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L'Unione
europea ha
intrapreso
azioni concrete
per sostenere i
cittadini ucraini
coinvolti nel
conflitto con la  

Le azioni dell’Europa
per l’emergenza Ucraina
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Russia, inclusa la diffusione di  informazioni
necessarie per coloro che arrivano o intendono
arrivare nei Paesi europei.
La Commissione europea ha quindi avviato una
campagna di assistenza e informazione destinata ai
cittadini ucraini residenti nell’Unione europea e a
tutti i profughi in fuga dall’Ucraina.
Dalle sanzioni economiche agli aiuti militari, dagli
aiuti per compensare i costi elevati dell'energia alla
protezione dei rifugiati: tutte le misure attivate fino
a questo momento nel nostro articolo qui!

ETWINNING E LA
FORMAZIONE DEGLI
INSEGNANTI: PUBBLICATI I
RISULTATI DELLO STUDIO DI
INDIRE
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https://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/notizie-dall-ue/DettaglioAvviso/informativo/news+ue/marzo+2022/avv-ricerca-etwinning
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La mostra fotografica “What is Europe to you?”
arriva a Palazzo Pirelli dal 3 al 17 maggio.
Raccontare l’Europa attraversando l’Europa. 
“What is Europe to you?” è la narrazione fotografica
in divenire dell’artista Lisa Borgiani che dal 2019 ha
incominciato a viaggiare nelle principali città e
capitali europee ponendo, ad ogni abitante ritratto,
una semplice domanda: «Che cos'è l'Europa per
te?».
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il
Consiglio Regionale della Lombardia e il Centro
Europe Direct Lombardia. Quest'ultimo curerà
l’organizzazione della visita per le scuole
secondarie di secondo grado della Lombardia.
Per il calendario rivolto alle scuole, maggiori
informazioni nel nostro articolo.

“Science is Everywhere, la
scienza è ovunque”: webinar a
cura di JRC Ispra per le scuole. 
Ancora un appuntamento per le
scuole a maggio.

Seminari virtuali, tutti disponibili in
lingua italiana, che hanno già
affrontato il tema del Cibo (gennaio)
della Salute (febbraio), della
biodiversità (marzo), dell'energia
(aprile) e che nel mese di maggio si
concentrerà sull' importante tema dei  
 big data.
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SCRIVICI SE HAI 
DUBBI O

 CURIOSITÀ!

Dal 3 al 17 maggio 2022, Palazzo Pirelli:
mostra fotografica “What is Europe to
you?”

giovedì 5 maggio, dalle 10.00 alle 12.30 - "Parliamo di ... SICUREZZA INFORMATICA E BIG DATA".
Per partecipare al seminario, registrarsi entro e non oltre il 30 aprile.

Oltre tale data si potrà seguire il seminario in web streaming contattando direttamente il JRC per
ricevere il link.
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