A maggio l’Europa è protagonista a Bologna con la X edizione della Rassegna di
eventi organizzata per il mese dell’Europa dallo Europe Direct Emilia-Romagna e
dallo Sportello metropolitano presso il Comune di Bologna
Il calendario raccoglie eventi organizzati in networking con tantissimi partner sul
territorio bolognese
Meeting internazionali, sedute speciali dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna
e del Consiglio comunale di Bologna dedicati all’Europa, workshop e laboratori
tematici organizzati con e per i giovani su tematiche di loro interesse, convegni su
argomenti caldi e controversi nel dibattito europeo, opportunità di dialogo e
partecipazione per i cittadini, eventi attraverso i quali si informa la cittadinanza
sulle progettualità in corso grazie ai finanziamenti europei
La Rassegna è organizzata da:
Europe Direct Emilia-Romagna
www.assemblea.emr.it/europedirect
+39 051 5275581 - europedirect@regione.emilia-romagna.it
Sportello Europe Direct metropolitano Comune di Bologna
www.comune.bologna.it/europedirect
+39 051 2193158 - SportelloEuropeDirect@comune.bologna.it
Gli eventi del PON Metro Bologna rientrano nel Festival dello Sviluppo urbano sostenibile 2018. Il convegno del 31 maggio sul rapporto fra integrazione
e innovazione sociale si inserisce all’interno di “It.a.cà, migranti viaggiatori”, il festival del turismo responsabile italiano. Infine, l’intera rassegna di
Conversazioni d’Europa per la prima volta entra a far parte degli eventi segnalati nella piattaforma della Commissione europea “EU in my Region”

Per alcuni eventi è gradita l’iscrizione. Ulteriori notizie sui programmi degli eventi e i link per l’iscrizione su

www.assemblea.emr.it/europedirect

e www.comune.bologna.it/europedirect

Questo calendario è stato realizzato grazie alla collaborazione con:

CATCH-EyoU
has received
funding from
the European
Union’s Horizon
2020 Research
and Innovation
Programme Grant
Agreement
No 649538

La foto utilizzata in questa locandina si chiama “Europeace”, è stata realizzata dalla classe 4° D2 del’IIS Tonino Guerra di Novafeltria (RN) ed ha vinto il concorso EurHope 2018.

L’EUROPA A BOLOGNA E IN EMILIA-ROMAGNA
5 maggio

Sala Tassinari Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6
Evento promosso dal Movimento Federalista Europeo - Sezione di Bologna
10 -13 Comitato Direttivo Regionale del MFE, aperto alle associazioni
bolognesi
15 -19 Tavola rotonda pubblica: “Dall’euro all’Europa federale”

9 maggio

Palazzo D’Accursio, Piazza Maggiore 6
11 - 13 Sessione europea del Consiglio comunale di Bologna in
occasione della Festa dell’Europa
Sala Guido Fanti, Viale Aldo Moro 50
9 - 14 Verso una scuola di cittadinanza europea. Sfide e opportunità
Risultati del progetto europeo “Horizon 2020 - CATCH-EyoU ”. Evento
organizzato con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna
Opificio Golinelli, Via Paolo Nanni Costa 14
15 - 18 E-Story. Insegnare nell’era digitale. Competenze digitali per
la didattica della storia e delle materie umanistiche
Risultati e prodotti del progetto europeo Erasmus+ E-story”. Evento
organizzato con l’Istituto Storie e memorie del ‘900 Parri ed Ervet ER

11 maggio

Sala Guido Fanti, Viale Aldo Moro 50
9 - 13 e 14-16 Attenti alle bufale! Workshop di cittadinanza europea
attiva e consapevolezza digitale
Primo appuntamento del progetto “#Eu2be L’Europa che sarà. Quando
storia e memoria guardano al presente per costruire il futuro”. Evento
organizzato con la Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole

