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Alcuni scaffali con libri a
disposizione dell’utente del
centro Europe Direct

PRESENTAZIONE

Benvenuti alla terza edizione della
newsletter “Porta Europa” del Centro
d'Informazione Europea EUROPE
DIRECT di Reggio Calabria.
La newsletter mensile ha il fine di
comunicare e diffondere tutte le
informazioni sulle tematiche europee
e di stimolare a livello comunale e
provinciale il dibattito sull'U.E.
Ogni mese scegliamo i temi a nostro
avviso più interessanti o che ci sono
stati sollecitati dagli utenti del Centro
di Informazione e forniamo i link e le
fonti ai quali fare riferimento per un
ulteriore approfondimento. Forniamo
informazione sugli eventi e le
manifestazioni in città a sfondo
europeo e sui progetti e le attività del
Centro. Inoltre è presente una pagina
dedicata ai giovani in relazione alle
opportunità offerte dalle Istituzioni
Europee.
Il servizio è disponibile anche per gli
utenti registrati al portale
europa.reggiocal.it
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Sono circa 162 milioni gli europei che si sono recati alle urne fra il 4 e il 7 giugno, su 376
milioni di aventi diritto. Nonostante la grande campagna di comunicazione e
sensibilizzazione, l'affluenza alle urne è calata di circa un punto e mezzo rispetto al 2004,
fermandosi al 43%. In alcuni Stati membri la partecipazione è salita, in altri scesa. Mentre
era prevedibile l'alta affluenza in Belgio (90,4%) e Lussemburgo (91%) dove il voto è
obbligatorio, sorprendente è stato il dato registrato in paesi come Estonia, Lettonia e
Danimarca, dove i votanti sono cresciuti dell'oltre 11% rispetto al 2004. Anche in Svezia si
registra un aumento del 6%. L'Italia, come Gran Bretagna e Francia, ha fatto registrare un
calo ma, con il suo 66,5% resta il Paese con la più alta affluenza fra i “grandi Stati membri”.
Mentre resta praticamente stabile il dato sull'affluenza in Germania e in Spagna,
drammatica è l'astensione in Paesi come Lituania e Slovacchia, dove non si è raggiunto il
20% dei votanti.
Resta comunque ottimista il Presidente del Parlamento
europeo uscente, Hans-Gert Pe
ö ttering, che, raffrontando
l'affluenza dei votanti alle urne del popolo americano durante
la scorsa consultazione per l'elezione del Presidente Obama
(sempre inferiore al 50%) e l'affluenza dei cittadini europei
per le elezioni del Parlamento Europeo, spiega:“(...)è
necessario che deputati europei e media lavorino insieme,
entrambi sono politicamente responsabili. Negli anni a venire
dobbiamo garantire una copertura continua dei lavori del
Parlamento europeo: sono sicuro che nel 2014 il dato sulla
partecipazione migliorerà”.
Dei 72 seggi spettanti all'Italia 15 provengono dalla
circoscrizione elettorale meridionale, nella quale l'affluenza si
è fermata al 61,95%. In particolare in Calabria l'affluenza alle
urne è stata del 55,92% e la situazione peggiora se si guarda alla provincia di Reggio
Calabria dove ha votato solo il 46,43% degli aventi diritto (dati del Ministero dell'Interno).
Inoltre è da evidenziare che fra gli eletti risulta un solo calabrese, Mario Pirillo del Partito
Democratico già Assessore Regionale all'Agricoltura, Foreste, Forestazione, Caccia e
Pesca nell'attuale legislatura.I cittadini europei hanno, quindi, scelto i membri del
Parlamento Europeo che li rappresenterà nei prossimi 5 anni.
Il Partito Popolare europeo si conferma primo gruppo con un margine ampio, il Partito
socialista resta al secondo posto, ma perde posizioni. I dati (fonte TNS) non sono ancora
definitivi: la composizione definitiva dei gruppi politici verrà confermata solo il
14 luglio durante la prima sessione plenaria del nuova Parlamento. Per il
momento circa 90 seggi - fra cui quelli del PD italiano - rimangono "non
attribuiti".
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A partire dal 29 giugno,
ci saranno due
settimane di riunione dei
gruppi politici, che
stabiliranno al loro
interno incarichi e
candidature. Ma il
settimo mandato del
P a r l a m e n t o
europeo inizierà
ufficialmente solo il
14 luglio: durante la
seduta inaugurale si
svolgeranno le
elezioni del
nuovo Presidente, di 14 Vice-Presidenti e di 6 Questori, responsabili delle questioni
amministrative. Le 20 commissioni parlamentari, infine, si insedieranno nella settimana
del 20 luglio. (Dati tratti dal sito del Parlamento europeo). Ultimata questa fase, i deputati
che comporranno il prossimo Parlamento Europeo saranno subito impegnati su importanti
·questioni, tra le quali:
?
approvare una direttiva sul congedo maternità
per armonizzare meglio vita familiare e
professionale;
?
legiferare sui diritti dei passeggeri di autobus e
traghetti;
?
legiferare sull'estensione dei diritti spettanti a
interpreti ed esecutori di opere musicali;
percentuale di affluenza nel tempo
?
legiferare sul metodo per garantire il pagamento
di multe stradali inflitte per infrazioni gravi in uno
Stato membro diverso da quello
dell'immatricolazione del veicolo;
?
legiferare sul mercato delle telecomunicazioni,
inclusi i diritti degli utenti di Internet, e sul
funzionamento dell'Eurovignetta, che mira a
promuovere trasporti stradali più ecologici percentuale distribuzione seggi uomini e donne nel tempo
mediante tasse a copertura dei costi dell'inquinamento;
?
legiferare sul quadro comunitario volto a garantire il diritto di farsi curare in un Paese
UE diverso da quella di residenza;
?
