
"Codice di condotta per contrastare i discorsi di odio illegali online": cos'è e cosa fa
in concreto.

Il premio LUX 2020 è digital sulla piattaforma CHILI: gratis fino al 31 luglio!

#EURegionsWeek: dal 5 al 22 ottobre torna la Settimana europea delle Regioni e
delle città per promuovere i progetti della Politica di Coesione

Fotografa la natura dietro casa e partecipa al concorso "Rediscover Nature"

La Commissione pubblica il report sulle elezioni europee per il 2019: incoraggiare i
dibattiti europei e assicurare elezioni libere ed eque

Città accessibili: aperte le candidature per il Premio "Access City Award 2021"

Fondi per gli agricoltori con il fondo di sviluppo rurale UE al tempo del Covid

Oggi più che mai è importante aiutare la prossima
generazione di cittadini europei a prosperare e ad entrare nel
mondo del lavoro. La Commissione europea ha adottato il 29
giugno misure per offrire ai giovani tutte le possibili
opportunità di sviluppare appieno il loro potenziale per
plasmare il futuro dell'UE e beneficiare degli impatti della
transizione verde e digitale.
Nell'ambito di NextGenerationEU e del futuro bilancio dell'UE
la Commissione ha già proposto importanti opportunità di
finanziamento dell'UE per l'occupazione giovanile e spetta ora
agli Stati membri dare la priorità a tali investimenti.

Dopo settimane di confinamento, le frontiere interne dell’UE
stanno riaprendo. 
Per favorire la ripresa sicura dei viaggi e del turismo in tutta
Europa, la Commissione europea inaugura "Re-open EU". 
La piattaforma fornirà ai cittadini europei informazioni in
tempo reale sulle frontiere, sui mezzi di trasporto e sui servizi
turistici disponibili negli Stati membri.
In questi giorni è stata inoltre lanciata “Alla scoperta
dell'Europa”, una collezione di opere d'arte e fotografie
online di alcuni dei monumenti europei più caratteristici
lanciata dalla piattaforma culturale digitale
europea Europeana.
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In viaggio in Europa in tutta sicurezza: inaugurata la
piattaforma Re-open EU

Un pacchetto di sostegno per l'occupazione giovanile ed un'Agenda europea per le
competenze: la Commissione europea interviene a favore delle nuove generazioni
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