un triplice obiettivo: illustrare le attività dell’Unione europea e

delle autorità nazionali,  regionali e locali in tema di migrazione, condividere le

buone pratiche di accoglienza e integrazione dei migranti  in Campania e

raccogliere le testimonianze degli operatori coinvolti  nell 'accoglienza e

nell ' integrazione dei migranti  per poi trasmetterle al  Primo Vicepresidente

della Commissione europea,  Frans Timmermans.  

Per saperne di più.. .  
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