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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
 
 

Partecipa a “L’Europa è nelle tue mani"

Fino all’8 marzo 2022 è possibile aderire al concorso rivolto alle scuole secondarie di secondo
grado. Gli studenti possono partecipare predisponendo un elaborato che rappresenti, in modo
creativo, la loro visione dell'Unione europea.

Alle 21 scuole vincitrici verrà assegnato un premio di importo pari a 7.000 euro da utilizzare per
l'acquisto di materiale didattico e/o per la realizzazione di iniziative formative relative alle tematiche
europee.

Leggi di più...

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/europa/linea-diretta/europe-direct/notizie-appuntamenti-ed/partecipa-a-l-europa-e-nelle-tue-mani
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I Mercoledì della Biodiversità

I laboratori didattici dedicati ai bambini dai 6 agli 11 anni si svolgono il mercoledì pomeriggio e sono
aperti fio al 23 marzo 2022.

Leggi di più...

L'Europa che sognamo

Il video concorso rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado scade il 31 marzo
2022. Cosa ti aspetti dall’Europa? Com’è l’Europa in cui vorresti vivere oggi? E l’Europa di
domani? Il 2022 è l’Anno europeo dei Giovani! Un’occasione per far sentire la propria voce, proporre
idee, per dare un contributo per un futuro migliore, più verde, più inclusivo e più digitale. 

Leggi di più...

 
 

Sviluppo regionale
 
 

Edilizia: nuovo corso per giovani disoccupati

Riapriono le iscrizioni al corso per ottenere la qualifica di tecnico di cantiere edile: hai tempo fino al
31 marzo per iscriverti!

Leggi di più...

Aperto il primo bando del Programma Spazio Alpino 2021-2027

Gli interessati possono presentare proposte per progetti su piccola scala, entro il 22 aprile 2022. Il
budget stanziato è di un massimo di 5 milioni di euro FESR.

Leggi di più...

 

Secondo Consiglio dei Giovani Eusalp

https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/cooperazione-territoriale/appuntamenti/i-mercoledi-della-biodiversita
https://new.regione.vda.it/europa/linea-diretta/la-valle-d-aosta-a-bruxelles/notizie-da-bruxelles/l-europa-che-sogniamo-video-concorso-rivolto-agli-studenti-delle-scuole-secondarie-di-secondo-grado
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/notizie/aperto-il-primo-bando-del-programma-spazio-alpino-2021-2027
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I giovani tra i 18 e i 29 anni che vivono in una delle 48 regioni EUSALP (in Germania, Francia, Italia,
Austria, Slovenia, Svizzera o Liechtenstein) possono candidarsi per far parte del Secondo Consiglio
dei Giovani EUSALP, composto da 28 membri, quattro membri per ogni Regione Alpina. Le
candidature sono aperte fino al 13 maggio 2022.

Leggi di più...

SMARTMED: al via il pilot project Osservatorio Turistico

Gli stakeholder potranno fruire di dati e analisi in ambito turistico.

Leggi di più...

 
 

Europe Direct VDA
 
 

I giovani protagonisti dell’iniziativa “Nuove idee per l’Europa”

Anche i giovani valdostani hanno avuto modo di fornire il loro contributo al dialogo attualmente in
corso riguardante il futuro dell’Europa, le idee presentate nel corso dell’iniziativa saranno inserite
nella piattaforma digitale dedicata alla Conferenza sul futuro dell’Europa.

Leggi di più...

 
 

In breve dall’Europa
 
 

Tirocini presso le Istituzioni dell’Unione Europea

Le Istituzioni europee offrono la possibilità di tirocini professionali presso le proprie strutture e
dipartimenti, permettendo ai cittadini di familiarizzare con il funzionamento della propria
amministrazione e contribuendo alla formazione professionale dei giovani.

Leggi di più...

E’ online la comunità di professionisti dell’IeFP per fare rete e scambiare
buone pratiche

 

L’obiettivo della comunità virtuale è diventare uno spazio interattivo rivolto a insegnanti e formatori
dell'IeFP per fare rete e scambiare buone pratiche e idee, per trovare soluzioni concrete ai loro

https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/cooperazione-territoriale/notizie/secondo-consiglio-dei-giovani-eusalp
https://new.regione.vda.it/europa/fondi-e-programmi/cooperazione-territoriale/notizie/smartmed-studio-e-avvio-dei-pilot-projects-turistici-2
https://new.regione.vda.it/europa/linea-diretta/europe-direct/notizie-appuntamenti-ed/i-giovani-protagonisti-dell-iniziativa-nuove-idee-per-l-europa
https://new.regione.vda.it/europa/linea-diretta/la-valle-d-aosta-a-bruxelles/notizie-da-bruxelles/tirocini-presso-le-istituzioni-dell-unione-europea
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problemi con l'aiuto dei pari, tenersi aggiornati con le politiche europee e contribuire alla Iniziative di
formazione professionale.

Leggi di più...

 
 

La nostra bacheca
 
 

I bandi in scadenza

 
 
Clicca qui

I Programmi tematici della Commissione europea
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