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IN EVIDENZA 
NOTIZIE 

  

EVENTI 

Seguici                         

IN EVIDENZA 

La Commissione europea partecipa alle riunioni di primavera

dell'FMI e della Banca mondiale 

Da domani i l  Presidente Juncker e  vari  membri  della Commissione europea

andranno a Washington DC (USA) per le r iunioni di  primavera del Fondo

monetario internazionale e della Banca mondiale ,  in programma dal  20 al  22

aprile.

Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

Importazioni di prodotti biologici soggette al nuovo sistema

di certificazione elettronica dell'UE 

Da oggi in vigore il  nuovo sistema di certificazione elettronica per monitorare

meglio le importazioni di prodotti  biologici;  l 'Unione europea diventa leader

mondiale nella tracciabilità e nella raccolta di dati affidabili sul commercio di

tali  prodotti .  

Per saperne di più.. .  

EVENTI 

21 apr i le  2017  

The European Union at a Crossroads 

Il  21 aprile, in occasione del sessantesimo anniversario dei Trattati  di Roma, si

svolgerà presso l 'Università degli Studi di Padova un convegno che vuole essere

una rif lessione cri t ica e proposit iva sul  futuro e sulle tendenze che hanno

finora caratterizzato i l  processo di integrazione europea, compresa la Brexit .  

Per saperne di più.. .  

28 apr i le  2017  

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
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Incontro: "L'ITALIA E I MIGRANTI: LE POLITICHE EUROPEE E

LE PROPOSTE DELLE REALTÀ LOCALI" 

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

delle istituzioni nazionali,  regionali e locali in tema di migrazione, condividere

le buone pratiche di accoglienza e integrazione dei migranti  in Calabria 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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