fare le nomine nelle altre istituzioni, come quella del Presidente della Commissione e del
Parlamento Europeo;
?
legiferare sui mercati finanziari, sulle remunerazioni dei top manager delle società quotate
in borsa;
?
legiferare sulla revisione del sistema di scambio di emissioni di Co2 per il periodo postKyoto, sul finanziamento della sicurezza aerea, sull'immigrazione legale e sul
rafforzamento di Frontex.
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Anche quest'anno si svolge il Summit del G8, con l'Italia che detiene la presidenza
di turno. Il G8 raggruppa i principali paesi industrializzati ed è un processo che
culmina in un Vertice con cadenza annuale, nel corso del quale i Capi di Stato e di
Governo dei Paesi membri dialogano per trovare soluzioni alle principali questioni
globali. La storia del G8 inizia nell'anno 1975 quando a seguito della crisi
economica dei primi anni Settanta, le più grandi democrazie industrializzate
dell'epoca decisero, su proposta del Governo francese, di organizzare un incontro,
per discutere le possibili misure da adottare per far fronte alla grave situazione
economico-finanziaria. L'incontro che successivamente si svolse ogni anno, ebbe
luogo quindi per la prima volta nel 1975 nel castello di Rambouillet, alle porte di
Parigi: erano presenti il Presidente francese Valéry Giscard d'Estaing, il
Cancelliere tedesco Helmut Schmidt, il Presidente del Consiglio italiano Aldo
Moro, il premier giapponese Takeo Miki, il premier
inglese Harold Wilson, e il Presidente degli Stati Uniti
Gerald Ford. In meno di due anni il G6 con l'ingresso
del Canada nel 1977 divenne il G7. Nello stesso anno
fu invitata a partecipare anche la Comunità
Economica Europea (poi diventata Unione Europea).
la nuova Federazione Russa venne gradualmente
coinvolta nel processo G7 e al Vertice di Napoli del
1994, partecipa con il Presidente russo Boris Yeltsin,
dando avvio al cosiddetto formato G7+1.
Sarà a partire dal Vertice di Denver del 1997 che – su invito degli Stati Uniti e del
Regno Unito – la Russia entrerà a pieno titolo nel G 8. Il primo Vertice sotto
Presidenza russa si è tenuto nel luglio 2006 a San Pietroburgo.
Nel corso dei primi anni, i temi trattati dai Capi di Stato e di Governo durante i
Vertici G7 erano prevalentemente di carattere economico-finanziario. Durante la
Presidenza italiana del Vertice di Venezia ( Giugno 1980 ), sono stati trattati a
pieno titolo anche temi strettamente politici quali l'occupazione militare
dell'Afghanistan e il terrorismo. A partire dagli anni Novanta il G8 ha promosso il
dialogo con i Paesi in Via di Sviluppo, in particolare con l'Africa. A partire dal Vertice
in Germania del 2007, è stato avviato un dialogo con le principali economie
emergenti – Brasile, Cina, India, Messico e Sudafrica su quattro temi: investimenti,
energia, innovazione e sviluppo.
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La Presidenza del G8 viene assunta a rotazione da ciascun Paese, che ha il
compito di promuovere la definizione dei temi da inserire in agenda e delle priorità
di azione, cosi come l'identificazione di nuovi obiettivi e settori d'intervento.Le
Presidenze ruotano con l'ordine seguente: Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna,
Russia, Germania, Giappone, Italia e Canada. Il Vertice del G8 svoltosi a Toyako,
sull'isola di Hokkaido, dal 7 al 9 luglio del 2008, nel corso della Presidenza da
parte del Giappone, si è centrato in particolare sull'andamento dell'economia
mondiale, l'aumento dei prezzi del petrolio e delle derrate alimentari con la
conseguente crisi alimentare, il cambiamento climatico, lo sviluppo e l'Africa.
L'Italia detiene la Presidenza del G8 per il 2009 ed ha la responsabilità di ospitare
e organizzare gli incontri preparatori necessari per arrivare al Vertice che si terrà
all' Aquila dall'8 al 10 luglio, in occasione del quale si riuniranno i Capi di Stato e di
Governo.Nel corso del suo anno di Presidenza, l'Italia ha anche la responsabilità
di parlare a nome del G8, e di dialogare con gli altri paesi, le Organizzazioni
internazionali e la società civile. L'Unione Europea – attraverso la
Commissione Europea – partecipa al G8, ma non presiede né ospita il
Vertice G8 ed è rappresentata dal Presidente della Commissione Europea e
dal Capo di Stato o Governo del paese che detiene la Presidenza dell'Unione
Europe . Il 35° vertice in un primo momento si doveva tenere alla Maddalena ma,
come segno di attenzione per la popolazione abruzzese colpita dal terremoto
dello scorso 6 aprile, il Governo italiano ha proposto di spostarlo all'Aquila dall'8 al
10 luglio presso la Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza. In ambito G8, un
ruolo fondamentale è svolto dagli Sherpa (dal nome delle guide che aiutano gli
scalatori a raggiungere le vette himalayane) che rappresentano personalmente i
rispettivi Capi di Stato e di Governo per tutte le questioni che formano l'agenda del
Vertice. Dopo il sì della Gran Bretagna e della Casa Bianca (molto attenta alle
ragioni della sicurezza dei suoi presidenti) e degli altri Stati partecipanti, la
Commissione europea ha apprezzato la scelta del Governo Italiano di far
svolgere il vertice G8 di luglio nel cuore dell'Abruzzo terremotato. Una sfida
che è piaciuta al Commissario per le relazioni esterne, Benita Ferrero
Waldner: «In un momento così difficile tutta l'Europa dovrebbe essere lì,
anzi tutto il mondo dovrebbe essere lì in Abruzzo». ( Fonte: Ministero degli
Affari Esteri Italiano)

