
Vertice di Trieste, al via un 

Piano di azione pluriennale per 

aumentare investimenti verso i 

Balcani occidentali

Il vertice di Trieste del 12 luglio 

2017  è stato un'opportunità per 

discutere modalità concrete di 

rafforzamento della cooperazione 

regionale, portando avanti il 

processo di integrazione dei 

Balcani occidentali nell'Unione 

europea (UE), puntando al 

rafforzamento di opportunità 

concrete e  promuovendo al 

contempo la cooperazione 

regionale, con l'obiettivo di 

costruire società inclusive, ben 

governate ed economicamente 

prospere.
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Corpo europeo di solidarietà. 

Previsti nuovi posti di lavoro e 

tirocini

Il corpo europeo di solidarietà, 

istituito il 7 dicembre 2016 dalla 

Commissione europea,  consente, 

ai giovani che hanno un’età 

compresa tra i 18 e i 30 anni, di 

accedere a nuove opportunità per 

dare un contributo importante alla 

società in tutta l'UE e per acquisire 

un'esperienza e competenze di 

grande valore all'inizio della loro 

vita lavorativa. A sei mesi dal 

lancio di questa iniziativa, che ha 

visto in una prima fase 

l'abbinamento dei collocamenti di 

volontariato…

Leggi tutto

Europa contro il cancro al seno: 

donne curate nelle breast unit 

hanno percentuale di 

sopravvivenza più alta

Come prevenire il cancro al seno 

attraverso la pratica sportiva sarà 

il tema della giornata informativa 

“l’Europa contro il cancro al seno: 

lo sport come prevenzione” che la 

Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea sta 

organizzando, per il 22 settembre 

dalle ore 9.30 alle ore 12.20, 

presso la Sala della Protomoteca 

in Campidoglio. Nel corso della 

giornata si parlerà anche di Breast 

Unit, centri di senologia 

multidisciplinare specializzati nella 

diagnosii...
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Il futuro dei fondi UE. Proposta la semplificazione delle regole di accesso per il 

prossimo periodo di programmazione

Il gruppo di esperti indipendenti sulla politica di coesione ha presentato l’11 luglio 2017 una relazione 

finale di proposta di semplificazione per l’accesso ai fondi UE per il futuro periodo di programmazione 

2021-2026. Nonostante la politica di coesione dell'Unione abbia ricadute indubbiamente positive sul 

livello di sviluppo degli Stati membri, la molteplicità di norme non sempre rende la vita facile agli enti 

locali che si occupano della gestione dei fondi dell'UE o alle imprese che desiderano richiedere un 

finanziamento dell'UE..
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Formez PA per il rafforzamento della capacità istituzionale della Regione Sardegna. 

Presentati a Cagliari i risultati del Progetto Qualità.due_E

Empowerment della dirigenza e maggiore integrazione fra strutture, processi organizzativi e strumenti 

decisionali per il rafforzamento della capacità istituzionale. Questo, in sintesi, l’obiettivo del Progetto 

Qualità.due_E: La qualità dell'organizzazione: processi e ruoli, realizzato da Formez PA per conto 

della Regione Autonoma della Sardegna. 
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