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Seguici                         

IN EVIDENZA 

La Commissione europea celebra la Giornata internazionale

contro l’omofobia e la transfobia 

In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia,

 che si celebra il 17 maggio, il  primo Vicepresidente Frans Timmermans h a

dichiarato:  "Tra le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali

(LGBTI) vi sono magari i nostri genitori, i nostri figli, i nostri fratelli, i nostri amici,

i nostri vicini e i nostri concittadini europei.  

Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

Piano Juncker: 80 milioni di euro per le PMI italiane 

Il  piano Juncker ha garantito i l  proprio sostegno a un accordo del Fondo

europeo per gli investimenti (FEI) con la Banca Popolare Pugliese (un

intermediario finanziario), che prevede l 'erogazione di 80 milioni di EUR in

finanziamenti innovativi a piccole e medie imprese (PMI) e a piccole imprese a

media capitalizzazione nell’arco dei prossimi due anni.  

Per saperne di più.. .  

Ricollocazione e reinsediamento: la Commissione invita tutti

gli Stati membri ad attivarsi e rispettare i loro obblighi 

La Commissione ha adottato la dodicesima relazione sui  progressi  compiuti

per quanto r iguarda i  programmi di  r icollocazione e di  reinsediamento di

emergenza dell 'UE, in cui valuta le azioni intraprese a partire dal 12 aprile

2017.  

Per saperne di più.. .  

EVENTI 

19  magg io  2017  

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/20170516_giornata_contro_omofobia_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=59533&newsletter=186&lang=it
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=59532&newsletter=186&lang=it


Dare fondo ai fondi: come usare al meglio le opportunità

dell'UE 

I l  19 maggio a Torino si  terrà la  prima tappa di  un road-show organizzato da

Confcommercio - Imprese per l ' I talia e dalla Rappresentanza in Italia della

Commissione europea, in occasione dei 60 anni dalla firma dei Trattati  di

Roma. Cinque le tappe: Torino, Palermo, Pordenone, Pistoia e Bari. 

Per saperne di più.. .  

26  magg io  2017  

Dialogo con i cittadini con il Vice direttore generale Bilancio

della Commissione europea Silvano Presa 

Il  prossimo 26 maggio alle ore 16.00 presso Spazio Europa, si terrà il  dialogo

con i cittadini che vedrà come protagonista il  Vice direttore generale della

Direzione Bilancio della Commissione europea, Silvano Presa. 

Per saperne di più.. .  
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