C.E. AL G8 A L’AQUILA

COMMISSIONE EUROPEA
AL G8 A L'AQUILA

2009 ANNO EUROPEO
CREATIVITA’ E INNOVAZIONE
L'Anno Europeo della Creatività e Innovazione, come è
stato più volte ribadito, ha come fine quello di
accrescere la consapevolezza dell'importanza della
creatività e dell'innovazione, che acquisiscono il ruolo di
competenze chiave per lo sviluppo sociale, economico
e della persona. Per tutta la durata dell'anno 2009, all'interno del sito istituito dalla
Commissione Europea, dell'anno europeo della creatività e dell'innovazione verranno
indicati incontri e attività funzionali alla promozione di approcci creativi e innovativi,
riconducibili alle finalità promosse dalla commissione europea che noi sottoporremo alla
vostra attenzione. Di seguito pubblichiamo alcune delle iniziative in programma nei
prossimi mesi:

ANNO EUROPEO
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Festa della Creatività - 16 Luglio 2009 - L'Aquila
A seguito degli eventi verificatisi nel mese di Aprile in Abruzzo, la Festa della Creatività - in
origine programmata a Vasto (CH) - si terrà invece a L'Aquila il 16 luglio, a 100 giorni dal
sisma. Il tema dell'iniziativa sarà: La distruttività del terremoto non ferma la creatività
umana.
L'evento, organizzato dall'Associazione Italiana per la Creatività con la collaborazione del
Dipartimento Salute Mentale della ASL di L'Aquila, proporrà dalle nove di mattina fino a
notte fonda conferenze, tavole rotonde, dibattiti, spettacoli, mostre e workshop.
Obiettivo dell'evento è quello di promuovere la creatività umana intesa come strumento
fondamentale del benessere psicofisico, del progresso, dello sviluppo culturale e
dell'integrazione tra le diversità, e come fattore chiave per la ricerca di soluzioni efficaci per
risolvere le crisi attuali, da quella economica mondiale a quella sociale fino a quella causata
dalla distruttività del terremoto.
ComodaMente - 11 Settembre 2009 - Vittorio Veneto (TV)
Dall'11 al 13 settembre 2009 a Vittorio Veneto (TV), il Centro Studi Usine organizza il
Festival Comoda_Mente, un'iniziativa che si propone di integrare in un solo messaggio i
temi della riqualificazione urbana e della cultura contemporanea.Comoda_Mente offrirà
nutrimento culturale "vivo" durante la tre giorni, portando a Vittorio Veneto dialoghi con
ospiti illustri, sessioni letterarie, opere teatrali, eventi musicali e occasioni di ristoro, eventi
tutti realizzati in ambiti dismessi della città, ri-allestiti per l'occasione al fine di prefigurarne
una prossima riappropriazione. La città si trasfomerà in un “comodo” salotto urbano, in una
festa della cultura nella quale design, architettura, letteratura, filosofia, musica, teatro,
politica, scienza, arte concorreranno insieme a tracciare il quadro della nostra
contemporaneità
La parola chiave dell'edizione 2009 è "Limite alla rovescia": se infatti la crisi è un limite, la
creatività ne può rappresentare il superamento, quindi il suo rovescio. "Limite" non come
concetto univoco - talvolta assoluto - ma con un significato più ricco e autentico che al suo
interno contiene la funzione di deterrente o di propulsore, in un "conflitto" capace di portare
novità e cambiamento.
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CREATIVITA’ E INNOVAZIONE
VII Workshop ‘I percorsi dell'innovazione' - 10 Settembre 2009 - A Riva del
Garda (TN)

