
Promuoviamo il dialogo tra le culture e le società euromediterranee attraverso
la costituzione di uno spazio di confronto permanente

Cari amici

abbiamo pubblicato nel sito della nostra Associazione il Programma per le Attività

di Peripli e del Circolo di Napoli ACM  per l'anno 2019 - 2020. 

Saremo presenti al Convegno AIES che si svolgerà il 5 e 6 dicembre a Napoli, presso il

MANN ( Museo Archeologico Nazionale). Scopri il programma

FORMAZIONE   

Scopri il programma completo

http://www.peripli.org/
http://www.peripli.org/events/convegno-aies/
http://www.peripli.org/events/convegno-aies/
http://www.peripli.org/attivita-peripli-2019-2020/


PERCORSO FORMATIVO A SALERNO

7 seminari previsti

Da novembre 2019 a maggio 2020

dalle ore 15:00 alle 17:00

presso l'Aula Magna del Liceo

"Giovanni da Procida" a Salerno

si terranno degli incontri mensili  sul

tema“dentro e fuori la legge” .

> Vai al percorso formativo di Salerno

CAFÉ PHILO 

CAFÉ PHILO NAPOLI

incontri definiti di volta in volta

Da ottobre 2019 a marzo 2020

orari da definire

a Napoli

si terranno degli incontri mensili

con autori e artisti.

> Scopri il programma in fase di

aggiornamento del Café Philo di Napoli

PERCORSO FORMATIVO A NAPOLI

4 seminari previsti

Da novembre 2019 a febbraio 2020

dalle ore 10:00 alle 12:00

presso l'Aula Magna del Liceo

Liceo Statale "Mazzini" a Napoli

si terranno degli incontri mensili  sul

tema“dialoghi mediterranei” .

> Vai al percorso formativo di Napoli

 

CAFÉ PHILO GUALDO TADINO

5 incontri previsti

Da ottobre 2019 a febbraio 2020

dalle ore 21:00  presso El Grottino foyer

del Teatro Talia a Gualdo Tadino

si terranno degli incontri mensili  sul

tema“Riflessioni sulla Responsabilità” .

> Scopri il programma del Café Philo

di Gualdo Tadino

CONVEGNO NAPOLI: Patrimoni mediterranei e
cittadinanza
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Distruzione, ricostruzione, conservazione delle memorie e partecipazione
cittadina

Per i decennali dell’Associazione Peripli - Culture e Società Euromediterranee e della
Assemblea dei Cittadini del Mediterraneo (ACM) si è tenuto il convegno a Napoli il 4 e 5
Ottobre 2019 presso il Complesso monumentale di San Domenico Maggiore – Sala del

Capitolo.

VIII INCONTRO DELLA FACM A BARCELLONA
Les assises des jeunes de la Méditerranée

Dal 07 al 10 Novembre si è tenuto presso lo IEMED a Barcellona l'ottavo incontro della FACM.

Copyright © 2019 Associazione Peripli, Tutti i diritti riservati.

Scopri il convegno 2019

Vai all'incontro della FACM

http://www.peripli.org/convegno-napoli-2019/
https://www.facebook.com/Peripli-Culture-e-societ%C3%A0-euromediterranee-285772691446042/
http://www.peripli.org/
mailto:peripli@gmail.com
http://www.peripli.org/convegno-napoli-2019/
http://www.peripli.org/events/facm-les-assises-des-jeunes-de-la-mediterranee/

