Coﬁnanziato
dall’UE

Sportello Europe Direct

Conversazioni d’Europa 2016
22/23 aprile

The EU Teachers’ Community
Sala Polivalente,
Viale A. Moro 50 (BO)

Giornate di formazione, riservate
agli insegnanti, sul programma di
finanziamento europeo Erasmus plus /
progetto Jean Monnet

Martedì 3 maggio

Domenica 8 maggio

Incontro rivolto alle scuole superiori
di II grado nell’ambito del percorso di
formazione Crossing Europe

Pedalata urbana per un’Europa sostenibile
con il Bike Pride. E’ anche possibile
partecipare alla Caccia al tesoro
#EuInMyRegion * e visitare lo stand
dedicato alla Festa
dell’Europa.

Euro ed euroscetticismo
Sala Poggioli,
Viale della Fiera 8 (BO)

Bike Pride
ore 14.00 - Parco della Montagnola (BO)

9 maggio, festa dell’Europa
Porte aperte allo Sportello Europe Direct
ore 9.30 - Comune di Bologna, Piazza Maggiore 6 (BO)
Per tutta la giornata i cittadini potranno chiedere assistenza
al personale specializzato per ricerche e informazioni
sull’Ue. A disposizione opuscoli informativi, pubblicazioni e
gadget europei.
Caccia al tesoro #EuInMyRegion* in Palazzo d’Accursio
Inaugurazione della mostra Comix 4= Comics for Equality sul
tema dell’immigrazione di Africa e Mediterraneo°.

* Caccia al tesoro #EuInMyRegion:
durante il Bike Pride e per il 9 maggio,
decripta i codici e vinci un viaggio in
una capitale d’Europa!

Come si parla d’Europa?

ore 15.00-17.00 - Sala Tassinari, Piazza Maggiore 6 (BO)
Conversazione con Pina Lalli, VicePresidente di Scienze Politiche
dell’Università di Bologna, Marilena Nardi vignettista e docente,
vincitrice di “Una vignetta per l’Europa 2015”e Stefania
Fenati, responsabile Europe Direct Emilia-Romagna. A seguire
verranno proiettati i video realizzati da EuLab@ della Scuola di
Scienze Politiche del Corso di laurea magistrale in Comunicazione
pubblica e di impresa UniBo sul tema storytelling e cittadinanza
europea in collaborazione con il progetto europeo Catch-EyoU.

° La mostra sul tema dell’immigrazione
sarà visitabile fino al 20 maggio presso
lo Sportello Europe Direct del Comune
di Bologna.

Per partecipare è gradita l’iscrizione su www.europa2030.it

EU LAB

Aperitandem

ore 17.00-19.00 - Sala Tassinari, Piazza Maggiore 6 (BO)
Tandem in diverse lingue europee: un’occasione di incontro per
chiacchierare in lingua straniera e conoscere persone e culture
nuove. A seguire, aperitivo con i partecipanti.
Per partecipare è gradita l’iscrizione su www.europa2030.it

@

Tutti i prodotti realizzati dagli studenti
UniBo saranno visibili anche su
www.europa2030.it.

Mercoledì 25 maggio

Venerdì 20 maggio

L’Europa e il suo futuro prossimo
ore 16.30- 19.00 - Aula Poeti, Strada Maggiore 45 (BO)
In collaborazione con Scuola di Scienze Politiche,
sede di Bologna, proiezione del docu-film “The Great
European Disaster”, uno scenario sull’Europa
raccontata in 5 storie, di Annalisa Piras e Bill Emmot.
A seguire è prevista la presenza della regista.
Per partecipare è richiesta la registrazione su
www.wakeupeurope.eu/events

Mobilità internazionale per gli imprenditori
ore 16.00 - 18.00 - Aula Magna, Viale A. Moro 30 (BO)

Verranno presentate le opportunità per i neo imprenditori emiliano
romagnoli e casi di successo, con Aster, Alma cube e Net in Action.

Per partecipare è gradita l’iscrizione su www.europa2030.it

Info

Europe Direct Emilia-Romagna
tel: +39 051 527 5122 - europedirect@regione.emilia-romagna.it
www.assemblea.emr.it/europedirect
Sportello Europe Direct Comune di Bologna
tel: +39 051 219 3158 - SportelloEuropeDirect@comune.bologna.it
www.comune.bologna.it/europedirect

Africa

e Mediterraneo

