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Regione Autonoma Valle d'Aosta Europe Direct Vallée
d'Aoste https://www.regione.vda.it/europedirect Benvenuti,

periodicamente nella vostra casella di posta elettronica, uno
strumento per conoscere i programmi e le novità.
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Primo piano su
 
 

Le montagne e lo sviluppo sostenibile

Il 13 dicembre 2021 il Forte di Bard ospita una tavola rotonda per un confronto sulle prospettive di
crescita sostenibile dei territori montani e un’analisi dell’evoluzione dei diversi settori coinvolti.

Leggi di più...

 
 

Sviluppo regionale
 
 

Edilizia: nuovo corso per giovani disoccupati

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.regione.vda.it%2Feuropedirect&e=b4b4b850&h=ac185b6f&f=y&p=y
https://new.regione.vda.it/giornata-internazionale-della-montagna-2021-forte-di-bard
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Le iscrizioni sono aperte fino al 10 dicembre 2021. Il corso è finalizzato all'ottenimento della qualifica
di tecnico di cantiere edile ed è rivolto ai giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e i 30 anni di
età non compiuta.

Leggi di più...

I Mercoledì della Biodiversità

Ogni mercoledì pomeriggio, fino al 23 marzo 2022, si svolgeranno dei laboratori didattici, dedicati ai
bambini dai 6 agli 11 anni, incentrati sulla conservazione della biodiversità, sulla sostenibilità
ambientale, sui cambiamenti climatici e sui servizi ecosistemici.

Leggi di più...

 
 

Europe Direct VDA
 
 

Anche la Valle d’Aosta al Dialogo sul futuro dell’Europa

Tanti gli spunti di riflessione proposti dagli studenti di sei scuole italiane che hanno partecipato
all’incontro promosso dal Cinsedo, dedicato al futuro dell’Europa. Vi hanno partecipato, tra gli altri,
l’Assessore agli affari europei, Luciano Caveri, che ha moderato la prima parte dei lavori, e gli
studenti della classe IIIB, indirizzo linguistico, del Liceo Bérard di Aosta.

Leggi di più...

 
 

In breve dall’Europa
 
 

CulturEU: la nuova guida online sui finanziamenti europei per i settori culturali
e creativi

La guida interattiva presenta i finanziamenti UE disponibili per i settori culturali e creativi: 75
opportunità provenienti da 21 diversi programmi e Fondi dell'Unione europea operativi per il periodo
2021-2027. 

Leggi di più...

Il 2022 sarà l’anno di tutti i giovani Europei!Il 2022 sarà l’anno di tutti i giovani
Europei!

https://new.regione.vda.it/europa/fondo-sociale-europeo/edilizia-nuovo-corso-per-giovani-disoccupati
https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/cooperazione-territoriale/appuntamenti/i-mercoledi-della-biodiversita
https://new.regione.vda.it/europa/linea-diretta/europe-direct/notizie-appuntamenti-ed/anche-la-valle-d-aosta-al-dialogo-sul-futuro-dell-europa
https://new.regione.vda.it/europa/linea-diretta/la-valle-d-aosta-a-bruxelles/notizie-da-bruxelles/cultureu-la-nuova-guida-online-sui-finanziamenti-europei-per-i-settori-culturali-e-creativi
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L'iniziativa della Commissione europea vuole valorizzare e sostenere la fascia generazionale più
penalizzata dalla crisi pandemica, coinvolgendola concretamente in una prospettiva di rilancio
europeo.

Leggi di più...

Presentato il nuovo programma di lavoro annuale della Commissione europea

Il programma di lavoro della Commissione europea è il risultato di una stretta cooperazione con il
Parlamento europeo, gli Stati membri e gli organi consultivi dell'Unione europea.

Leggi di più...
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