Il tema prescelto per l’anno 2009 è l'innovazione sperimentata dalle imprese a finalità
sociale: l'obiettivo è riconoscere e mettere a confronto le molteplici esperienze di
imprenditorialità sociale che hanno avviato concrete azioni di cambiamento non fini a se
stesse o legate a vantaggi contingenti, ma riconducibili ai più generali obiettivi di
mutamento sociale.
Innovazione intesa anche come fattore strategico che risponde a una sfida cruciale per le
imprese sociali: legittimarsi come nuova forma istituzionale della comunità in un rapporto di
interazione sempre più aperto alle sollecitazioni e alle opportunità provenienti dal contesto
socioeconomico e politico.
.
VI Congresso Nazionale SIe-L su e-learning, creatività e innovazione - 16
Settembre 2009 - A Fisciano (SA)
SIe-L, la Società Italiana di e-Learning, organizza a Fisciano (Salerno) nei giorni 16-18
settembre il VI Congresso "e-Learning, Creatività e Innovazione".
La tre giorni propone un'analisi e una riflessione sul ruolo che l'e-learning puòsvolgere nella
formazione creativa e innovativa, attraverso proposte e sperimentazioni specifiche del
mondo della formazione online che attengono alla distance education e alle ICT.
Il Congresso desidera inserirsi nello scenario dell'Anno europeo della Creatività e
Innovazione proponendo un'analisi e una riflessione sul ruolo che l'istruzione a distanza può
svolgere nella formazione sia nei contesti dell'istruzione formale sia in progetti di
qualificazione e/o riqualificazione delle conoscenze e delle competenze individuali e
collettive nell'ottica del longlife learning.

ANNO EUROPEO

A Riva del Garda (TN) avrà luogo nei giorni 10 e 11 settembre la settima edizione del
workshop nazionale sull'impresa sociale, una delle più importanti iniziative organizzate da
Iris Network, la rete italiana degli istituti di ricerca sull'impresa sociale.

SpaceLand - 21 Settembre 2009 - A Chia Laguna (CA)

Fonte: www.create2009-italia.it
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A Chia Laguna (CA) si terrà nei giorni 21-22 settembre 2009 l'expo-congresso SpaceLand,
un evento patrocinato dall'Agenzia Spaziale Italiana, dalla Regione Autonoma della
Sardegna, dall'Università di Cagliari e dall'Università di Sassari.
L'iniziativa è concepita per presentare a livello internazionale le opportunità offerte dal
settore aerospaziale per il progresso medico-scientifico, tecnologico, culturale e socioeconomico
Oltre agli aspetti educazionali, enfasi sarà anche data alla miriade di ricadute applicative
ottenibili dalle campagne di volo SpaceLand per la vita quotidiana, ad esempio per usi su
scala industriale o a sostegno di disabili, anziani, bambini, persone convalescenti che,
come è stato dimostrato, possono ampiamente beneficiare di applicazioni bio-mediche
sviluppate a seguito della ricerca spaziale trasferita e "tradotta" sulla Terra.

