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PRESENTAZIONE
Benvenuti alla quarta edizione
(luglio/agosto) della newsletter
“Porta Europa” del Centro
d'Informazione Europea EUROPE
DIRECT di Reggio Calabria.
La newsletter 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.

PRESENTAZIONE

Ogni mese scegliamo i temi a nostro
avviso più interessanti o che ci sono
stati sollecitati dagli utenti 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

Utenti all’infopoint del centro Europe Direct di
Reggio Calabria
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La sala per gli incontri all’interno del centro
Europe Direct di Reggio Calabria

PORTA
EUROPA
NEWSLETTER

0
9

luglio/
agosto

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

LA COMMISSIONE EUROPEA
AL G8 DELL’AQUILA

LA COMMISSIONE EUROPEA
AL G8 DELL’AQUILA

I Paesi del G8 come è noto ai più sono Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Russia, Regno
Unito e Stati Uniti. Il presidente della Commissione europea è membro a pieno titolo del G8 e svolge il
ruolo fondamentale di rappresentare l'Unione al vertice del G8 insieme al Paese che detiene la
presidenza del Consiglio europeo (la Svezia dal 1° luglio). Anche nel 1975, quando si è svolto il primo
vertice a Rambouillet, la Comunità europea di allora era già un'organizzazione sopranazionale a
carattere unico. In alcuni settori, la procedura decisionale era stata trasferita dai singoli Stati membri al
livello comunitario e la Comunità aveva, ad esempio, competenza esclusiva per il commercio
internazionale e la politica agricola. Ovviamente, non aveva senso che i membri del G8 discutessero di
questioni economiche, come il commercio internazionale, senza che fosse presente la Comunità
europea. I rappresentanti della Comunità europea iniziarono a partecipare al vertice di Londra nel
1977. Originariamente, il ruolo dell'UE era limitato ai settori in cui aveva competenze esclusive, ma il
ruolo dell'Unione si è rafforzato nel tempo. La Commissione europea è stata gradualmente inclusa in
tutte le discussioni politiche all'ordine del giorno del vertice e ha partecipato a tutte le sessioni di lavoro
sin dal vertice di Ottawa (1981). Attualmente, il presidente della Commissione
europea partecipa come membro a pieno titolo ai vertici annuali del G8 e la
Commissione è presente nella fase preparatoria del vertice attraverso lo sherpa
del presidente (che in questo caso è João Vale de Almeida, capo del Gabinetto
del presidente Barroso). Tuttavia, la Commissione europea è un'organizzazione
sopranazionale particolare, non uno Stato membro sovrano; per questo si parla
del G8 come del “gruppo delle otto nazioni”. Per lo stesso motivo, la CE non
assume la presidenza di turno del G8. La Commissione europea non è uno Stato Sopra: Logo G8 L’Aquila
membro del G8, ma ha tutti i privilegi e gli obblighi che derivano dallo status di
membro tranne il diritto di ospitare e presiedere un vertice. La Commissione ha tutte le responsabilità
derivanti dalla sua appartenenza al gruppo e le decisioni che il presidente della Commissione approva
in occasione del vertice sono politicamente vincolanti.
All'apertura dell'ultimo vertice del G8 all'Aquila, il Presidente Barroso ha dichiarato: “Sono molto felice
di rappresentare l'Unione europea al vertice del G8 assieme al primo ministro Reinfeldt, Presidente in
questo semestre del Consiglio europeo. In questa sede, a L'Aquila, l'Europa desidera offrire una guida
e la sua capacità propositiva nell'affrontare le sfide attuali, che vanno dalla vigilanza dei mercati
finanziari e le politiche ambientali sostenibili al commercio mondiale”.
In particolare, ha proseguito Barroso, “(...) dobbiamo progredire in modo significativo nel settore della
lotta ai cambiamenti climatici. Ci dividono solo 150 giorni dalla conferenza di Copenaghen. Non
dobbiamo dimenticare che sono necessari progressi ora per poter sottoscrivere un accordo a
Copenaghen. Insisteremo sulla necessità di rispettare
