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INIZIATIVA DEL DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE IN COLLABORAZIONE CON FORMEZ PA

DA ROMA A LISBONA E OLTRE, LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA COMUNITA’ POLITICA

Si è tenuto lunedì 11 aprile, presso la Sala della Regina di Montecitorio, il convegno "Da
Roma a Lisbona e oltre - la costruzione di una nuova comunità politica" organizzato dal
Dipartimento Politiche Europee.
L’evento, aperto dai saluti istituzionali del Presidente della Camera dei Deputati Laura
Boldrini, ha visto gli interventi del Sottosegretario per le Politiche e gli Affari europei,
Sandro Gozi, di Frans Timmermans, primo Vice Presidente della Commissione europea,
oltre che quelli di una tavola rotonda composta dal trio di Presidenza della UE (Paesi
Bassi, Slovacchia e Malta).
< continua a leggere >

CONCORSO GIOVANI 2016. INVIATI DELL’ANSA PER UN GIORNO– LA GENERAZIONE
ERASMUS RACCONTA L’EUROPA

Inviati dell'ANSA per un giorno: la generazione Erasmus racconta l'Europa. E' il nome del
concorso giornalistico promosso dall'Agenzia ANSA, con il supporto del Parlamento
europeo, destinato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 26 anni, che abbiano
partecipato al programma Erasmus e trascorso almeno un mese in un Paese diverso dal
loro.
Si chiede loro di inviare un elaborato multimediale, un video della durata massima di tre
minuti, in cui si parli dei molteplici aspetti dell'esperienza vissuta.
I partecipanti verranno quindi considerati idealmente 'inviati dell'ANSA per un
giorno' con l'obbiettivo di raccontare l'Europa, prendendo spunto dalle loro esperienze
personali, dai fatti che li circondano, dalla analogie o dalle differenze tra i Paesi e tra i
giovani europei. L'elaborato potrà anche considerare aspetti politici, di cronaca o di
costume di una generazione che, attraverso lo studio e il lavoro in contesti culturali,
sociali e politici anche molto diversi da quelli di provenienza, ha l'occasione di percepire
e formare una propria identità europea di riferimento.
< continua a leggere >

BRUXELLES. EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK

La conferenza nel quadro della EU Sustainable Energy Week è l’evento europeo di
maggiore importanza dedicato alle questioni che riguardano le politiche in materia di
energia sostenibile.
Le sessioni organizzate dalla Commissione europea e da stakeholder che trattano
materie in ambito di energia discutono nuovi sviluppi politici, best practice e idee in
ambito di energia sostenibile, mentre gli eventi di networking forgiano nuove alleanze.
< continua a leggere >

VIDEO
Video completo del convegno

Boldrini: dobbiamo creare una vera
cittadinanza Europea

Gozi: migranti, accordo con Turchia
complesso ma necessario

visualizza

visualizza

visualizza

ISCRIVITI

| CANCELLATI |

LINK

|

VIDEO

|

CONTATTI

Formez PA | Viale Marx, 15 00137 Roma | Tel: 06.84892612 | www.formez.it

1 di 1

15/04/2016 15:03