16 maggio

Sala Tassinari Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6
17-19 Processo all’Europa
Gli studenti del laboratorio di comunicazione europea “EuLab” del Corso
di laurea specialistica di Comunicazione pubblica e sociale e l’associazione studentesca “Assemblea Zero” del Dipartimento di Scienze politiche
dell’Università di Bologna processano l’Unione europea sulle politiche migratorie e di asilo. Il progetto si basa sul format del Movimento
europeo

21 maggio

Aula assembleare, V.le Aldo Moro 50
10.30 - 13 Sessione europea 2018 dell’Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna

31 maggio

Auditorium DAR, Piazzetta Pier Paolo Pasolini 5
9-12.30 e 14-17 Convegno “Dall’integrazione all’innovazione: spazi
ed esperienze di ospitalità interculturale”. Le pratiche innovative di
integrazione sociale ed economica nel contesto italiano ed europeo e
il progetto europeo Salus Space del comune di Bologna finanziato dal
programma Urban Innovative Actions (UIA)
20 - 21 Proiezione documentario sui corridoi umanitari “Portami
Via” di Marta Santamato Cosentino (Italia, 2017). A seguire, la regista
dialoga con Erika Capasso

PILLOLE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
E STRATEGIA DI IMPRESA

Rassegna organizzata da Incredibol (Innovazione CREativa DI BOLogna),
coordinato dal Comune di Bologna, in collaborazione con ERVET e
Federmanager
Sala Atelier di Urban Center Bologna, Biblioteca Salaborsa, Piazza Nettuno 3

8 maggio

17-19 ABC sull’Europa: opportunità e reti

16 maggio

17-19 Strategia di micro-impresa 4.0

30 maggio

17-19 Il project management: la cassetta degli attrezzi

EFFICIENTE-MENTE
RACCONTARE EFFICIENZA - SCOPRIRE
EDIFICI - VIVERE COMUNITÀ

Rassegna organizzata dal Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020, con il quale il Comune di Bologna sta affrontando
questioni centrali per lo sviluppo e la coesione territoriale, attraverso
l’introduzione di modelli di innovazione sociale fondati sulla valorizzazione
dei beni comuni e la collaborazione tra cittadini, associazioni e Pubblica
Amministrazione

25 maggio

Le Serre dei Giardini Margherita Via Castiglione 134
21-23 Proiezione del film “Human Flow” di Ai WeiWei, 2017
Migrazioni e cambiamenti climatici visti con la lente dell’artista
poliedrico Ai Wei Wei

27 maggio

Serra Sonora dei Giardini Margherita, Via Castiglione 134
11-13 Rassegna Stampa musicata, notizie su cambiamenti climatici e
temi ambientali accompagnati da sonorizzazioni musicali
9.30-13.30 “Bologna nell’obiettivo: Rigenerazione urbana, ambiente,
fotografia”. Wokshop di fotografia energetica curato dal Water Grabbing
Observatory

28 maggio

Palco di Piazza Verdi
17.30-20 Convegno “La resilienza energetica di 10 luoghi rigenerati
a Bologna con i fondi PON Metro: tra interventi strutturali e
community building”

DIALOGO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
Dal 7 al 17 maggio

CNR Area della Ricerca di Bologna - Via Gobetti 101
9.30 - 13 S3 - La strategia di specializzazione intelligente della
Regione Emilia-Romagna
FORUM S3-Lo stato di attuazione della strategia di specializzazione intelligente e le priorità per il 2020. 7 incontri tematici aperti per dialogare
con i soci delle Associazioni Clust-ER per definire le priorità d’intervento
del prossimo triennio. I Forum sono promossi dalla Regione Emilia-Romagna
e dal Patto per il Lavoro, con il supporto di Aster

Dall’1 al 31 maggio

“Riflettere sull’Europa”, la campagna di dialogo con i cittadini e il sondaggio online sul futuro dell’Europa lanciata dal Comitato europeo delle
regioni. Durante il mese dell’Europa e nel corso degli eventi verrà promossa
questa iniziativa del Comitato delle Regioni che ha già prodotto 150
dialoghi con i cittadini in tutta l’UE e raccolto 15.000 risposte al sondaggio
online