VISITE AL CENTRO
EUROPE DIRECT

VISITE AL CENTRO ED
giugno

0
9

Un sabato mattina in visita al Centro Europe Direct? Non solo
è possibile ma è anche molto interessante! La prova è stata
data il 13 giugno quando l'intero gruppo dei partecipanti al
master in “Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane”
organizzato dal consorzio Lavoro e Attività Innovative e
Formative (LAIF) a Reggio Calabria in collaborazione con
l'Associazione PRONEXUS ha visitato la nostra sede, accompagnato dalla presidente del
consorzio LAIF Mary Trapani, dalla presidente dell'associazione PRONEXUS Rosa
Pandolfino e dalla tutor del master Dora Fosso. La visita organizzata dallo staff del Centro
Europe Direct, a seguito della richiesta inoltrata dalla presidente dell'associazione
PRONEXUS Rosa Pandolfino, è iniziata con momento di accoglienza presso il Centro e di
conoscenza reciproca, durante il quale i giovani partecipanti
hanno avuto l'opportunità di presentare se stessi, le proprie
esperienze e le aspettative per il futuro. Quindi si è entrati nel vivo
dell'incontro con la presentazione della mission e delle attività del
nostro Centro Europe Direct, del partenariato che lo supporta, del
calendario di eventi programmati o in programmazione per i
prossimi mesi e dei servizi offerti alla cittadinanza. E' stata fornita
anche una generale descrizione delle attività dell' U.O. Lavoro,
da sinistra:dott. F. Macheda,
Sviluppo e Risorse U.E., all'interno della quale avviene la
dott. G.Bilardi
gestione del Centro, e sono stati consegnati alcuni gadget e
materiale informativo pervenuti dall'Ufficio pubblicazioni della
Commissione Europea e del Parlamento Europeo. L'incontro è
stato supportato dalla presenza e dall'intervento del Dott.
Giovanni Biliardi nella qualità di Assessore alle Politiche
Comunitarie e del Mediterraneo che, dopo aver ringraziato gli
ospiti per la loro presenza e gli organizzatori dell'incontro, si è
soffermato sul ruolo strategico rivestito dal Centro Europe Direct
foto in alto e in basso momenti
nella nostra città quale veicolo di comunicazione e promozione nelle
della conferenza
delle tematiche europee e delle opportunità strettamente legate
alle istituzioni europee e su quanto l'Amministrazione comunale
tenga in conto i giovani in quanto risorsa del presente e del
domani per affermare sempre più la cittadinanza europea. I
giovani hanno, infine, ascoltato con interesse la relazione del
dott. Francesco Macheda, dir. della Struttura Speciale
"Programmazione e Coordinamento Politiche Comunitarie”
della Provincia di Reggio Calabria - partner istituzionale del
Centro Europe Direct - che ha approfondito i temi della
cittadinanza europea e del Trattato di Lisbona. Durante tutta la
mattinata, inoltre, si è svolta la diretta radio a cura dello speaker di
RC International Filippo Lo Presti, che ha interagito con gli ospiti,
intervistandoli sulle opportunità dell'Unione Europea e sul
contributo che il nostro centro può, dare per diffondere il più
possibile fra i cittadini la conoscenza delle Istituzioni Europee.
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vocalist F. Lopresti e la dott.ssa M.
Trapani
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La circolare del 02/04/09 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca nello scorso mese di Aprile si è rivolta a tutti gli istituti scolastici titolari dei
progetti finanziati con i fondi strutturali europei, affinché organizzassero
nell'ambito dei P.O.N. manifestazioni e iniziative nelle proprie scuole durante il
mese di Maggio al fine di fornire a genitori, studenti e cittadini del territorio, tutte le
informazioni connesse all'attuazione degli interventi e alle opportunità che si
realizzano con le risorse dell'Unione Europea.
In tal senso, il plesso di Saracinello del Circolo Didattico “Nosside” di Ravagnese
ha organizzato il giorno 29 Maggio, a chiusura delle attività scolastiche annuali, un
incontro presso la propria sede per fornire a genitori degli alunni, agli alunni stessi
e ai cittadini del territorio circostante informazioni sull'attuazione degli interventi a
seguito dell'approvazione di progetti finanziati con le risorse dell'Unione Europea.
La dirigente scolastica Prof.ssa Silvana Borghese informata anche da una nota
trasmessale dal Centro Europe Direct, ha chiesto la partecipazione all'evento
informativo dello staff del Centro, con lo scopo di promuovere ancora di più le
opportunità offerte dall'Unione Europea sia attraverso la distribuzione di materiale
illustrativo che con l'apertura di un dialogo con i partecipanti all'evento.
L'evento ha avuto inizio nel pomeriggio con l'accoglienza dei genitori degli alunni,
la distribuzione del materiale informativo e la presentazione, attraverso un video,
del progetto “English is easy” rientrante nell'Obiettivo C (Migliorare i livelli di
conoscenza e competenza dei giovani) del
PON
“Competenze per lo sviluppo”. Molti genitori e docenti si
sono avvicinati con curiosità al front-office del Centro
Europe Direct momentaneamente allestito presso l'atrio
della scuola, chiedendo informazioni sul Centro stesso e
sul materiale informativo.
Il Centro è stato presentato ai partecipanti dalla dott.ssa
Giannaccari, che ha inoltre sottolineato le opportunità
il tavolo informativo dello Europe
offerte dall'Unione Europea nella vita quotidiana dei
Direct con pubblicazioni europee
cittadini, mentre la dirigente del plesso scolastico ha
illustrato le metodologie innovative strategicamente
utilizzate nel corso del progetto che hanno permesso agli
alunni coinvolti di apprendere l'inglese in modo interattivo
anche attraverso il gioco.
L'incontro è terminato con un mini concerto di flauti dolci
eseguito dagli allievi delle classi 3° e 4° del plesso
momento dell’intervento della
scolastico di Saracinello, molto apprezzato dai
dott.ssa G.Giannaccari
partecipanti che hanno applaudito la bravura e l'impegno
profuso dai ragazzi.

INCONTRI ED
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Il Programma “Reggio Passaporto per l'Europa”, sta
raggiungendo traguardi di successo. L'iniziale
progetto ideato nel 2005 dall'Amministrazione
comunale infatti ha offerto l'opportunità a
numerosissimi giovani studenti reggini di fruire di un
soggiorno-studio a Malta, Barcellona, Madrid, Parigi,
Atene e Londra favorendo così un arricchimento
culturale, linguistico e relazionale e facendo vivere
loro l'esperienza del sentirsi cittadini anche nelle città
europee visitate. Ma il traguardo più strabiliante, una
volta trasformato in programma, lo ha perseguito nel
2008 promuovendo in via sperimentale una azione di
incoming verso la città di Reggio Calabria. A seguito
del successo riscontrato con l'arrivo a Reggio
Calabria di trecento turisti spagnoli tra luglio e agosto
2008, anche quest'anno l'attività di incoming da
Madrid sta dando risultati veramente eccellenti.
Un'impronta completamente nuova al programma
attraverso l'utilizzo della tecnologia informatica è
stata data già dal 2008, grazie all'implementazione di un portale web appositamente
allestito per la promozione e l'acquisto on line dei pacchetti turistici offerti dagli operatori
turistici locali. Per gli interessati visitatori del portale è possibile scegliere e programmare il
soggiorno a Reggio Calabria, personalizzandolo secondo le proprie esigenze, dalla scelta
dell'alloggio fino alle interessanti escursioni che permettono loro di immergersi nella
variegata realtà culturale, artistica ed artigianale della
nostra città e provincia. A tutti coloro i quali
acquistano il soggiorno, inoltre, è stata offerta
l'opportunità di apprendere la lingua italiana
frequentando dei corsi settimanali appositamente
organizzati presso la prestigiosa Università per
Stranieri “Dante Alighieri”. Notevole è stato l'impegno
dell'Amministrazione
per la promozione, la
organizzazione e implementazione delle attività
previste dal programma. Grazie alla cooperazione
con le istituzioni madrilene ed in particolare la
Camera di Commercio Italiana di Madrid è stato
inviato nella capitale spagnola un bus promozionale
attrezzato per pubblicizzare la conoscenza della
nostra città tra i cittadini spagnoli. Sino ad oggi i
risultati sono davvero ottimi: la piattaforma on line è
stata visitata da oltre 60 mila persone, 1000 sono stati
gli utenti che si sono registrati e 750 madrileni hanno
già acquistato un pacchetto turistico per soggiornare
una settimana nella nostra città.
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Spettacolo culturale a Madrid

