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Economia - Nel nuovo budget comunitario ci saranno oltre 6

miliardi di euro in meno per i programmi che sostengono la libera

mobilità per giovani, studio, ricerca e associazionismo. Per questo

la Fondazione Erasmo ha lanciato una petizione aperta a tutti ...
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L'appello per non diminuire i fondi per Erasmus,
Europa creativa e Corpo europeo di solidarietà
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-5)

Youth Worker italiani per il ruolo delle politiche giovanili e della mobilità
transnazionale post Covid-19 - Luca Sanna

...per l'Europa". Per quanto riguarda l'Italia, l'Agenzia
Nazionale per i Giovani, ANG, promuove
costantemente attività di formazione specifica per
"youth workers" tramite il programma europeo
"Erasmus+ ...

Centro Studi Sereno Regis  -  18-5-2020

Noi e loro: il senso di appartenenza a strati
E quindi su che base si deve chiedere agli altri
paesi dell'Europa di fare gruppo ? Non solo ...di
identità che è purtroppo ancora ben poco diffusa
tranne che nella gioventù delle classi di Erasmus.
...

CivicoLab  -  8-5-2020

L'olandese del Coronavirus. Ed altri scriteriati.
... Zaki ha contattato Ron Fouchier, uno dei principali virologi dell'Erasmus Medical
Center, EMC, a ... Apparentemente era un hub per la raccolta di materiali e l'invio
in Europa". L'articolo L'olandese ...

Blondet & Friends  -  5-5-2020

Obiettivo sostenibile - Il programma Erasmus per contrastare l'antieuropeismo
Erasmus+ è altresì finalizzato a contribuire attivamente alla strategia Europa 2020
per la crescita, l'occupazione, l'equità sociale e l'integrazione, e a conseguire i
traguardi di ET 2020, il quadro ...

L'Espresso Blog  -  16-4-2020

LETTERA Sono un medico, grazie per aver pensato a noi: un paio di riflessioni
...tutto questo in nome del Dio Denaro? Un'altra cosa che mi ribolle dentro è la
cocente delusione per come si sta comportando l'Europa: pur da europeista
convinto, ho fatto 10 mesi di Erasmus e ho ...

Italians  -  1-4-2020

L'Europa e la speranza

Termini e condizioni d'uso - Contattaci
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