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Seguici                         

IN EVIDENZA 

Unione della sicurezza: Nuove misure della Commissione per

proteggere i cittadini dell'UE 

Come annunciato dal Presidente Juncker nel suo discorso sullo stato
dell'Unione 2017, la Commissione presenta, insieme all'11a  relazione
sull'Unione della sicurezza, una serie di misure operative e pratiche per
difendere meglio i cittadini dell'UE contro le minacce terroristiche e
realizzare un'Europa che protegge. 

Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

Scudo UE-USA per la privacy: il primo esame mostra che

funziona ma la sua attuazione può essere migliorata 

La Commissione europea pubblica la prima relazione annuale sul

funzionamento dello scudo UE-USA per la privacy, il  cui obiettivo è tutelare i

dati personali di ogni europeo trasferiti  a imprese negli USA a fini

commerciali .  

Per saperne di più.. .  

Il presidente Juncker partecipa al vertice sociale trilaterale 

Il  presidente della Commissione europea,  Jean-Claude Juncker,  parteciperà al

vertice sociale trilaterale per la crescita e l 'occupazione. Sarà accompagnato da

Valdis Dombrovskis, vice presidente responsabile per l 'euro e il  dialogo

sociale, la stabilità finanziaria, i  servizi finanziari e l 'unione dei mercati dei

capitali ,  e da Marianne Thyssen, commissaria responsabile per l’occupazione,

gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori. 

Per saperne di più.. .  

Nuova consultazione pubblica su Europeana 

In che modo la cultura digitale può arricchire la tua vita quotidiana e il  tuo

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/commission/state-union-2017_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20171018_unione_sicurezza_nuove_misure_di_protezione_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=605848&newsletter=186&lang=it
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=605847&newsletter=186&lang=it


In che modo la cultura digitale può arricchire la tua vita quotidiana e il  tuo

lavoro? Condividi, consulti o usi materiali sul patrimonio culturale online? La

Commissione europea apre una consultazione pubblica per raccogliere le

opinioni dei  ci t tadini  e delle organizzazioni che nutrono un interesse

personale o professionale per la cultura digitale disponibile online. 

Per saperne di più.. .  

EVENTI 

22  o t tobre  2017  

Bicinrosa: partecipiamo insieme all'evento del 22 ottobre 

Nel mese dedicato alla lotta contro i l  tumore al  seno, domenica 22 ottobre si

terrà a Roma una pedalata ecologica aperta a tutt i .  

Per saperne di più.. .  

26  o t tobre  -  5  novembre  2017  

Festival della Scienza 

Dal 26 ottobre al 5 novembre avrà luogo a Genova il Festival della Scienza che

avrà come protagonisti  grandi ospit i  nazionali  e internazionali  dell 'ambito

scientifico. 

Per saperne di più.. .  
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