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Newsletter quindicinale

20 Giugno, Giornata mondiale dei rifugiati 2018 

Dichiarazione comune in occasione della Giornata mondiale dei rifugiati 2018. Leggi qui.

Politica di coesione oltre il 2020 

La Commissione Europea aiuta le regioni d'Europa a diventare più innovative. Leggi i dettagli qui.

Quest'estate parti alla scoperta dell'Europa: il biglietto lo paga l'UE! 

Non perdere l'occasione di aggiudicarti uno dei 15000 biglietti che Bruxelles ha messo in palio per 
i giovani europei. Scopri il regolamento qui.
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Un'Europa che protegge

L'UE lavora per rafforzare la resilienza e migliorare la lotta contro le minacce ibride. Leggi qui.

Campagna #stavoltaVoto per le elezioni europee 2019

È online il sito della campagna "This time I'm voting" del Parlamento europeo, volta a 
sensibilizzare i cittadini sul tema delle prossime elezioni europee del 23-26 maggio 2019.

Volontariato in Grecia

Ente: Lunaria
Mansioni: Campi internazionali di volontariato e cooperazione sociale
Città: Varie città (Greece)

>> Info e candidatura

Servizio Volontario Europeo

Ente: Associazione DRONI
Mansioni: SVE in progettazione europea e gestione attività di formazione educazione ed 
animazione per la comunità locale, giovani e rifugiati
Città: Tblisi (Georgia)
>> Info e candidatura

SVE in Francia

Ente: Link Youth
Mansioni: SVE breve in lavori manuali e picoole ristrutturazioni
Città: Sainte-Clotilde, Isola della Reunion (France)
>> Info e candidatura
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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 a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali 
(D.Lgs 196/2003).

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