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REFERENDUM BRITANNICO E L'APPELLO PER IL RILANCIO DELL'EUROPA

Rilancio  dell'Europa  con  un  appello  di  intellettuali  e  rappresentanti  delle  istituzioni

europee.

Il 9 maggio 2016 più di quindici tra rappresentanti delle Istituzioni europee, scrittori e

intellettuali hanno firmato un appello per il rilancio dell'Unione europea, attraverso la

raccomandazione di sei iniziative strategiche.

Il referendum britannico sulla permanenza all'interno della UE, che si terrà il 23 giugno,

risulta di certo una tappa estremamente importante per il futuro Unione. Ma al di là del

suo esito, il punto di partenza risulta essere l'estremo bisogno degli europei di ritrovare

slancio, al fine di evitare una marginalizzazione dell'Europa che, se permanesse lo status

quo, coinvolgerebbe non solo la sfera politica ed economica, ma anche quella morale e

culturale.

< continua a leggere >

AREA ADRIATICO-IONICA: L’UNIONE EUROPEA FINANZIA PROGETTI DI LAVORO

Due  nuovi  progetti  per  l'area  Adriatico-ionica  ammessi  a  finanziamento  dall'Unione

Europea.

Nell’ambito  del  programma  comunitario  IPA-Instrument  of  pre-accession,  sono  stati

ammessi  a  finanziamento  due  progetti,  Blue  Skill  (Improving  skills  and  knowledge

through the integration of VET systems for Blue Growth and Tourism Development) e

Blue  Tech.  Presentati  su  proposta  della  Direzione  regionale  Lavoro  e  Istruzione,  la

Regione Friuli Venezia Giulia vi parteciperà in qualità di partner associato.

< continua a leggere >

BOLOGNA. SEMINARIO EPALE “LEARNING CITY: VERSO LA CITTÀ CHE APPRENDE”

Lunedì 16 maggio è in programma all’Istituto d’Istruzione Superiore “Aldini Valeriani” di

Bologna il seminario nazionale EPALE “Learning city: verso la città che apprende” (via

Bassanelli 9, Bologna. Mattina: 9.00-13.30, pomeriggio: 14.30-16.30).

Organizzato  in  collaborazione  con  il  Comune  di  Bologna,  e  con  la  consulenza  e  il

supporto  organizzativo  di  Franco  Cima,  Ambasciatore  EPALE  per  l’Emilia  Romagna,

l’evento è parte del piano di promozione della piattaforma europea per l’apprendimento

degli adulti.
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VIDEO

Intervento di Gozi alla Camera dei
Deputati sulla Festa dell'Europa

visualizza

Intervento di Gozi a "The State of
the Union"

visualizza

"Made in the Future", forum italo-
britannico su economia digitale

visualizza
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