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CoNNETTErE L’europa
Connettere l’europa LE rETI TraNSEUroPEE DI TraSPorTo TEN-T 6 Connettere l’europa LE rETI TraNSEUroPEE DI TraSPorTo TEN-T 7 le novità
sulle reti transeuropee dei trasporti, presentazione a cura del Professore Carlo Secchi Il lavoro della Commissione europea per la revisione della
politica delle
L'Europa e il sovranismo delle mascherine
tutti gli ospedali del Nord Ita-lia hanno bisogno come po-chi altri al mondo Per tutti i governi, la paura di essere tra-volti dal contagio ha contato più
del desiderio di aiutare gli italiani Ora la Commissione euro-pea ha lanciato una gara d'ap-palto per mascherine per con-to di venti Stati, Italia
inclusa, ma i risultati non …
L’Europa e i giovani, l’Europa per i giovani
della necessità che l’Europa si rafforzi al suo interno e sulla scena mondiale Per i vostri nonni, per alcuni dei vostri genitori, per coloro che hanno
vissuto, da giovani o giovanissimi, la tragedia della guerra mondiale, l’importanza dell’Europa non ha bisogno di esser spiegata Allora, il …
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE …
opportunità di mercato offerte dal 5G, non solo nel settore delle telecomunicazioni ma nel complesso dell'economia e della società, l'Europa ha
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bisogno di un calendario ambizioso per l'introduzione del 5G La digitalizzazione dell'industria europea andrebbe avviata subito
Per un New Deal Europeo.
Il futuro del quadro monetario europeo e l’euro Prendiamo come punto di partenza (a) che l’Euro come è attualmente concepito e ammini-strato non
può resistere, (b) che l’Europa ciononostante ha bisogno di un quadro monetario e finanziario integrato, (c) che la coesistenza di più di una valuta
all’interno del …
VIAGGIARE IN EUROPA
I cittadini di oltre 50 paesi non hanno bisogno di un visto per soggiornare nell’UE per un periodo massimo di 90 giorni In generale, anche la maggior
parte dei cittadini dell’UE non ha bisogno di un visto per visitare questi paesi non-UE Tra tali Stati figurano l’Australia, il Canada, il Giappone, la
Nuova Zelanda e gli Stati Uniti
Piano di investimenti per l’Europa
di euro dalla BEI nell’ambito del FEIS, ha sviluppato dei supercon-densatori che non hanno bisogno dell’ingrediente in questione, in quanto il
carbonio viene ottenuto dai carburi inorganici Il su-percondensatore così realizzato ha una densità di potenza quat-tro volte superiore a quella dei
dispositivi concorrenti che sfrutta Un rilancio per l’Europa
Un rilancio per l’Europa Ecco perché l'UE ha bisogno di un rinnovamento e di una nuova partenza II Vogliamo un'Europa della democrazia e della
solidarietà protezionismo, dell'isolazionismo e del nazionalismo Abbiamo bisogno di più, non di meno,
CAMBIAMO LA FINANZA PER CAMBIARE L’EUROPA
questa è la realtà E non solo della crisi del 2008: essa ritorna continuamente ad ogni successivo avvitamento della spirale della crisi che non
abbandona l’Europa Al massi-mo si parla della crisi dei subprime come del-la scintilla che ha innescato l’incendio Così, se le …
L’EUROPA DI
Basti pensare alle persone non autosufficienti (prevalentemente anziani) Si tratta del 7% delle fa-miglie residenti, che nel 79% dei casi si occupa
direttamente del familiare Ma anche la fruizione dei servizi non è aproblematica e non tutti possono permetterseli, dato che il loro utilizzo comporta
una spesa media annua di 8627 euro
CRISI EUROPEA: C’E’ URGENTE BISOGNO DI RAFFORZARE LA ...
Il Kosovo ha bisogno dell’Europa e l’Europa ha bisogno di relazioni pacifiche tra il Kosovo e la Serbia e del completamento del percorso diplomatico
tra i due paesi, conditio sine qua non per la stabilità in tutta la regione L’ADL Kosovo vuole giocare un ruolo importante in questa partita
26 maggio, una scelta per l’Europa
Noi crediamo che ci sia bisogno di istituzioni forti, perché le sfide dei prossimi anni saranno complicate: è il caso della Brexit, an-cora non sappiamo,
per esempio, quali saranno le conseguenze reali della scelta dei cittadini UK Il nostro territorio ha espresso tre candidati che si affronteranno
EURO RUN: IL GIOCO
In cambio mi ha promesso 5 euro” Anna e Alex spiegano all’amico che è stato imbrogliato: i soldi dovevano essere falsi Il piano era ben escogitato: in
cambio della banconota falsa Carlo Losco avrebbe ricevuto denaro autentico come resto, per non parlare del videogioco! Anna e Alex capiscono che
Filippo ha bisogno di aiuto
L'euro ha bisogno di un ministro del Tesoro, vero
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L'euro ha bisogno di un ministro del Tesoro, vero di Roberto Tamborini 24 febbraio 2016 In una lettera congiunta pubblicata da diversi quotidiani
europei (La Repubblica, 9 febbraio), i banchieri centrali di Germania e Francia, Jens Weidmann e François Villeroy De Galhau, si schierano a favore
della creazione di un "ministro
LE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA L’unione economica e ...
all’unione economica e monetaria, ma non tutti utilizzano l’euro Due paesi (Danimarca e Regno Unito) hanno scelto di non entrare nell’euro all’epoca
del trattato di Maastricht Altri non hanno ancora soddisfatto tutti i criteri economici richiesti dal trattato di Maastricht per quanto riguarda, ad
esempio, la stabilità dei prezzi
Globale Da non perdere «L eurorimanesaldo ...
Certamente non uno sbarra-mento risolutivo all estrazio-ne dei benefici privati dal controllo, ma di sicuro un ar-gine che ne ha ridotto la fre-quenza
Detto questo, il modello ha bisogno di un po di ma-nutenzione ordinaria e stra-ordinaria per aggiornarlo sul-la base dell esperienza e del-le novità
normative L evolu-zione va verso la ricomposiUNA NUOVA AGENDA STRATEGICA
L’Europa ha bisogno di inclusività e sostenibilità, accogliendo appieno i cambiamenti determinati dalla transizione verde, dal progresso tecnologico e
dalla globalizzazione, e assicurandosi nel contempo di non lasciare indietro nessuno Ora che gli effetti dei cambiamenti climatici stanno diventando
-- L’Europa sarà democratizzata. O si disintegrerà!
minacciano una velenosa disintegrazione degli interessi comuni da cui l‘ Europa non ha che da perdere La reazione patetica dell‘ Europa alle sue crisi
bancarie, i debiti, la crisi dei rifugiati, al bisogno di una politica estera, migratoria e antiterroristica coerente, sono tutti esempi di cosa succede
quando la parola
Sbilanciamo l’Europa - Lunaria
sione politica che non possiamo in alcun modo permetterci di affossare» Non ha dubbi Luciano Galli-no, sociologo all’Università di Torino, tra i
promotori della lista di cittadinanza "Un’altra Europa" a sostegno della candidatura di Alexis Tsipras a Presidente della Commissione Europea in vista
delle prossime elezioni europee del 25 e 26
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