l'obiettivo dei 2°C. Ribadiremo la necessità del
conseguimento, a livello mondiale, dell'obiettivo di
ridurre di almeno il 50% le emissioni mondiali di gas serra
entro il 2050”.
Per quanto riguarda la lotta alla povertà: “(...) L'Unione
europea si impegna a mantenere le promesse fatte in
relazione agli aiuti da fornire: l'UE è già di gran lunga il
principale donatore mondiale di aiuti e manteniamo
A destra: Foto G8 L’Aquila
questa posizione nonostante la crisi: l'UE ha erogato 49
miliardi di euro nel 2008, quasi il 60% di tutta l'assistenza
fornita a livello mondiale per gli aiuti allo sviluppo. (…)
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La disoccupazione e la lotta alla povertà sono problemi che dobbiamo affrontare: questi due fenomeni
sono in crescita ovunque. È praticamente sicuro che l'impatto sociale della crisi durerà più a lungo
della stessa crisi finanziaria ed economica. Invito quindi i leader del mondo a "mettere le persone al
primo posto" e ad agire di conseguenza. Dobbiamo elaborare politiche sociali e occupazionali capaci
di proteggere le persone e i posti di lavoro, e al contempo promuovere la ripresa economica e stabilire
un sistema mondiale nuovo, equo e aperto. La crisi globale rende evidente a tutti che il mondo è uno
solo”.
Queste, infine, le parole del Presidente Barroso, pronunciate a seguito della chiusura dei lavori:
“Qui all'Aquila abbiamo fatto alcuni importanti passi avanti, imprimendo nuovo slancio agli sforzi
globali per affrontare le più grandi sfide planetarie del nostro tempo. Il vertice dell'Aquila ha mostrato
che siamo collettivamente impegnati a perseguire gli obiettivi della sostenibilità, dello sviluppo e della
crescita per quanto riguarda la sicurezza alimentare, la lotta contro i cambiamenti climatici, il
commercio e l'economia mondiale.”
Gli obiettivi chiave quindi condotti all'intero del summit, dal
presidente della Commissione Europea José Manuel Barroso e dal
presidente di turno dell'UE, il primo ministro svedese Fredrik
Reinfeld, sono stati: cambiamenti climatici, sicurezza alimentare
e commercio globale:
Sicurezza alimentare
Durante il G8 dell'Aquila è stata concordata una nuova iniziativa in
materia di sicurezza alimentare, che sosterrà lo sviluppo rurale dei
Paesi poveri, al fine di offrire un sostentamento al circa 15% della Sopra: Logo G8 e bandiere Europea e
popolazione mondiale che ancora soffre la fame. L'Unione Svedese
Europea contribuirà a quest'iniziativa con circa 3 miliardi di euro, Sotto: Riunione durante il G8
oltre al supporto già offerto dallo strumento finanziario di 1 miliardo
annunciato durante il G8 in Giappone, e che raggiunge i 35 Paesi in
via di sviluppo.
Cambiamenti climatici
I cambiamenti climatici sono già in atto e sono sempre più rapidi. Al
vertice dell'Aquila, la principale priorità dei leader del G8 e dei loro
partner di tutto il mondo è stata quella di stabilire di raggiungere a
Copenaghen un accordo post-2012 globale, ampio e ambizioso
che, nel rispetto dei dati scientifici, preveda riduzioni effettive delle
Tenendo conto delle indicazioni degli scienziati, i Paesi membri del G8 si sono impegnati in modo
chiaro a far sì che l'aumento della temperatura non superi i 2 gradi. Questo rappresenta un passo
avanti significativo in vista dell'accordo globale che si raggiungerà a Copenaghen. Il presidente
Barroso ha ribadito che sul fronte dei finanziamenti, l'Unione Europea è disposta a fare la sua parte
impegnandosi a presentare proposte concrete.
Commercio ed economia mondiale
Il commercio e lo sviluppo sono fondamentali per stimolare la crescita dell'economia mondiale, e
all'Aquila è stato raggiunto un accordo tra i Paesi del G8 su una risposta congiunta da dare alla crisi
globale, e sul proseguimento degli sforzi volti a garantire il rilancio dell'economia mondiale prestando
la dovuta attenzione all'impatto sociale della crisi, sviluppando un modello indirizzato alla creazione di
un nuovo periodo di crescita economica rispettosa dell'ambiente.