Partecipanti durante le lezioni di spagnolo

Partecipanti durante una visita ai musei cittadini
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Partecipanti passeggiano per le strade di
Madrid

Continuano ad essere in costante aumento le
prenotazioni. Il 28 giugno è partito il primo volo
inaugurale diretto a Madrid con il primo
gruppo di studenti reggini che soggiorneranno
per una vacanza - studio di una settimana
nella capitale spagnola e il giorno 29 Giugno
sono arrivati a Reggio Calabria da Madrid i
primi turisti e così, sarà per tutta l'estate e fino
al prossimo mese di Settembre inoltrato.In
merito l'assessore comunale alle Politiche
Comunitarie e del Mediterraneo Dott.
Giovanni Bilardi ha dichiarato: “Il programma
Passaporto per l'Europa per le sue
caratteristiche strutturali, rafforza le relazioni
internazionali con importanti realtà degli Stati
Europei e contribuisce ad arricchire
concretamente, il bagaglio culturale ed
esperienziale dei giovani reggini oltre a far
sperimentare loro l'essere cittadini di una
grande Europa”.
Puntando a una crescita sempre maggiore del
Programma” Reggio passaporto per l'Europa”
continuano a rafforzarsi le relazioni
istituzionali anche con i rappresentanti
istituzionali e di Governo dell'isola di Malta,
che si stanno concretizzando nella firma di
protocolli d'intesa con i Sindaci di alcuni
comuni maltesi, per favorire flussi turistici
dall'isola verso la città di Reggio Calabria. Il
programma nella sua organizzazione e
implementazione è supportato da una
organizzazione capillare ed ormai strutturata,
formata da soggetti dalla comprovata
professionalità coordinati dall'Avv. Antonio
Barrile, incaricato del Sindaco della
pianificazione ed attuazione dei programmi di
sviluppo del turismo e del collegamento con le
diverse realtà europee, mentre la struttura
organizzativa è affidata ai
Dirigenti del
Settore Pubblica Istruzione e Sport e del
Settore Lavoro,Sviluppo, Risorse U.E. che si
avvalgono di un team operativo altamente
professionalizzato.

REGGIO PASSAPORTO PER L’EUROPA

REGGIO PASSAPORTO
PER L’EUROPA 2009

L’EUROPA
IN PROVINCIA
La rubrica è a cura del dott. Francesco Macheda - Dirigente Struttura Coordinamento e
Programmazione Politiche Comunitarie della Provincia di Reggio Calabria

L’Europa è già qui. Giornata informativa rivolta alle Scuole
Superiori. Conservatorio F. Cilea.

L’EUROPA IN PROVINCIA

Il 22 maggio u.s., presso il Conservatorio di
musica Francesco Cilea di Reggio Calabria, si è
svolta la giornata informativa da titolo “L’Europa
è qui”. La manifestazione era rivolta agli studenti
degli istituti di 2° grado che per la prima volta, il 6
e il 7 giugno prossimi, si troveranno ad
esercitare il diritto di voto per il rinnovo del
Parlamento Europeo ed esercitare coì questo
importante strumento di democrazia
partecipativa e di concreto esercizio della
cittadinanza europea attiva.
L’iniziativa e l’organizzazione della giornata è
stata curata dalla Struttura Speciale Politiche
Comunitarie e dal Settore Istruzione della
Provincia di Reggio Calabria. All’iniziativa ha poi
sinergicamente collaborato la Rete Europe
Direct del Comune di Reggio Calabria ed in tal
senso, la giornata del 22 maggio u.s. può essere
considerata come virtuoso prosieguo delle
azioni già iniziate in occasione della Festa
dell’Europa dell’otto e nove maggio tra i due Enti
nell’ambito dello stesso percorso Europe Direct.
La giornata “L’Europa è qui”, ha tuttavia origine
dalla Conferenza di Venezia dell’UPI (Unione della Province Italiane) del 20/03/2009 dei
Presidenti dei Consigli delle Province italiane e che si è conclusa con l’emanazione di un
documento unitario che ha riconosciuto il ruolo delle Province Italiane per valorizzare e
accrescere il senso di appartenenza di ogni cittadino all’interno della grande famiglia
dell’Unione Europea.
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Come anche chiaramente indicato all’interno della brochure informativa sull’evento, la
scelta del conservatorio F. Cilea non è stato casuale; si è voluto infatti ricercare l’ideale e
armonioso connubio tra l’Europa e le note musicali; obiettivo in effetti poi raggiunto grazie
alle esibizioni degli artisti del Conservatorio reggino: Paolo Bruno (pianoforte), Carmelo
Coglitore (sax soprano e Clarinetto Basso) e Adolfo Zagari (fisarmonica) che
rispettivamente si sono esibiti in alcuni brani di Mussorgsky, Astor Piazzola e Ennio
Morricone, deliziando e appassionando la calorosa e attenta platea.
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FESTA

