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CINEA apre le porte dei suoi progetti e programmi
al pubblico con una nuova piattaforma
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La Commissione europea potenzia
l'azione a favore degli impollinatori

IN PRIMO PIANO

Da fine gennaio è possibile
monitorare i programmi
affidati dalla Commissione
europea all'Agenzia
esecutiva europea per il
clima, l’infrastruttura e
l’ambiente – tra i quali LIFE
Programme, Horizon
Europe, European Maritime,
Fisheries and Aquaculture
Fund, Innovation Fund,
Connecting Europe Facility.

Sempre più cittadini
chiedono maggiori
interventi per contrastare
la perdita di
impollinatori. In risposta
a ciò, la Commissione
europea ha presentato
"Un nuovo patto per gli
impollinatori" per porre
un freno all'allarmante
declino degli insetti
impollinatori selvatici in
Europa, rivedendo
l'iniziativa europea del
2018. Scopri di più qui!
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Piano industriale “Green Deal”: l’industria europea
leader in materia di zero emissioni nette
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Bandi e finanziamenti
FAMI – Azioni transnazionali in materia di asilo,
migrazione e integrazione

Cosa sta facendo l’UE a sostegno di Siria e
Turchia?

Una Strategia UE per la mobilità ciclistica

Inaugurazione Esperienza Europa in memoria
di David Sassoli

Il Piano di Bruxelles per la sostenibilità della pesca
e dell'acquacoltura

La Commissione europea ammonisce TikTok
mentre WhatsApp rafforza la tutela dei
consumatori

Le giornate celebrative e commemorative che
hanno segnato il mese di marzo
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Clicca sui titoli e approfondisci sul nostro sito NOTIZIE DALL'UE

Costruire l’Europa con i Consiglieri locali: il
primo gruppo di Consiglieri locali in visita alle
istituzioni a Bruxelles

8.

Mercato Unico: sostegno alle imprese ucraine2.

Mercato Unico: Erasmus per giovani imprenditori
(Ucraina)
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