LA COMMISSIONE EUROPEA
AL G8 DELL’AQUILA
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OPEN DAYS IN CALABRIA

OPEN DAYS IN CALABRIA

Organizzata dal Comitato delle Regioni e dalla
Commissione europea, si svolgerà a Bruxelles,
dal 6 al 9 ottobre 2008, la VI edizione degli OPEN DAYS –
Settimana europea delle regioni e delle città.
Gli OPEN DAYS rappresentano ormai il principale appuntamento per gli attori interessati alla politica
regionale e di coesione, perché offre loro un momento di discussione e confronto sulle opportunità
offerte dalla politica europea di coesione e dalla cooperazione territoriale europea.
Durante tutto il mese di ottobre, gli OPEN DAYS si sposteranno sul territorio dei vari partner che
organizzeranno una serie di eventi locali destinati a fornire informazioni, suscitare dibattiti e avviare un
dialogo sul tema: l'Europa nella mia Regione.
L'evento previsto per la Calabria, che si svolgerà a Copanello di Stalettì (CZ) il prossimo 8 ottobre, con
inizio alle ore 9:30, presso il Villaggio Guglielmo, intende avviare un dibattito sul ruolo che la Calabria ha
nel bacino del Mediterraneo. L'appuntamento di Copanello, organizzato dalla Regione Calabria, con la
collaborazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e gli Europe Direct della
Calabria, prevede una presentazione pubblica del contributo che il Fondo europeo di Sviluppo
regionale (FESR) apporterà alla crescita e allo sviluppo economico della Regione tramite il Programma
operativo regionale (POR) per il periodo 2007 – 2013.
Titolo: L’Europa nella mia regione
Data di apertura: 8.10.2009 ore 9.30 - Data di chiusura: 8.10.2009
Organizzatore: Regione Calabria
Luogo: presso il Villaggio Guglielmo di Copanello – Stalettì (CZ)
Presidente: Damiano Guagliardi, assessore al Turismo, regione Calabria
Oratori:
Domenico Cersosimo, vicepresidente della giunta regionale
Vincenzo Falcone, responsabile Affari della presidenza, regione Calabria
Tommasino Loiero, dirigente generale del dipartimento Turismo, regione Calabria
Claudio D’Aroma, responsabile UOA specialistica politiche comunitarie, regione Calabria
Contenuti
L’evento previsto per la Calabria intende avviare un dibattito sul
ruolo che la Calabria ha nel bacino del Mediterraneo.
L’appuntamento di Copanello, organizzato dalla Regione
Calabria, con la collaborazione della Rappresentanza in Italia
della Commissione europea e gli Europe Direct della Calabria,
prevede una presentazione pubblica del contributo che il Fondo
europeo di Sviluppo regionale (FESR) apporterà alla crescita e
allo sviluppo economico della Regione tramite il Programma
operativo regionale (POR) per il periodo 2007 – 2013.
In particolare, l’attenzione si focalizzerà sui progetti di
cooperazione territoriali che la Calabria intende organizzare e
sviluppare nell’ambito dei principali programmi di iniziativa
comunitaria, come l’Interreg IVC, il Programma Operativo per il
Mediterraneo (PO-MED) ed il programma ENPI - CBC di
cooperazione transfrontaliera tra Regioni europee del Sud e
Regioni mediterranee di Stati non appartenenti all’Unione Logo Open Days “L’Europa nella mia Regione”
europea.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
www.regione.calabria.it
Fonte: www.regione.calabria.it, www.opendays.europa.eu
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IN EVIDENZA
Meet me in Creativity - International Conference 26/28 ottobre - Maribor (Slovenia)
Europe Direct Maribor, ha il piacere di invitarvi alla conferenza internazionale Meet me in Creativity.
Meet me in Creativity ha lo scopo di portare giovani degli Stati membri insieme e per creare aree di
gioco sulla creazione e innovazione.
La conferenza è organizzata dallo Europe Direct di Maribor in cooperazione con le organizzazione
degli studenti dell'Università di Maribor.
Scadenza: 14 Settembre 2009
Sito web:www.evropejec.si
Carceri Creative – Liberi di progettare - 15 Settembre 2009 - Vicenza
All'interno della Casa Circondariale di Vicenza, si terrà la presentazione del progetto
“Carceri Creative - Liberi di Progettare”. Il percorso, che coinvolge un gruppo di detenuti del
carcere veneto, nasce da un'iniziativa di responsabilità sociale d'impresa, a costo zero per
le istituzioni pubblice.
Obiettivo del progetto, che sarà condotto tra settembre e ottobre 2009, è quello di dimostrare che la
legalità conviene: utilizzando un approccio di tipo "utilitaristico" (e non solo moralistico), si cercherà di
trasmettere ai detenuti - attraverso opportune giornate di testimonianza, formazione e affiancamento il concetto che un'idea innovativa e creativa alla lunga paga più delle attività illegali, che apportano
benefici solo apparenti.
Sito web: www.carcericreative.it
Convegno Ricerca e Innovazione -18 Settembre 2009 - Udine
In occasione dell'Anno Europeo della Creatività e dell'Innovazione, e a conclusione di
percorsi di Alta formazione sull'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, l'Istituto per
l'Addestramento professionale dei Lavoratori IAL FVG - assieme all'Università di Udine, Friuli
Innovazione e Area Science Park - organizza il seminario "Formazione, ricerca e innovazione per la
competitività del Friuli Venezia Giulia".
L'iniziativa mira a sensibilizzare le imprese, il mondo accademico, della ricerca e della formazione
sull'importanza della creatività e dello spirito imprenditoriale, nella prospettiva della competitività,
dell'occupazione e della crescita economica del Friuli Venezia Giulia in Europa e nel mondo.
Sito web: www.ialweb.it
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L'Anno Europeo della Creatività e Innovazione ha come
fine quello di accrescere la consapevolezza
dell'importanza della creatività e dell'innovazione,
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 (la versione italiana
al seguente indirizzo: www.create2009-italia.it),
verranno indicati incontri e attività relativi alla promozione di approcci creativi e innovativi,
riconducibili alle finalità promosse dalla Commissione europea che noi sottoporremo alla vostra
attenzione.
Di seguito pubblichiamo le nuove iniziative in programma nel mese di settembre e le prime in
programma per il mese di ottobre:

