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"With this fresh funding, small companies, young

people and women in Italy will be given new

opportunities. This is a prime example of the EU

supporting its Member States by providing

incentives to employers, and enabling training for

workers. Measures such as the ones supported

under this REACT-EU proposal will help Italy’s

companies and workers to keep pace with the

rapidly changing labour market."

Nicolas Schmit,

Commissioner for Jobs and Social Rights

Mensile d'informazione

IN PRIMO PIANO

REACT-EU: 1,5 miliardi all'Italia da investire sull'occupazione
femminile e giovanile
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Approfondisci qui!

Per gli  adulti, il
tempo è sinonimo
di pianificazione,
scadenze e ricordi
e poi ci sono i
bambini e i
giovani, per i quali
il tempo è ciò che
succede nel
momento stesso
in cui lo stanno
vivendo e sono
pronti a nuovi
sogni e nuove
sfide... (Continua)
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12 dicembre 2012: dieci anni fa l’Unione
europea riceveva il Premio Nobel per la pace
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Bandi e finanziamenti
Premio Regione imprenditoriale europea 2024

70 anni di Parlamento europeo

Green Deal europeo: nuove norme sugli
imballaggi

Servizi, sicurezza e inclusività: i fattori chiave
per vivere soddisfatti in città

Il ruolo dello spazio civico nel promuovere e
proteggere i diritti fondamentali sanciti dalla
Carta

Annunciate le vincitrici dei premi "Capitale
dell'innovazione" e "Donne innovatrici"

Nuove regole UE per un ambiente online più
sicuro e responsabile
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Clicca sui titoli e approfondisci sul nostro sito NOTIZIE DALL'UE

Ufficio delle Pubblicazioni dell’UE: sostenere e
diffondere le politiche unionali

Quattro nuovi programmi Interreg per
promuovere la cooperazione territoriale
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Nuovo Bauhaus europeo, al via il premio 20232.

Fondo europeo per l'Innovazione: terza call per
progetti su larga scala
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