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Seguici                         

IN EVIDENZA 

La Commissione presenta il Libro bianco sul futuro

dell'Europa: le strade per l'unità nell'UE a 27 

Come annunciato dal Presidente Juncker nel discorso sullo stato dell 'Unione

2016, la Commissione europea ha presentato oggi i l  Libro bianco sul futuro

dell 'Europa, che rappresenta i l  suo contributo al  vertice di Roma del 25 marzo

2017 .

Per saperne di più.. .

NOTIZIE 

Reti di riferimento europee: 900 squadre mediche collegate in

tutta Europa a vantaggio dei pazienti 

Il  1º marzo diventano operative le nuove reti  di riferimento europee. Le reti

sono piat taforme uniche e innovative di  cooperazione transfrontal iera tra

specialisti ,  dedicate alla diagnosi e alla cura di malattie complesse rare o poco

diffuse.  

Per saperne di più.. .  

Il Vicepresidente Ansip chiede maggiore coordinamento per

lo sviluppo del 5G 

Il Vicepresidente responsabile per il  Mercato unico digitale, Andrus Ansip, nel

suo intervento di  apertura al  Congresso mondiale della telefonia mobile 2017

ha sottolineato che per concretizzare i l  mercato unico digitale sono necessari

una stretta cooperazione e l ' impegno di tutti  gli Stati membri dell’UE. 

Per saperne di più.. .  

Programma Erasmus+: organizzazioni e cittadini possono dire

la loro 

La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica per raccogliere

http://ec.europa.eu/newsroom/eusciencehubnews/newsletter-specific-archive-detail.cfm?serviceId=186
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La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica per raccogliere

osservazioni su Erasmus+, il  programma ammiraglio dell’UE per l’istruzione, la

formazione, la gioventù e lo sport  (2014-2020),  e sui suoi predecessori

(apprendimento permanente,  Gioventù in azione,  Erasmus Mundus e al tr i

programmi internazionali  in materia di istruzione superiore).  I  r isultati  della

consultazione confluiranno nella valutazione intermedia di  Erasmus+, che

dovrebbe essere completata entro la f ine del  2017. 

Per saperne di più.. .  

EVENTI 

3  m a r z o  2 0 1 7  

Conferenza stampa - Convegno "Sicurezza alimentare in

Europa" 

Venerdì 3 marzo alle ore 11.00 a Milano presso Palazzo delle Stelline avrà

luogo una conferenza s tampa per  la  presentazione del  programma del

Convegno "Sicurezza alimentare in Europa". 

Per saperne di più.. .  

3  -  5  m a r z o  2 0 1 7  

A Trento il Festival della Green Economy 

Trento ospiterà da venerdì  3 a domenica 5 marzo la seconda edizione del

Festival della Green Economy concludendo la manifestazione Green Week. 

Per saperne di più.. .  
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