ANNO EUROPEO DELLA
CREATIVITA’ E INNOVAZIONI

2009 ANNO EUROPEO
CREATIVITA’ E INNOVAZIONE

2009 ANNO EUROPEO
CREATIVITA’ E INNOVAZIONE
LivingLabCamp - 1 Ottobre 2009 – Monreale (PA)
Giovedì 1 ottobre, dalle 9.00 alle 19.00, si terrà a Monreale (PA) il primo LivingLabCamp.
Concepito sul modello dei sempre più diffusi BarCamp - "convegni-non-convegni"
caratterizzati dalla partecipazione attiva di tutti i partecipanti e dall'assenza di una scaletta
prefissata di relatori - questo incontro si pone l'obiettivo di riunire persone e condividere la conoscenza:
nessuna agenda prefissata, dunque, ma un invito rivolto a tutti i partecipanti a preparare una
presentazione e collaborare all'organizzazione dell'evento.
Il messaggiocentrale del LivingLabCamp di Monreale è la co-creatività per l'innovazione territoriale:
saranno ammessi quindi interventi che raccontino iniziative di innovazione partecipata dai Living Lab e
che presentino servizi o applicazioni tecnologiche frutto di un percorso di co-progettazione in grado di
contribuire allo sviluppo di nuovi processi di partecipazione e innovazione sociale e territoriale.
Sito web: http://tll-sicily.ning.com/events/livinglabcamp-palermo

