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REGIO STARS AWARDS 2016

Il 5 febbraio la Direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione

europea lancia l’edizione dei Regio Stars Awards 2016.

L’obiettivo dei Regio Stars è quello di individuare buone pratiche dello sviluppo regionale

e di evidenziare progetti originali e innovativi che possano essere di ispirazione per le

altre regioni e per i project manager.
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AMSTERDAM. LANCIO DELLA “2016 EUROPEAN SOCIAL INNOVATION COMPETITION:

SOCIAL INNOVATION FOR REFUGEES AND MIGRANTS”

Si tiene ad Amsterdam il 25 febbraio 2016 l’evento di lancio della “2016 European Social

Innovation  Competition”  che  introduce  il  tema  dell’anno:  innovazione  sociale  per  i

rifugiati e i migranti.

L’evento  di  lancio,  organizzato  in  partenariato  con  la  Città  di  Amsterdam,  lancia

ufficialmente  la  “2016  European  Social  Innovation  Competition”  e  affronta  il  tema

dell’innovazione sociale pan-europea. Durante la giornata un gruppo di esperti anima un

dibattito sulle questioni che ruotano intorno alla crisi dei rifuagiati e all’integrazione dei

migranti in Europa.
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CONSULTAZIONE PUBBLICA IN TEMA DI PARTENARIATO PER LA RICERCA E

L’INNOVAZIONE NELL’AREA MEDITERRANEA

Si  chiude il  24  aprile  2016 la  consultazione pubblica  in  tema di  Partenariato per  la

Ricerca e l’Innovazione nell’area mediterranea (PRIMA).

La  Commissione  europea  ha  lanciato  una  nuova  consultazione  pubblica  in  tema  di

Partenariato  per  la  Ricerca  e  l'Innovazione  nell’area  mediterranea  (Partnership  for

Research and Innovation in the Mediterranean Area - PRIMA).
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VIDEO

Gozi a Radio Uno: Abbiamo ridotto

le infrazioni del 30%

visualizza

Rapporto sull’accoglienza di

migranti e rifugiati in Italia.

visualizza

Libia - negoziati per il nuovo

governo di unità nazionale

visualizza
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