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Ancora un aggiornamento della 

guida “La  politica di 

comunicazione dell’Unione 

europea 2000-2017: le principali 

tappe” pubblicata dallo Europe 

Direct Roma. L’edizione 2017 

include alcune novità: sono stati 

inseriti i principali risultati di un 

sondaggio eurobarometro della 

primavera 2017 che dimostra una 

migliorata percezione dei cittadini 

europei sull’Europa ed un nuovo 

un nuovo capitolo dedicato al 

Libro Bianco sul futuro 

dell’Europa e ai relativi documenti 

di riflessione. 
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Milano la prima città italiana, 

quarta in Europa per vivacità 

culturale: pubblicati i dati 

dell'Osservatorio della creatività 

urbana

Vivacità culturale delle città 

europee, all'inizio di luglio la 

Commissione europea ha 

presentato la prima edizione 

dell’Osservatorio della cultura e 

della creatività urbana, un nuovo 

strumento di indagine e 

conoscenza che fornisce dati 

comparabili sulle città europee che 

hanno saputo sfruttare meglio il 

potenziale offerto dalla cultura e 

creatività per favorire lo sviluppo 

economico e sociale del loro 

territorio.  

Leggi tutto

Assistenza sanitaria nel 

mercato unico digitale, 

partecipa alla consultazione 

pubblica

Ultimi giorni per partecipare alla 

consultazione pubblica, lanciata 

dalal Commissione Europea, sulle 

modalità per promuovere 

l'innovazione digitale 

nell'assistenza sanitariaa 

vantaggio dei cittadini e dei sistemi 

sanitari. La data di scadenza per 

esprimere le proprie opinioni è il 

12 ottobre 2017. 

Con questa consultazione la 

Commissione europea mira a 

migliorare la qualità della vita dei 

cittadini europei... 
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Tribunale Catania tra i finalisti del premio europeo 'Bilancia cristallo' per il progetto 

sui migranti

Il tribunale di Catania è tra i quattro finalisti per il premio 'Bilancia di Cristallo' del Consiglio d'Europa 

che ricompensa le migliori pratiche innovative ed efficienti in materia di organizzazione dei tribunali o di 

attuazione di procedure giudiziarie civili del continente.
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Piccoli Comuni, il Parlamento approva la legge: previsto un fondo da 10 milioni per il 

2017

Il Parlamento ha approvato, il 28 settembre, il disegno di legge che sostiene e valorizza i piccoli comuni 

italiani. Al testo unificato, il Senato dà il via libera definitivo praticamente all'unanimità. Il provvedimento 

prevede per l'anno 2017 lo stanziamento di 10 milioni.
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Regione Siciliana, pubblicato avviso per selezionare progetti destinati ai giovani 

siciliani fra i 14 e i 35 anni

La Regione Siciliana, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali, pubblica un avviso per 

selezionare progetti destinati ai giovani siciliani fra i 14 e i 35 anni e che hanno come finalità quella 

di promuovere l’aggregazione dei giovani, tramite attività culturali e formative e appositi centri, spazi 

e/o forme aggregative. 
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Il 75%degli italiani comunica via whatsapp, crolla l'acquisto dei giornali: tutti i dati 

sugli italiani e la comunicazione nel rapporto Censis

Un Paese sempre meno interessato alla politica, che si informa attraverso i suoi propri canali — ma che 

continua ad affidarsi ai giornalisti competenti e all’informazione di qualità — ed è in piena transizione dal 

vecchio al nuovo contesto. Eccola l’Italia di oggi nella fotografia scattata dal 14esimo rapporto Censis 

sulla comunicazione presentato il 4 ottobre a Roma. 
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