Percorsi di Cittadinanza - Primo incontro: Il
Centro di Documentazione Ambientale dell'ARPA
e i cambiamenti climatici [1]
Percorsi di Cittadinanza
Identificarsi europei
Primo incontro: Il Centro di Documentazione Ambientale dell'ARPA e i cambiamenti
climatici
A cura della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Un ciclo di appuntamenti per suggerimenti e approfondimenti su temi di importanza collettiva.
Iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio Comunale.

Date dell'evento:
13/12/2019 - 16:00
Salone dei Quadri - Palazzo Comunale
Piazza del Comune 8 - ingresso Piazza Stradivari, 7
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Accesso libero

Organizzatori:

Comune di Cremona - Ufficio di Gabinetto del
Sindaco [2]
Indirizzo:
Piazza del Comune, 8 - Cremona
Telefono:
0372 407206 - 407212

E-mail:
gabinetto.sindaco@comune.cremona.it [3]
Sito Web:
Pagina dedicata all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco - sul sito del Comune di Cremona [4]

Evento nella Rassegna:

Percorsi di Cittadinanza - Identificarsi europei [5]
[5]
da 13/12/2019 a 31/12/2019

Percorsi di Cittadinanza
Identificarsi europei
Un ciclo di appuntamenti per suggerimenti e approfondimenti su temi di importanza collettiva.
Iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio Comunale.

Leggi tutto su Percorsi di Cittadinanza - Identificarsi europei [5]

[6]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Incontro / Convegno / Conferenza [7]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [8] » Eventi e proposte culturali e sportive
[9]
• Vivere il tempo libero [8]
• Vivere l'ambiente [10]

Io Sono

• Cittadino attivo [11] » Curare l'ambiente [12]
• Cittadino attivo [11]
• Ambientalista [13] » Curare l'ambiente [14]
• Ambientalista [13]
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