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Per tutto il mese di maggio 

“A scuola d’Europa”
webinar e collegamenti con le scuole 

emiliano-romagnole per parlare dell’Europa, 
dei suoi problemi, 

delle sue potenzialità e di ciò 
che può offrire ai giovani

CoviDiario
Pensieri e opinioni di giovani italiani ed europei

su Instagram 
rispondi al questionario per dire la tua

https://url.emr.it/ae363u7d 

Festa dell’Europa
Come ogni anno dedichiamo il mese di maggio al 
dibattito sull’Europa, al suo presente e al suo futuro. 
Quest’anno sarà un maggio diverso, ma non meno 
interessante ed intenso

giovedì 7 maggio - ore 11
 

Live chat “Scuole d’Italia. 
Percorsi d’Europa” 

su Skuola.net/TV , con studenti da tutta Italia. 
A cura di Commissione europea, Parlamento 
europeo e Dipartimento politiche europee 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con il sostegno della rete italiana 
degli Europe Direct

venerdì 8 maggio - ore 15

IntERvallo
 trasmissione dei ragazzi di “RadioImmaginaria”

su Lepida tv 
Dedicata alla Festa dell’Europa, con interviste, 

video, suggestioni...

martedì 12 maggio  - ore 16
Puntata speciale sull’Europa de 

“Il Volo del Colibrì”
Programma di social TV a cura del 

Comune di Bologna  
Diretta live streaming sulle pagine facebook 

della Fondazione Innovazione Urbana  

mercoledì 6 maggio - ore 17
Dialogo con i cittadini  su 

Abuso domestico in tempo 
di coronavirus

con 
Helena Dalli

Commissaria europea all’Uguaglianza
(traduzione in italiano)
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www.assemblea.emr.it/europedirect @europedirectER

sabato 9 maggio  - ore 18

Prima visione Facebook- Europa Doc
intervista ai registi dei documentari 

“Le parole di Ventotene” e “Alla ricerca di Europa”
Elisa Mereghetti e Alessandro Scillitani

https://url.emr.it/ae363u7d
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues/citizens-dialogue-facebook-commissioner-helena-dalli-2020-may-06_it
https://www.skuola.net/tv/
http://www.lepida.tv
https://www.facebook.com/europedirectER/
https://www.facebook.com/FondazioneInnovazioneUrbana/
https://www.assemblea.emr.it/europedirect/formazione/a-scuola-d-europa/educazione-civica-europea-croossing-europe-a-distanza
https://www.instagram.com/europedirecter/?hl=it