ANNO EUROPEO DELLA
CREATIVITA’ E INNOVAZIONI

Convegno sulla co-creatività per l'innovazione territoriale - 2 Ottobre 2009 – Palermo
Venerdì 2 ottobre a Palermo si terrà il seminario "La co-creatività per l'innovazione territoriale
Reti in Sicilia, l'Italia, l'Europa" organizzato dal Territorial Living Lab per la Sicilia.
Il Living Lab si basa su un modello di user-driven innovation, ossia di innovazione guidata
dall'utente: in sintesi, questo approccio porta la ricerca fuori dal laboratorio e la inserisce nelle
dinamiche del mondo reale per fondere l'innovazione tecnologica con quella organizzativa e sociale, in
un processo di co-creatività che coinvolge tutti i soggetti partecipanti (ricercatori, enti territoriali, PMI,
associazioni, singoli cittadini). Alla base del TLL–Sicilia vi è un protocollo d'intesa che predispone un
partenariato multi-soggetto e inter-settoriale, comprensivo del Dipartimento Regionale di Urbanistica
DRU-ARTA, partner del progetto MED “MedLab: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation”,
per conto dello stesso TTL–Sicilia. Il progetto MedLab mira allo sviluppo di un Living Lab a rete in tutto il
Mediterraneo, anche rispondendo alle priorità delle politiche nazionali per la ricerca e l'innovazione.
Congiunte. Il seminario verrà anticipato il giorno prima a Monreale (PA) da un LivingLabCamp per uno
scambio aperto tra i Living Lab e i promotori dell'innovazione territoriale.
Sito web: http://tll-sicily.ning.com/page/la-cocreativita-per
Seminario nazionale "Creativita' e innovazione in momenti di crisi" - 23 Settembre
2009 - Arezzo
I
l 23 settembre 2009 si terrà ad Arezzo presso l'Hotel Minerva (Via Fiorentina, 4 – Arezzo)
dalle ore 13.30 il secondo seminario tecnico, organizzato dalla Provincia di Arezzo e da Melius srl di
Bologna nell'ambito del progetto comunitario DIOGENES – Supporting the development of industrial
reorganisation areas through self-employment and brokerage activities.
Il seminario intende offrire opportunità di riflessione ed esempi di pratiche innovative sviluppate in
contesti nazionali e internazionali.
Il seminario intende offrire opportunità di riflessione ed esempi di pratiche innovative sviluppate in
contesti nazionali e internazionali. E' gradita iscrizione entro il 15 settembre 2009 tramite invio della
scheda di iscrizione, disponibile sul sito
Sito web: www.meliusitaly.eu (nella sezione eventi)

(Fonte: www.create2009-italia.it - newsletter obiettivo Europa)
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SPAZIO EUROPEO
DELLA RICERCA
Nel quadro della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, si innesta l'obiettivo di
creazione di uno Spazio europeo della ricerca per promuovere l'eccellenza scientifica e
per contrastare la frammentazione e la duplicazione della ricerca europea che genera
sprechi di risorse, perdita di terreno a favore dei nostri concorrenti globali.
Nel campo scientifico e della ricerca, i risultati globali conseguiti tra il 2004 e il 2009 sono
stati:
?
un'efficace assegnazione dei fondi ai settori di maggiore impatto sulla competitività e
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Accanto ai risultati globali vanno menzionati i risultati specifici raggiunti:
?
Istituzione del CER (Consiglio Europeo della Ricerca), che sostiene la ricerca dell'UE
attraverso un modello «libero», più innovativo e orientato alla scienza;
?
Creazione di partenariati tecnologici tra settore pubblico e privato che uniscono le
imprese e le organizzazioni pubbliche di ricerca in settori chiave per la ricerca industriale
e tecnologica attraverso diverse Iniziative Tecnologiche Congiunte (ITC);
?
Iniziative volte a promuovere la mobilità dei ricercatori, la programmazione congiunta
della ricerca pubblica, gli investimenti transfrontalieri nelle grandi infrastrutture e il
migliore sfruttamento dei risultati della ricerca;
?
Migliore focalizzazione della ricerca europea ad orientamento tematico sulle esigenze
sociali e commerciali di lungo periodo;
?
Apertura della ricerca europea al mondo adottando una
dimensione decisamente internazionale, tanto
nell'attuazione del programma quadro quanto nel
partenariato con gli Stati membri;
?
Innalzamento del livello medio della ricerca in Europa
attraverso azioni specifiche di promozione della
dimensione regionale della ricerca e sostenendo lo
sviluppo delle capacità di ricerca nell'UE. La strategia di
foto rappresentante la ricerca medica.
Lisbona per la crescita e l'occupazione ha inoltre Sopra:
Sotto: foto rappresentante energia e clima.
generato un aumento degli stanziamenti per le politiche
regionali a favore della R&S e dell'innovazione;
?
Razionalizzazione e semplificazione delle norme e delle
pratiche per i beneficiari del 7º PQ e per la gestione del
programma;
?
Consolidamento del Centro comune di ricerca.

SPAZIO EUROPEO
DELLA RICERCA

sull'eccellenza scientifica dell'UE, attraverso l'efficiente attuazione del Settimo
Programma Quadro di Ricerca dell'UE (7º PQ), che usufruisce di una maggiore
dotazione di bilancio (fino a 54 miliardi di euro in 7 anni);
?
il posizionamento del progetto Spazio Europeo della Ricerca al centro dell'agenda
politica.

