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CUNEO - lunedì 02 novembre 2020, 11:49

Europa e Università al centro di un
incontro promosso da Europe Direct
L'appuntamento, in programma il 9 novembre alle ore 14,
organizzato in collaborazione con l'Università di Torino

CERCA ARTICOLI
Cerca...

Cerca

Ricerca Avanzata

Oikia.it - L'Emozione di trovare casa a Cuneo

NEWS IN TEMPO REALE

Cuneodice.it
29.636 "Mi piace"

Mi piace

Condividi

L’Ufficio Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest e di Torino, insieme
all’Università degli Studi di Torino organizza per il 9 novembre alle ore 14.00 un
incontro aperto al pubblico per parlare di Università ed Europa. Durante l’incontro
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verrà presentata l’attuale collaborazione del Comune di Cuneo - in qualità di partner
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associato - con l’Università degli Studi di Torino nell’ambito del progetto Erasmus+

Applicazione per iOS e iPhone
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“UNITA- Universitas montium”, di cui l’Università è capofila.
Questo progetto, che ha preso il via ufficiale il 1 novembre 2020, prevede il
coinvolgimento di 5 Università da tutta Europa: Università Savoie Mont Blanc
(Chambéry, France), Pau et Pays de l’Adour (Pau, Francia), Saragozza (Spagna),
Beira Interior (Covilha, Portogallo) e Vest din (Timisoara, Romania). L’obiettivo di
125940

UNITA è il sostegno allo sviluppo di un’identità europea, la promozione dello sviluppo
sostenibile dei territori montani periferici e transfrontalieri, del multilinguismo e della
diversità delle lingue in Europa.
ALTRE NOTIZIE RECENTI

La giornata sarà l’opportunità per la Città di presentarsi ai giovani come sostenitrice di
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Il Pronto Soccorso
dell'ospedale di Savigliano
ha un nuovo primario

percorsi di formazione internazionali di rilevanza e con una grande vocazione europea.
Inoltre, si parlerà della Conferenza del Futuro dell’Europa, il progetto biennale lanciata

Massimiliano Pinelli, 44
anni, nato a Carrara, è il
nuovo direttore della…

dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen all’inizio della sua
presidenza e che vedrà il coinvolgimento di cittadini di ogni estrazione, i rappresentanti

Savigliano, Varie

della società civile e le parti interessate a livello europeo, nazionale, regionale e locale

Europa e Università al
centro di un incontro
promosso da Europe
Direct

nella definizione delle priorità dell'UE. Durante questa giornata si parlerà quindi di
formazione, cittadinanza attiva e coinvolgimento dei territori in chiave europea, in

L'appuntamento, in
programma il 9 novembre

dimostrazione al fatto che anche un territorio di provincia può essere parte attiva nella
costruzione del futuro dell’Europa.
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'In ogni suo personaggio
c'era un po' di noi': anche
la Regione Piemonte
ricorda Gigi Proietti

Interverranno il Sindaco di Cuneo, Federico Borgna, il Magnifico Rettore Università
Degli Studi di Torino Stefano Geuna, - Roberto Santaniello - Consigliere speciale DG

Il cordoglio dell'assessore
regionale alla Cultura

COMM Media e Comunicazione, Commissione europea e Alessandro Giordani –
Commissione europea - Capo Unità della Direzione generale della Comunicazione.
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Incendio in un'abitazione a
Borgo San Dalmazzo,
intervento dei Vigili del
Fuoco (VIDEO)

L’obiettivo è quello di coinvolgere i giornalisti e gli studenti in un incontro a cui sarà
possibile partecipare online, cliccando su https://unito.webex.com/meet/unita.

I fatti in via Edelweiss, le
fiamme si sono sviluppate
Borgo San Dalmazzo, Cron…

Per informazioni: Ufficio Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest Tel. 0171

Da lunedì 9 novembre la
Provincia asfalta due
rotatorie in località
Mussotto ad Alba

444352 - Mail: europedirect@comune.cuneo.it.

Sono previsti tre giorni di
disagi trattandosi di una

c.s.
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In arrivo un nuovo Dpcm,
Cirio: 'Le misure siano
nazionali'
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Il presidente della Regione
Piemonte su Sky Tg24:
'Non è possibile interven…
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Coronavirus, a Cuneo oltre
600 positivi, il Comune:
'Evitiamo ritrovi non
necessari'

Trova la fidanzata a letto
con l’amico e lo riempie di
botte: ora è a processo
per lesioni

L'appello in vista del fine
settimana di Halloween e

Dopo aver scoperto i due, il
giovane si era accanito

Trovata morta la ragazza
di 26 anni dispersa in val
Vermenagna
La giovane è precipitata dal
sentiero invernale che
collega Rocca dell'Abiss…
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I lavoratori
dell'ipermercato Conad di
Cuneo in stato di
agitazione
La nota delle
rappresentanze sindacali
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Il Bar Corso di Cuneo è
l'attività dove si registra il
maggior numero di
pagamenti con Satispay

Chiuso per 30 giorni un
negozio di corso Giolitti: ''È
pericoloso per l'ordine
pubblico''

Il locale cuneese in cima
alla classifica degli 'Smart

Il locale è stato più volte
oggetto di attività di
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