DELL’EUROPA

Bruxelles e dintorni

Per informazioni: http://ec.europa.eu/youth/news/news1458_en.htm

EuroNews

Dalle parole ai fatti

Vantaggi reali per i cittadini europei
Il Ministero dell'Interno e l'AICCRE (Sezione
Cosa ha fatto per voi la Commissione europea Italiana del Consiglio dei Comuni e Regioni
nel periodo 2004 – 2009. In vista delle elezioni d'Europa) hanno firmato il Protocollo d'Intesa
al Parlamento europeo, la Commissione ha su migrazioni e tratta di persone. Di Giovanni
presentato oggi un riepilogo dei risultati Paolo: “ampliare conoscenza, attenzione e
raggiunti. La Commissione europea ha fatto in consapevolezza nei confronti del fenomeno”.
modo che l'Unione Europea riunificata Le due realtà si impegneranno a promuovere
funzioni a vantaggio dei suoi cittadini e ha una corretta informazione ed animazione
garantito maggiore stabilità e prosperità in istituzionale sui fenomeni dell'integrazione dei
un'Unione con 27 Stati membri. Essa ha migranti e delle migranti e contro la tratta di
risposto con decisione alla crisi economica e persone nel contesto nazionale e europeo.
finanziaria, ha attuato una strategia integrata
per la lotta ai cambiamenti climatici e per un Fonte: www.aiccre.it
approvvigionamento energetico sicuro e ha link: www.aiccre.it/?area=1&sez=18&id=61
cercato di fare in modo che la globalizzazione
diventi inclusiva, sia meglio regolamentata e Roma e dintorni
rispecchi i valori europei. La sintesi dei risultati Legge comunitaria 2009
raggiunti è contenuta in un documento e
disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE.
Il 20 maggio la Camera dei Deputati ha
approvato il testo della Legge Comunitaria,
Link:
tuttavia il testo non è ancora definitivo in quanto
europa.eu/rapid/setLanguage.do?language= necessita di un altro passaggio al Senato.
en
Come è noto, la legge comunitaria è un
F o n t e : R a p p r e s e n t a n z a i n I t a l i a importante strumento di concreta attuazione
Commissione Europea
all'interno dei vari Stati del diritto comunitario.
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La commissione UE ha adottato una nuova strategia per i giovani:
“Investire e rafforzare”. L'azione è stata adottata il 27 Aprile scorso
e riguarda una nuova strategia per le politiche giovani per il
prossimo decennio. La nuova strategia è trasversale, con azioni sia
a breve che a lungo termine. Le azioni coinvolgono aree chiave
delle politiche che coinvolgono i giovani europei, in particolare
l'istruzione giovanile, l'occupazione, la creatività e
l'imprenditorialità, l'inclusione sociale, la salute e lo sport, la
partecipazione civile e il volontariato. La nuova strategia sottolinea
inoltre l'importanza dell'animazione giovanile e stabilisce misure
rafforzate per un'implementazione delle politiche giovanili a livello U.E. e il volontariato. La
strategia ha poi come obiettivi quelli di creare maggiori opportunità per i giovani
nell'istruzione e l'occupazione e migliorare l'accesso e la piena partecipazione di tutti i
giovani nella società e promuovere solidarietà tra i giovani e la società.

