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Sandro Gozi: "E' necessario un nuovo modello di
Europa o rischio disintegrazione"

SEGNALAZIONI
Regione Basilicata, progetto
INCIPIT: i nomi degli
ammessi agli orali del profilo
4
Prove a Roma il 21 e 22 aprile
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SEGUICI SU

Un "nuovo modello per l'Europa e' assolutamente necessario: se
l'Europa rimane nello status quo sara' inizio della disintegrazione e fra
60 anni non avremo nulla da festeggiare": lo dice il sottosegretario agli
Affari esteri Sandro Gozi intervenendo al convegno "da Roma a Lisbona
e oltre", organizzato alla Camera dei Deputati nell'ambito del progetto
"Politiche Europee a trazione italiana", affidato a Formez PA.

Leggi tutto >

I laboratori di Familylab: i servizi per l'infanzia del
comune di Mantova e della città di Torino
“Famiglia Capitale Sociale, esperienze di welfare familiare” è il
secondo percorso seminariale erogato nell’ambito delle attività del
progetto FamilyLab, promosso dal Dipartimento per le Politiche della
famiglia e costituito da quattro seminari on line (webinar) che, partiti lo
scorso 17 marzo con un primo approfondimento tematico sul care
giving, termineranno il prossimo 28 aprile con un focus sulle transazioni
non monetarie.

Leggi tutto >

POAT Internazionale, prossimi seminari a Comiso e
Messina
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Ancora due seminari nel quadro dell’Europrogettazione in Sicilia
realizzati nel mese di marzo 2016 dall’assistenza tecnica del Progetto
POAT Internazionale, finalizzata a supportare le amministrazioni nella
partecipazione ai programmi comunitari a gestione diretta e al lavoro in
rete.

Leggi tutto >
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Transizione energetica dell’UE: la Commissione
europea presenta un pacchetto di misure
Riduzione della domanda di energia, un aumento della produzione di
energia in Europa (provenienti anche da fonti rinnovabili), l'ulteriore
sviluppo di un mercato dell'energia ben funzionante e perfettamente
integrato, nonché la diversificazione delle fonti energetiche, dei fornitori
e delle rotte.

Leggi tutto >

Nuove misure per la conservazione della pesca in
Ue: una proposta della Commissione
La Commissione europea, nell’ambito del programma "Legiferare
meglio", ha presentato, agli inizi di marzo, una proposta di nuove
misure tecniche di conservazione per la pesca nei mari europei, con
l’obiettivo di ridurre il lungo iter di adozione fino ad ora in vigore.

Leggi tutto >

Strategie macro-regionali dell’Unione
pubblicata una guida on line

europea:

E’ disponibile online, sul sito www.europa.formez.it, la “guida alle
strategie macro-regionali dell’Unione europea”, edita dallo Europe
Direct Roma, ospitato presso il Formez PA.
La presente guida utile mira ad illustrare le strategie macro-regionali
dell’Unione europea, uno degli strumenti di attuazione della
cooperazione territoriale, il cui avvio, su richiesta del Consiglio europeo,
è stato proposto dalla Commissione europea tramite la Direzione
Generale per la Politica regionale.

Leggi tutto >
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