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Categoria: Governo metropolitano

“M'illumino d'Erasmus” per la Festa dell'Europa, domani
9 maggio dalle 20 alle 22 il Palazzo del Podestà si colora
di blu e giallo

8 Maggio 2017

La sera del 9 maggio, dalle 20 alle 22, il Palazzo del Podestà sarà illuminato di blu e giallo

per la festa dell'Europa e l'iniziativa M'illumino d'Erasmus, promossa dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri in collaborazione con Anci, l'Agenzia nazionale per i giovani, Indire e

Inapp. La proposta è stata avanzata dal consigliere delegato all'Europa Marco Lombardo e

dall'assessore Matteo Lepore, ed è stata anche oggetto di un ordine del giorno proposto

dallo stesso Lombardo approvato in Consiglio Comunale. 

L'Europa è anche al centro delle iniziative bolognesi che dureranno un mese e sono partite

domenica 7 maggio con il Bike Pride. Dal 9 maggio in poi si entra nel vivo con diversi

appuntamenti: presentazioni di libri, workshop tematici, webinar e, ultimo ma non per

questo meno importante, la maratona #Erasmus30 del 22 maggio per celebrare il 30°

compleanno del programma Erasmus.

 

DOCUMENTI SCARICABILI: 

 Conversazioni d'Europa - Il mese dell'Europa a Bologna

 L'Europa tra le righe - 3 incontri per parlare dell'Europa di ieri, oggi e di domani
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