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Newsletter mensile

Giornate europee del patrimonio 2019
Oltre 70.000 eventi culturali in tutto il continente per i cittadini europei e i turisti. Scoprili
qui.
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La lotta contro gli incendi boschivi in Europa
Ogni anno in Europa il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea garantisce un
intervento coordinato in caso di incendi estesi.

Edizione 2019 del "Premio Altiero Spinelli per attività di
sensibilizzazione"
La Commissione europea ha aperto l'edizione 2019 del concorso a livello di UE per
aggiudicarsi il "Premio Altiero Spinelli". Leggi la notizia qui.
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A scuola d'Europa 2019-2020
Le offerte formative e laboratoriali di Europe Direct Emilia-Romagna per studenti ed
insegnanti. Tutte le informazioni utili qui.

Evento sul territorio piacentino: progettare per Erasmus+
L'Associazione Sciara Progetti, della provincia di Piacenza, organizza dei workshops gratutiti
di Europrogettazione per Erasmus+. Tutte le info qui.

 

Volontariato in Danimarca
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Ente: Culthus 
Mansioni: volontariato per un’associazione culturale danese che si occupa di bambini e
giovani
Città: Nykøbing Falster, Danimarca
>> Info e candidatura

Corpo Europeo di Solidarietà
Ente: associazione EUROSUD
Mansioni: competenze in materia di imprenditorialità – sociale e commerciale
Città: Brossac nel sud ovest della Francia
>> Info e candidatura

Volontariato in Grecia
Ente: organizzazione ALTER EGO
Mansioni: Atelier e workshop in campo artistico, culturale e ambientale
Città: Salonicco 
>> Info e candidatura

Speak-up Europa! Fai sentire la tua voce!
Se vuoi segnalarci argomenti di tuo interesse, fare suggerimenti o avanzare delle critiche,
siamo lieti di accogliere le tue impressioni per migliorare e rendere più utile questa
newsletter. Ti invitiamo a scriverci all'indirizzo mail:
sportelloeuropedirect@comune.piacenza.it
Al prossimo numero! 

NEWSLETTER DELLO SPORTELLO EUROPE DIRECT
a cura di Europe Direct 
c/o Quinfo - Piazza Cavalli, Cortile di Palazzo Gotico - tel. 0523.492223 
email sportelloeuropedirect@comune.piacenza.it

Il trattamento dei dati degli iscritti alla newsletter dello Sportello Europe Direct del Comune
di Piacenza è conforme alla mormativa vigente. >>> Informativa sul trattamento dei dati
personali

Se non vuoi più ricevere questa newsletter scrivi una e-mail all'indirizzo
sportelloeuropedirect@comune.piacenza.it con oggetto "Richiesta cancellazione" 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/opportunita-di-volontariato-danimarca-9-mesi-0
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/corpo-europeo-di-solidariata-francia-recognizing-young-entrepreneurs-and-teaching-entrepreneurship
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/alter-ego-12-mesi-volontariato-grecia
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