L’EUROPA IN PROVINCIA

Europa & Giovani

Il progetto Uexte
a Strasburgo

I 5 giovani individuati fanno parte del gruppo di volontari del Servizio Nazionale Civile che
operano all'interno del progetto EGGI-“Europa e Giovani” e quindi presso l’U.O. LavoroSviluppo-Risorse U.E. del Comune di Reggio Calabria. I giovani vincitori sono Alampi
Michela, Clemenze Antonino, Cuzzocrea Marco, Messina Silvia Teresa, Trovato Alfio
Alessandro.
Naturalmente l'opportunità che si presenta ai giovani è veramente arricchente,
fortemente interessante e formativa in quanto vivranno dal vivo ogni momento dello
svolgimento della prima seduta del nuovo Parlamento Europeo e conosceranno in diretta i
parlamentari.
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Il Comune di Reggio Calabria, attraverso il Punto Locale Decentrato (PLD) Eurodesk e il
Centro di Informazione Europea Europe Direct, ha aderito attivamente al progetto
coinvolgendo 7 gruppi di circa 30 giovani ciascuno di età compresa tra i 18 e i 30 anni,
appartenenti al mondo scolastico, universitario, associativo e ai gruppi del Servizio civile
Nazionale.
Durante l'attività di sensibilizzazione condotta dal personale del Comune appositamente
formato dall'Agenzia Nazionale Giovani, ciascun gruppo di giovani ha avuto la possibilità,
partecipando attivamente alle attività del progetto UexTE, di elaborare idee, proposte e
richieste su tematiche legate alla realtà delle Istituzioni europee.
Gli stessi giovani, come previsto, hanno avuto l'opportunità di partecipare al concorso online Uex3 e, dei circa 10.000 giovani che hanno partecipato in tutta Italia in attività locale,
oltre 6.000 hanno firmato la liberatoria e sono stati iscritti al concorso che naturalmente
prevedeva dei vincitori
Il concorso prevedeva la produzione di elaborati, e di produzioni multimediali sul voto e
sulle prospettive delle Politiche Europee. I 9 vincitori, suddivisi tra le 3 sezioni, sono stati
scelti direttamente dai giovani iscritti al concorso.
5 giovani dei 9 vincitori nazionali appartengono ai 7 gruppi di circa 210 giovani reggini
organizzati dal PLD Eurodesk e dal Centro d'informazione europea Europe Direct del
Comune di Reggio Calabria. i lavori dei 5 giovani reggini hanno riscosso maggiore
apprezzamento, ottenendo dai propri coetanei le migliori valutazioni.
I 9 giovani vincitori come premio svolgeranno un soggiorno - studio, a Strasburgo dal 12 al
17 luglio p.v., per presenziare alla seduta iniziale del Parlamento europeo e per incontrare
gli eurodeputati eletti nelle circoscrizioni italiane. Inoltre, sempre a Strasburgo, i giovani
vincitori attiveranno un blog che permetterà di mettere a confronto le proposte e le richieste
elaborate da tutti i partecipanti al progetto UexTE con le attività dei parlamentari europei
eletti in Italia.

IL PROGETTO UEXTE A STRASBURGO

Con le elezioni europee si è concluso il progetto
infrarete UexTE, che ha coinvolto nell'arco dei 3 mesi
precedenti le elezioni europee che si sono svolte in
Italia il 6-7 giugno, un numero rilevante di giovani
europei che avevano gia compiuto la maggiore età.
Il progetto aveva lo scopo di rendere i giovani il più consapevoli possibile nell'utilizzo della
prerogativa fondamentale dei cittadini nelle democrazie: il voto.

BANDI

FESTA
DELL’EUROPA

Questa sezione presenta i bandi emanati nel
quadro dei principali programmi europei di
finanziamento. I bandi, raggruppati per macro
settori, presentano una serie di informazioni
utili di supporto e il link alla fonte istituzionale.

Istruzione e formazione
?
Programma «Gioventù in azione» Azione 4.4 — Progetti che incoraggiano la creatività
e l'innovazione nel settore della gioventù. Invito a presentare proposte per ONG e Enti
pubblici (Scadenza: 30/09/09).
Ricerca e innovazione
?
CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2009 - Progetti di prima applicazione e di riapplicazione
commerciale nel campo dell'innovazione e dell'ecoinnovazione. Bando 2009. Invito
a presentare proposte per Enti privati, Enti pubblici, Imprese, Organizzazioni
internazionali, Persone giuridiche (Scadenza: 10/09/09)
?
Programma di lavoro «Persone» 2009 del 7° programma quadro CE di azioni
comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione. Invito a presentare
proposte per persone fisiche e persone giuridiche. (Scadenza: 27/07/09)
Società dell'informazione e della comunicazione
?
EACEA/01/2009 —Sostegno per l'attuazione di progetti pilota. Invito a presentare
proposte per società europee (Scadenza 15/07/2009)
?
MEDIA 2007 EACEA/02/2009 — Sostegno al video on demand e alla distribuzione
digitale cinema. Invito a presentare proposte per società europee (Scadenza
15/07/2009)
?
MEDIA 2007 — Sviluppo, distribuzione, promozione e formazione - EACEA/04/09
Invito a presentare proposte per scuole di cinema e di televisione; università; istituti
specializzati in materia di formazione professionale; imprese;
organizzazioni/associazioni professionali (Scadenza 07/08/2009)

Progetti e scambi giovanili
Gioventù in Azione 2007-2013 è un programma di educazione non formale e promuove
?
progetti europei di mobilità giovanile internazionale. (Scadenza 01/09/2009)
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Ambiente e energia
?
LIFE+ del 2009 - Invito a presentare proposte per enti pubblici e/o privati, soggetti e
istituzioni registrati (Scadenza 15/09/09) Leggi il Bando
?
Programma di aiuto al rilancio economico mediante la concessione di un'assistenza
finanziaria della Comunità a progetti nel settore dell'energia, Invito a presentare
proposte per persone giuridiche (Scadenza 15/07/09)

BANDI

Sport
?
EAC/21/2009 — Azione preparatoria nel settore dello sport — (Bando di gara
generale). Invito a presentare proposte per enti pubblici; organizzazioni della
società civile. (Scadenza 31/08/2009) Leggi il Bando
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ASSESSORATO ALLE POLITICHE
COMUNITARIE E DEL MEDITERRANEO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - PIT

