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Aoste / Aosta, 26/03/2021

OGGETTO: invito a partecipare al dialogo con gli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado della Valle d’Aosta sul futuro dell’Unione europea – venerdì 9
aprile 2021.
Il Centro Europe Direct Vallée d’Aoste ha organizzato un dialogo con gli
studenti valdostani sul futuro dell’Unione europea dal titolo “Europa tra attualità e futuro:
opportunità per i giovani”.
L’iniziativa, che è rivolta agli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie
di secondo grado, si terrà
venerdì 9 aprile 2021, alle ore 10
e consisterà in una live chat, tenuta dal dr Gianpaolo MENEGHINI, del Segretariato generale
del Parlamento europeo, nel corso della quale si parlerà dell’attuale situazione dell’Europa e
delle sue prospettive, nonché delle opportunità per le giovani generazioni.
L’incontro si terrà attraverso la piattaforma ZOOM. Al fine di procedere a
definire gli aspetti organizzativi si chiede, cortesemente, alle scuole interessate di iscriversi –
indicando il numero di alunni per ogni classe – inviando una mail all’indirizzo
europe.direct@regione.vda.it entro mercoledì 31 marzo p.v.
Nel caso in cui il numero degli iscritti dovesse essere molto elevato, al fine di
garantire l’adeguato coinvolgimento degli studenti, si valuterà l’aggiunta di un’ulteriore
data.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Sig.a Vuillerminaz Sonia al
n. 0165 527818 – 339 4807316.
Cordiali saluti.
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