ATTIVO.TV
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 09/05/2022

Link: https://attivo.tv/firenze-i-35-anni-di-erasmus-nardella-uneuropa-forte-parte-dai-giovani/
AREA UTENTE

Home

Telegram

Canali 

Interviste

Notizie 

Tecnologia 

Misteri e UFO 

Agenzie Stampa 

Twitter

Cerca

Firenze, i 35 anni di Erasmus. Nardella: “Un’Europa forte parte dai giovani”
 Maggio 9, 2022

 alanews

Si è verificato un errore.

Menu
AREA UTENTE
Home
Telegram
Interviste
Canali
100 giorni da leoni
Akhremenko
Akim Volpato
Alessandro Barbero
Alimentiamo la salute
AlmaPhysio

Firenze, i 35 anni di Erasmus. Nardella: "Un’Europa forte parte dai giovani"
Il sindaco: "Sarà raddoppiato il budget del progetto per i prossimi 7 anni"
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POLITICA (Firenze). Stamattina in Palazzo Vecchio a Firenze sono stati celebrati i 35 anni del progetto Erasmus. Il
sindaco Dario Nardella: "Abbiamo pensato di celebrare la giornata dell’Europa, oggi il 9 maggio, con un riferimento
alle nuove generazioni perché l’Europa è costruita dai giovani innanzitutto. Ecco perché festeggiamo i 35 anni
dell’Erasmus. L’Erasmus plus è il progetto che riguarda la formazione di tanti giovani in tutta Europa e sarà rafforzata
con il raddoppio del budget per i prossimi 7 anni. Un impegno vero a favore dei giovani. Solo la generazione
dell’Erasmus può creare la nuova Europa forte, solidale, coesa, nel nome della libertà, della mobilità libera, delle
differenze e dell’inclusione". (Emanuele De Lucia/alanews)
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Junior che è la parte insegnare a pensare abbiamo pensato di celebrare la giornata dell’Europa proprio oggi il 9
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maggio con un riferimento alle nuove generazioni perché L’Europa è costruita dai giovani Prima di tutto e proprio per
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questo abbiamo organizzato con l’istituto Indire governo italiano una giornata dedicata ai 35 anni del Erasmus per
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questo di questo programma che Dal 1987 Erasmus Plus peraltro il progetto che riguarda la formazione di tanti
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giovani in tutta Europa che sarà ancora più rafforzato con il raddoppio del budget per i prossimi 7 anni vissuti nel
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mondo del lavoro un’ottima notizia ma soprattutto un impegno vero a favore dei giovani perché solo la generazione
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dell’Erasmus può creare la Nuova Europa forte solidale e coesa nel nome della libertà e nome della mobilità libera e
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nel nome anche delle differenze e dell’inclusione Noi contiamo molto sulle entusiasmo dei giovani
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