
Ilmetropolitano.itsu Facebook Ilmetropolitano.itsu Twitter Ilmetropolitano.itsu Google+ Ilmetropolitano.it on YouTube

Ilmetropolitano.it on Instagram RSS Feed

#MOR
Metro On The
Road, il
programma web
di Antonella

Postorino in cui sono intervistati
personaggi dell'arte del cinema
della mu

#YouFuture
Il nostro
magazine con lo
sguardo rivolto
al futuro

#MM
Misteri
Metropolitani,
cerchiamo di
spiegare ciò che

non facilmente comprensibile

Cerca

AGGIORNAMENTI

Europol, major online child sexual
abuse operation leads to 368
arrests in Europe
Earlier this week, the lead
administrator of Playp...

Melito di Porto Salvo (RC), torna in
carcere per scontare residuo di
pena dovuta all'operazione "Affari
di Famiglia"
Nella giornata di ieri i militari della
Compagnia ...

Corea del Nord accusa la Cia e
Seul di ordire un attentato alla vita
di Kim Jong-un
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Reggio Calabria si colora d’ Europa, il
9 maggio al Castello Aragonese c’è
M’illumino d’Erasmus
5 maggio 2017

REGGIO CALABRIA – Anche il
Comune di  Reggio Calabria
presente  in questi giorni ad
O cine Farneto di Roma, in
o c c a s i o n e  d e g l i  e v e n t i  
o r g a n i z z a t i  d a l l ’ A g e n z i a
Nazionale per i  Giovani, per la
S e t t imana  E u r o p e a  d e l l a
Gioventù. Una settimana che
nasce tra l’altro per celebrare i
3 0  a n n i  d i  E r a s m u s ,  i l
programma di mobilità europea
che fa viaggiare i  giovani di
tut ta  Europa ,  at t raverso la
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#Leggendo Tra Reggio Calabria, rilascio permessi
auto ibride
A decorrere da oggi i possessori di
vetture a traz...

partecipazione a progetti  di
interscambio formativo. Moltissime le iniziative che nel corso della
prossima settimana si svolgeranno in tutta Italia, in occasione della Festa
dell’Europa del 9 maggio. Una data che richiama la storica dichiarazione
del ministro francese Schuman, che pose le basi per la costituzione di
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 Reggio Calabria, due
arre... Nel pomeriggio di
oggi 04 maggio 2017 i

militari della ...
79 views | posted on maggio 4, 2017

 Corte UE: all’estero
con... Anche se si è solo
in transito in un

aeroporto dell'UE...
58 views | posted on maggio 4, 2017

 Londra: uomo
arrestato al... Heathrow
08:40 - Secondo le

prime notizie che ha rila...
58 views | posted on maggio 5, 2017

 Calabria, inviate agli
uf... Gli uffici del Settore
Politiche Sociali,

Assistenziali...
42 views | posted on maggio 4, 2017

 Reggio Calabria,
rilascio... A decorrere da
oggi i possessori di

vetture a trazione ...
38 views | posted on maggio 5, 2017

 Cosenza, 14 misure
caute... Un operazione
dei Carabinieri del

comando provinciale d...
37 views | posted on maggio 5, 2017

 Meteo, piogge sparse
sull... Previsioni meteo
venerdì 5 maggio - Nord

- Torna l'alta...
35 views | posted on maggio 4, 2017

 Bracconieri in arresto
ne... Reggio Calabria -
Nella giornata di Lunedì

primo Maggio...
34 views | posted on maggio 4, 2017

 Trieste, arrestati 2
rome... 35 e 33 anni,
senza fissa dimora, uno

dei quali con un ...
29 views | posted on maggio 5, 2017

 Melito di Porto Salvo
(RC... Nella giornata di

Reggio Calabria si colora d’
Europa, il 9 maggio al Castello
Aragonese c’è M’illumino
d’Erasmus
REGGIO CALABRIA - Anche il
Comune di Reggio Calabr...

Raggiunto l'accordo sindacale per
garantire la mobilità ordinaria ai
lavoratori dell'Aeroporto S. Anna di
Crotone
Si è svolta stamattina a Reggio
Calabria una sedu...

Europol, major online child sexual
abuse operation leads to 368

Tweet 0 Submit

Comune di Reggio Calabria:
Tavolo tecnico per le opere
pubbliche
Elemento di novità...

Giornate della Legalità ad
Oppido Mamertina
 Da “gettate le armi...

L'Assessore Zimbalatti:
«Avviata interlocuzione sul
piano regionale per i rifiuti.
Reggio ottimo ese...
REGGIO CALABRIA - «A...

Interrogazione a risposta
scritta ex art. 45 del
regolamento sul
funzionamento del
consiglio comunal...
Reggio Calabria 17.0...

Reggio Calabria, il 14
dicembre alla Pinacoteca
Civica presentazione nuovo
portale gestione beni com...
Si terra domani merc...

Comune di Reggio Calabria,
lavori Torrente S. Agata
Il consigliere Nicol...

quella che sarebbe diventata nel tempo la moderna Unione Europea, di
cui quest’anno tra l’altro si celebrano i 60 anni dei trattati di Roma,  rmati
nel  1957.  Per i l  9  maggio le tre Agenzie nazional i  responsabi l i
dell’attuazione del programma: INDIRE, INAPP e ANG., hanno pensato
l’iniziativa “M’illumino d’Erasmus”. Lo scopo è quello di coinvolgere nelle
celebrazioni del 2017 tutti i Comuni d’Italia, illuminando un proprio
monumento simbolo della città, per dare maggior visibilità al Programma
europeo coinvolgendo attivamente i territori. Il Comune di Reggio
Calabria, tramite lo sportello Europe Direct, ha aderito alla iniziativa,
proponendo il Castello Aragonese, che a partire dalle ore 20 di martedì 9
maggio, sarà illuminato di blu. Tutti i giovani della città, specialmente i
tanti che hanno partecipato ai programmi Erasmus, pertanto potranno
recarsi a piazza Castello per immortalare con una istantanea la propria
condivisione, usando #MilluminodErasmus  L’evento, darà il via u ciale
alle celebrazioni cittadine delle Festa dell’Europa, il cui cartellone di eventi
sarà presentato nei prossimi giorni a cura dell’Assessorato alle Politiche
Europee.
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