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“Il futuro del Patrimonio culturale europeo e il ruolo dei giovani”
La conferenza di apertura dell’Incontro Culturale Erasmus avrà luogo oggi,

11 novembre 2021 presso lo Spazio Europa a Roma alle ore 11.

La conferenza d’apertura dell’Incontro Culturale Erasmus dà il via all’intero evento: oggi, dalle 11 alle 13

presso lo Spazio Europa (Via Quattro Novembre 149) a Roma, cornice di questo splendido evento, si

potrà assistere alla conferenza dal titolo “Il futuro del Patrimonio culturale europeo e il ruolo dei

giovani”.

L’Incontro Culturale Erasmus è l’evento che, dal 2008, grazie a Erasmus Student Network Italia, riunisce

Erasmus da ogni città italiana per celebrare insieme tre giorni di attività organizzate per loro nella

cornice della città eterna: Roma.

Durante la conferenza, che si svolge all’interno del progetto “Erasmus Generation Participation and

Engagement” finanziato dal Parlamento Europeo, si discuterà della promozione del patrimonio culturale

europeo e del ruolo che i giovani possono avere nel processo, delle modalità di accesso alla cultura per i

giovani e le idee emerse durante la discussione saranno raccolte per proporre delle iniziative sul portale

della Conferenza sul Futuro dell’Europa.

Relatori e scaletta degli interventi:

Saluti istituzionali:

● Carlo Corazza - Capo dell’Ufficio in Italia del Parlamento Europeo,

● Vito Borrelli - Vice Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea,

● Clara Grano - Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE .

Relatori:

● Maria Cristina Pisani - Presidente Consiglio Nazionale Giovani (CNG),

● Juan Rayón González - Presidente Erasmus Student Network AISBL,

● Eleonora Minna - Associazione Italiana Giovani per l’Unesco - Comitato Lazio (AIGU),

● Valerio Minervini FAI Giovani.
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La diretta sarà disponibile su tutti i canali social di Erasmus Student Network Italia: Facebook, Instagram

e Youtube.

Per maggiori info: https://bit.ly/3ERtLep
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