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ATTIVITÀ DEL CENTRO

Auguri di buone
feste dal Centro
Europe Direct
Caserta
20 dicembre, 2019

Attività

Incontro-dibattito

Posted by EuropeDirect-AsiCaserta

Conferenza Europea JOGGLE,
Lauro (AV) 23 novembre 2013
I centri Europe Direct ASI Caserta e Salerno /AIC parteciperanno alla
conferenza europea JOGGLE – JOin Generations for Getting Legality
in Europe promossa dal Comune di Quindici (AV) nell’ambito di un
progetto finanziato dal programma comunitario “Europa per i Cittadini”. Il
tema principale del progetto “JOGGLE” è la legalità e l’importanza che
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“Giovani@EU&ASOC” 12
dicembre 2019 presso il
liceo E. Fermi di Aversa
10 dicembre, 2019

Attività

“Frequenze
d’Europa”
mercoledì 4
dicembre 2019
su Radio Prima Rete
03 dicembre, 2019

Attività
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essa riveste per la costruzione di una Europa integrata e coesa, ossia
basata su un rapporto di profonda fiducia tra cittadini e istituzioni, nonché
su un autentico sentimento di appartenenza.
L’evento, in programma dal 21 al 24 novembre 2013 presso il Salone – ex
Chiesa della Collegiata di Lauro (AV), vedrà la partecipazione di
rappresentanti istituzionali e delegazioni di cittadini provenienti da:
Comune di Kamez (Albania), il Comune di Kucove (Albania), il Comune di
Dorohoi (Romania), il Comune di Ub (Serbia), il Comune di Berkovitsa
(Bulgaria).
L’Avv. Vincenzo Girfatti, EDIC ASI Caserta, e la d.ssa Mirella Santoirello,
EDIC Salerno e AIC, illustreranno ai partecipanti le attività e i servizi della
rete Europe Direct, oltre ad affrontare il tema del valore della legalità per un
nuovo Patto Sociale tra l’Europa ed i cittadini.
JOGGLE_1stConference_Programma

“Frequenze
d’Europa”
giovedì 28
novembre 2019
su Radio Prima Rete
27 novembre, 2019

Attività

TEMI

Coronavirus: attivato il
meccanismo di protezione
civile dell’UE per il
rimpatrio dei cittadini
dell’Unione
30 gennaio, 2020

Temi, UE

- Cittadini
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15 novembre, 2013

Attività

Programma di lavoro 2020
della Commissione
europea: una tabella di
marcia all’altezza di
un’Unione più ambiziosa
30 gennaio, 2020

Temi, UE

- Economia
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Erasmus+ e i suoi
predecessori:
un’esperienza che ha
cambiato la vita a 10 milioni
di giovani europei! /
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0 Comments

Sort by Oldes

29 gennaio, 2020

Temi, UE

- Giovani

Dati eTwinning 2019: record
di progetti nelle scuole
italiane

Add a comment...

28 gennaio, 2020

Temi, UE

- Cittadini
Facebook Comments plugin

OPPORTUNITÀ

← Frequenze d’Europa III puntata:
politiche UE per i consumatori

Concorso per le scuole: “Inventiamo
una banconota” →

19-25 aprile: ENABLE –
Istruzione inclusiva per tutti
29 gennaio, 2020

Eventi,

Opportunità

I ragazzi raccontano la
migrazione
28 gennaio, 2020

Concorsi

di idee, Opportunità

Volontariato Europeo in
Croazia per organizzare
attività all’aria aperta
20 gennaio, 2020
Opportunità, Tirocini

7 marzo 2020: British
Council Study UK Fair
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15 gennaio, 2020

Concorsi

di idee, Opportunità

TO TOP
PARTNERS

EUROPE DIRECT CASERTA

Struttura
Ospitante

Europe Direct Caserta è il centro ufficiale
d'informazione

dell'Unione

Europea

presente in provincia di Caserta. Esso
opera per informare i cittadini europei sulle
politiche e le attività dell'UE, in particolare
sui loro diritti, le priorità dell'agenda
europea,

nonché

promuovere

una

cittadinanza partecipativa a livello locale e
regionale. L'Associazione Informamentis
Europa, in qualità di Struttura Ospitante è
responsabile della gestione tecnica e
diretta del Centro EDIC.
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