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ll Corpo europeo di Solidarietà:
opportunità per i giovani e risorsa per la comunità

7 febbraio 2019 - ore 9.30
Palazzo Lombardia

Sala Marco Biagi
?iazza Cifia di Lombardia 1 , ingresso N4

Registrazione dei partecipanti

Uesperienza come crescita personale
Stefano Latli, Codici

La campagna di comunicazione #Stavoltavoto e le elezioni europee del 26 maggio 2019
Barbara Forni, Ufficio di collegamento in ltalia del Parlamento europeo

tr

9.30

1 1.15

11.45

12.15: Domande e conclusione dei lavori

L'iniziativa sarà trasmessa in videoconterenza negli Ullici Territoriali Regionali di Regione Lombardia a: B.escia. Beroamo.

Como. Cremona. Lecco. Lodi. Legnano. Mantova. Monza. Pavia. Sond.io. Vares-q"

Per iscriversi compilare il modulo online èntro martedì 5 febbraio p.v.

L'iniziativa è aperta alla partecipazione delle classi del quarto e quinto ciclo delle scuole secondarie di secondo grado

lombarde. Le scuole interessate a partecipare con la propria classe sono pregate di comunicarlo scrivendo alla casella

email del punto Eurooa della città dove si prererisce seguire l'iniziativa indicando nome del referente ed elenco completo

dei partecipanti entro martedì 5 febbraio p.v.
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10.00: Saluti di benvenuto
Martina Cambiaghi, Assessore allo sport e giovani di Regione Lombardia
Attilio Rossato, Presidente CSVnet Lomba.dia
Tea Castiglione, Europe oirect Lombardia

10.15: ll Corpo europeo di Solidarietà: accompagnare i giovani europei verso un'Europa solidale
Rappresentanza in ltalia della Commissione europea (tbc)

10.45: ll Corpo europeo di Solida.ietà: il progetto e le novità introdotte
Silvia Cannonieri e Silvia Rapizza, Ciessevi Milano
Testimonianze da parte dei ragazzi: esperienze a conltonto
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Oggetto:
Da:

Data:

Priorità:
Oprioni:

Viseo conferenza - Como 7 febbraio: Corpo europeo dr solidarietà. Opportunità per igiovanie risorsa per la comunità
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INCONTRO IN vIDEo coN FERENZA
COMO 7 febbraio (9.3O -12.30)

Ufficio Terrioriale di Como, Via Einaudi 1

sala Convegni, 2o piano

Corpo europeo di solidarietà:
opportunità per i giovani e risorsa per la comunità

Il Corpo europeo di solidarietà è la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità di lavoro o di
volontariato,

nel proprio paese o all'estero, nell'ambito di progetti destinati ad aiutare comunità o popolazaoni in Europa.
Se le sfide non ti spaventano e hai voglia di dedicarti ad aiutare gli altri, ti aspettiamo!

L iniziativa è ap€lLa-allÀp-aÉcrlpjzianc_diluttiig iovani interessati tra ì 17 e i 30 anni

Per iscriversi compalare il modulo online entro martedì 5 febbraio p.v.

Le scuole interessate a partecipare con la propria classe sono pregate di comunicarlo scrivendo
a: ,unto ètì'opJ aoa-!ì:--aQ i.I .rl _J3_C 3 :

indicando nome e cognome del referente ed elenco completo dei partecìpanti entro martedi 5 febbraio p.v

lnformazioni:
Europe Direct Lombardia
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Opportunità per i giovani e

risorsa per la comunità
giovedì 7 ,ebbraio 2019, ore 9.30

Palazzo Lombardia
Sala Biagi

Piazza Città di Lombardia 1
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