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Workshop nale del
Progetto Euro Lab

1
Consiglia

Venerdì 31 luglio dalle 16 alle 18, nella Sala Conferenze
della Mosca Srl, in Benna (Via del Vignale).
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RUBRICHE
#andratuttobene
Animalerie
A tavola con gusto
Benessere e Salute
Biella motori
Biellese che NON piace

Sta volgendo al termine il progetto Euro Lab Laboratori di
Europrogettazione, promosso dal Comune di Benna con Cerrione, in
qualità di co-organizzatore ed una rete di altri 7 comuni: Borriana,
Candelo, Gaglianico Massazza, Sandigliano, Salussola e Verrone. Partner di
progetto, l'Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani. Si tratta di
un'iniziativa formativa specialistica destinata agli amministratori locali,
giovani under 35 e/o di nuova nomina, sostenuta da Regione Piemonte Direzione Sanità e Welfare, Settore Politiche per i Bambini, le Famiglie,
Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale e dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche
giovanili e il Servizio Civile universale.

Biellese Magico e Misterioso

Il progetto è stato strutturato su una prima parte teorica ed una pratica.
IN BREVE
Il percorso di formazione specialistica si è focalizzato su materie
giovedì 30 luglio
amministrative connesse alla UE, in particolare indirizzandosi verso
CSEN News
Scuola, Elena Chiorino: "Il Ministro
programmi della Commissione Europea e l’europrogettazione. La
Azzolina sta ignorando le Regioni.
Danzamania
Silenzio assordante"
formazione laboratoriale si è focalizzata sull’individuazione di progetti ed
(h. 07:20)
Enogastronomia
iniziative che fossero promosse dai Comuni coinvolti ed indirizzate alle
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comunità locali, soprattutto volti a politiche giovanili, iniziative per i
giovani, progetti solidali.

Fotogallery
Music Cafè
Newsbiella Young
Oroscopo di Platone
Terza età
Videogallery
Speciale Rally Lana

mercoledì 29 luglio
Piemonte, via libera al calendario
scolastico: si torna in classe il 14
settembre
(h. 13:12)

Le lezioni sono state tenute dalla Dottoressa
Gabriella Bigatti di eConsulenza, agenzia di
europrogettazione di Torino.Il percorso aveva
preso il via a febbraio con le prime lezioni
tenutesi a Benna e a Cerrione, poi a causa del
lockdown aveva subito una pausa, per riprendere
nel mese di maggio con incontri in remoto. Nel
mese di giugno, con i dovuti accorgimenti
previsti dalle norme anti Covid, sono state
organizzate due lezioni in presenza. Poi si è
passati alla parte operativa, in cui i discenti sono
stati suddivisi in gruppi di lavoro, ciascuno
dedicato alla presentazione di una specifica
candidatura a Programmi Europei.

Angelico
cintura
beige
camoscio...

Venerdì 31 luglio dalle 16 alle 18, nella Sala
Conferenze della Mosca Srl, in Benna (Via del
Vignale), si terrà il meeting finale di restituzione
del lavoro fatto durante questi mesi di progetto.
Al convegno parteciperanno l'Assessore Regionale
Caucino, i Sindaci e gli amministratori dei comuni
coinvolti nella rete di progetto. Ogni gruppo
presenterà il percorso fatto e la candidatura
elaborata - commenta il vicesindaco di Benna,
Giorgio Biollino-. Al termine verranno consegnati
gli attestati di partecipazione ai discenti.
Chiediamo anche una conferma di partecipazione
da parte di un collaboratore".

Cintura beige
camoscio passanti
moro in pelle.
Elegante e versatile
cintura da...

Coronavirus, prorogato lo stato di
emergenza al 15 ottobre. Conte:
"Inevitabile, la pandemia non si è
esaurita"
(h. 12:51)

Scuola, Ministero: "Su organico il
Ministro Azzolina ha dato
rassicurazioni in Parlamento"
(h. 11:01)

Pella annuncia: “Assicurate risorse
Enti Locali da scostamento”
(h. 09:56)

Fecondazione eterologa, Grimaldi
(LUV): “In Italia è più facile donare
un fegato che lo sperma"

21 €

Angelico

(h. 07:30)

martedì 28 luglio
Fallimento ex Embraco, Cirio e
sindacati contro il Governo: “Ci
sentiamo tutti presi in giro”
(h. 19:44)

Biella, il Consiglio comunale
omaggia il Soccorso Alpino FOTO
(h. 17:07)

Occupazioni abusive all'Atc, incontro
in prefettura a Torino
(h. 08:44)

comunicato - f.f.

Volantinaggio Pd per il
tesseramento. De Lima e De
Gasperin: "Momenti per rafforzare la
comunità"
(h. 08:22)

Angelico cintura beige
camoscio...
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21 €

Angelico maglia rosabianca-lurex...
89,40 €

Angelico camicia
bianca lunga coreana,...
53,40 €

Angelico
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A seguito di un episodio
successo alcuni giorni fa. Le
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indagini hanno permesso di…

Audi Q2 con Audi Value da 209 euro…

[Fotografies] L'Idrorepellente…

Audi

Doithouses

Fecondazione eterologa, Grimaldi…

Non è stata trovata, nuovo appello…

"Occorrono campagne di sensibilizzazione e di
supporto per la donazione, oltre ad un reale
sostegno anche economico per le donatrici".

Non ci sono novità per la gattina color grigia
smarrita a Biella. La micina è stata avvistata
più volte in via Italia e in zona Riva. “È…

Scopri i vantaggi di Cloud Native e…

Giulia da 299€+iva/mese inclusi…

IBM

Alfa Romeo

Jazz Summer 2020, giovedi 30…

Strona: Sirene nella notte, brucia…

Prosegue la rassegna estiva del Biella Jazz
Club al "Torchio" di Candelo, giovedì 30 luglio
alle ore 21,30 sale sul palco del Ricetto…

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco
di Biella e Ponzone ha scongiurato che le
fiamme divampate in una legnaia in…

Passa a FIBRA a 27,90€ + 6 mesi di…

APRI IL CONTO ONLINE A CANONE…

Esclusiva Vodafone

Scopri di più

Coronavirus, a Biella 2 guariti in 24…

Lancio Fagiani: in tre giorni liberati…

Bollettino della Regione delle 16,30 di oggi 29
luglio.

Dellarovere: “Attenzione alle segnalazioni
false, che pretendono (a torto) di
destabilizzare il mondo della caccia”.
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