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Lunedì 3 maggio ore 17 
Evento di lancio “Streaming Lux Flim Days” , premio per la cinematografia europea del 
Parlamento europeo. Rassegna dei film finalisti del premio Lux in diretta Facebook 
sull’account @PEItalia, realizzato in collaborazione con lo sportello Europe Direct Emilia-
Romagna Comune di Bologna e Cineteca di Bologna.

Dal 4 al 6 maggio 
Su MyMovies, , 800 accessi gratuiti per il film  “Corpus Christi”, finalista del Premio Lux 
2021

Dal 4 al 16 maggio
Su MyMovies, 1000 accessi gratuiti per il film “Collective”,   finalista del Premio Lux 2021

Giovedì 6 maggio su LepidaTV ore 9
Europe Direct Emilia-Romagna partecipa a 
“Le NOVE”, trasmissione televisiva dedicata 
alla Festa dell’Europa

Venerdì 7 maggio partecipazione di 
Europe Direct Emilia-Romagna al primo 
appuntamento del Corso per giornalisti 
organizzato da Ordine Giornalisti e Fondazione 
Giornalisti dell’Emilia-Romagna in collaborazione 
con Regione Emilia-Romagna e Assemblea legislativa 
Regione E-R, Associazione PASocial, Lepida ScpA 
su “Fake News. Veleno dell’informazione digitale, 
nuovo habitat social o arma geopolitica?”

Domenica 9 maggio  Festa dell’Europa, 
al crepuscolo il Palazzo del Podestà  verrà 
illuminato, a cura del Comune di Bologna, con 
i colori della bandiera europea 

Lunedì 10 maggio ore 13 
Sessione europea del Consiglio Comunale in occasione  
della  Festa dell’Europa “Le città protagoniste del dibattito 
sul futuro  dell’Europa: il futuro globale inizia dal locale”, con la 
partecipazione di Antonio Parenti, Rappresentante in Italia della 
Commissione europea

Martedì 11 maggio ore 10 -12,30
Seduta d’Aula della Sessione europea 
della Regione Emilia-Romagna , con la presenza 
di Massimo Gaudina, Capo dell’Ufficio di Milano 
della Commissione europea

Mercoledì 12 maggio ore 11-12,30
Premiazione dei vincitori del concorso 
fotografico per studenti delle scuole superiori 
di II grado “EurHope 2021 - Il Green Deal europeo. 
Come lo vediamo noi?”

Giovedì 20 maggio ore 15-16,30
“Studio e formazione in Europa”  Seminario
informativo online per esplorare il mondo delle 
opportunità di studio, tirocinio, lavoro e volontariato 
all’estero per studenti universitari e neolaureati.

Martedì 4 maggio partecipazione  dello Sportello 
EDIC Piacenza all’evento “Beyond stereotypes for bu-
ilding Europe” presso la scuola primaria Don Minzoni 
di Piacenza

Mercoledì 5 maggio, Ore 9 -10,40 - Lo sportello EDIC 
di Piacenza interviene presso  il Liceo Gioia con "La 
mia UE" per tutte le classi 5° dell'Istituto

Lunedì 10 maggio, Ore 8-10  evento dello 
  sportello EDIC di Piacenza "La mia UE" presso 
        il Liceo Cassinari, classe 5° Multimediale

                 Mercoledì 26 maggio  evento dello
                  sportello  EDIC di Piacenza "La mobilità 
                   Erasmus+ e il  Corpo Europeo di 
                    solidarietà" presso Istituto Romagnosi, 
                     classe 5° SIA
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Da Venerdì 7 a Domenica 9 maggio le luci della fontana di Piazza Martiri del 7 
Luglio a Reggio Emilia, di fronte al Teatro Valli, si illumineranno con i colori della 
bandiera dell’UE per celebrare la Festa dell’Europa. 
L’iniziativa è a cura del Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con la Fonda-
zione E35

COMUNE DI PIACENZA

Giovedì 27 maggio, 15,30-18,00

PARMA

Maggiori dettagli su:
www.assemblea.emr.it/europedirect

          Cammini, ciclovie e itinerari enogastronomici: 
       un’opportunità per lo sviluppo turistico 
   dell’Appennino” – Evento finale del progetto euro-
peo PANHERA. Con la partecipazione dell’Assessore 
regionale Barbara Lori e di un rappresentante dell’A-
genzia Nazionale Erasmus+ INDIRE


