
Cerca...

SARDANEWSSARDANEWS

   

Cagliari in blu per M’Illumino d’Erasmus. Anche Cagliari risponde alla chiamata della

Commissione europea con la campagna “M’illumino d’Erasmus”, in occasione della

Giornata dell’Europa. Martedì, 9 maggio, il Municipio di via Roma si tingerà di blu.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di dare maggior diffusione e visibilità all’Erasmus+, storico

progetto di mobilità degli studenti, coinvolgendo attivamente i territori nella promozione

delle opportunità che l’Europa offre a tutti i cittadini.

«In questo momento critico per la politica internazionale – dichiara l’assessore Francesca

Ghirra – è sempre più importante parlare di Europa, dei valori di pace e dell’accoglienza».

Un appello alla diffusione: l’invito per tutti è quello di dare visibilità all’iniziativa

fotografando il Municipio di via Roma e diffondendo l’immagine sul web.

 

L'articolo M’Illumino d’Erasmus, martedì il municipio di Cagliari diventa blu per

promuovere lo storico progetto di mobilità degli studenti sembra essere il primo su

cagliari.vistanet.it.

Vedi su Vistanet Cagliari

Le notizie del giorno

Il Muravera vince a Ostia e ottiene i play-off col San Teodoro. Torres retrocessa in
Eccellenza. Il Lanusei vince il derby sulla Nuorese
M’Illumino d’Erasmus, martedì il municipio di Cagliari diventa blu per promuovere lo
storico progetto di mobilità degli studenti
Davide Carrera, record italiano nelle Bahamas per il sub di Sinnai
Il Giro del centenario porta la Sardegna alla ribalta internazionale. Ciclisti tra angoli
unici e mozzafiato
Ciclismo – Giro d’Italia, volata irresistibile del sudamericano Gaviria sul traguardo di
Cagliari
Neonata abbandonata in un giardino trovata in gravi condizioni
Manifestazione sul ruolo e sul funzionamento del Parlamento europeo, domani
pomeriggio a Roma.
Sanità, cambiano requisiti minimi per centri riabilitativi. Assessore Arru “teniamo
conto delle aree meno popolate”
Piano prevenzione 2014-2018, domani e martedì giornate di formazione organizzate da
assessorato sanità
"Zitto marocchino di m...", insulti al calciatore della Juve Benatia

M’Illumino d’Erasmus, martedì il municipio di Cagliari diventa blu per
promuovere lo storico progetto di mobilità degli studenti
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