SPAZIO EUROPEO
DELLA RICERCA
Il VII PROGRAMMA QUADRO IN ITALIA

Accordi di sovvenzione frmati del 7° PQ:
contributo CE per area prioritaria (ottobre 2008)

SPAZIO EUROPEO
DELLA RICERCA

I programmi quadro (PQ) sono il principale metodo
di finanziamento della ricerca dell'Unione europea
(UE). Il Settimo programma quadro per la ricerca e lo
sviluppo tecnologico (7º PQ) sarà operativo dal 2007
al 2013. Entro il mese di ottobre del 2008 le
organizzazioni di ricerca italiane sono riuscite ad
assicurarsi contributi CE pari a circa 321 milioni di
euro attraverso il 7º PQ.
Le organizzazioni di ricerca italiane hanno riscosso
particolare successo nei seguenti campi della
ricerca:
« Te c n o l o g i e d e l l ' i n f o r m a z i o n e e d e l l a
comunicazione» (oltre 143 milioni di euro), «Salute»
(oltre 53 milioni di euro), «Energia» (quasi 12,5
milioni di euro) «Nanoscienze, nanotecnologie,
materiali e nuove tecnologie di produzione» (oltre 12
milioni di euro).
Sono, inoltre, riuscite ad ottenere consistenti fondi

Altro
5,7%
Infrastrutture
di ricerca
9,0%
Azioni Marie Curie
6,0%

Salute
16,6%

Prodotti alimentari,
agricoltura e pesca,
biotecnologie
2,9%

Consiglio europeo
della ricerca
6,9%
Energia e ambiente
(ivi compresi
i cambiamenti climatici)
4,5%
Nanoscienze,
nanotecnologie,
materiali
3,7%

Tecnologie
dell'informazione
e della comunicazione
44,5%

attraverso l'area di attività «Infrastrutture di ricerca», volta ad ottimizzare l'utilizzo e lo sviluppo delle migliori
infrastrutture di ricerca esistenti in Europa (oltre 29 milioni di euro), nonché attraverso le sovvenzioni del «Consiglio
europeo della ricerca» per appoggiare i progetti di ricerca di frontiera su iniziativa dei ricercatori (oltre 22 milioni di
euro) e le «azioni Marie Curie» per la formazione nel campo della ricerca, lo sviluppo delle carriere e i programmi di
mobilità dei ricercatori (oltre 19 milioni di euro).
Gli italiani sono i coordinatori principali di 200 progetti del 7º PQ e complessivamente 1096 organizzazioni italiane
partecipano a 629 progetti.

RICERCA E INNOVAZIONE NELLA POLITICA REGIONALE (2007-2013)
Lo sviluppo regionale è fondamentale per garantire una migliore capacità di ricerca in tutta l'UE. L'Italia
riceve questo tipo di sostegno per la ricerca principalmente attraverso l'obiettivo «Convergenza»
finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Tra i progetti di successo che contano
organizzazioni italiane in prima fila, in qualità di coordinatori o di partecipanti, possiamo indicare i
seguenti progetti:
?
La progettazione di componenti standardizzati e interoperabili per il treno europeo del futuro è l'obiettivo del

progetto MODTRAIN
?
Il progetto EMPRO (Progetto europeo sui microbicidi) mira a sviluppare dei nuovi microbicidi anti HIV.
?
Il progetto FeMiPol riguardante le donne immigrate nel mercato del lavoro e nella società.
?
Il progetto ELCAT (Conversione elettrocatalitica in fase gassosa del biossido di carbonio in catalizzatori confinati)

ha dimostrato la fattibilità di una tecnica che potrebbe catturare CO2 e riconvertire parte di esso in carburante.
?
Il progetto IA-SFS (Attività integrativa della scienza del sincrotrone e del laser a elettroni liberi) ha come obiettivo

quello di collegare fra loro queste importanti fonti luminose e ottimizzarne l'accesso.
?
Lo studio SEDSU (Fasi nell'evoluzione e nello sviluppo dell'uso del segno), dimostra che specie animali

abbastanza distanti dagli esseri umani hanno intrapreso il sentiero dell'uso e della comprensione dei simboli.
?
Il progetto Noah's Ark ha evidenziato l'impatto dei cambiamenti climatici sul nostro patrimonio artistico.
?
Il progetto BITE si occupa degli aspetti etici legati alle tecnologie di identificazione biometria.
?
Il progetto RECEPTRONICS ha come obiettivo quello di sviluppare nuove tecnologie ibride rivoluzionarie di

screening, usando la nanotecnologia per scoprire nuove vie per diagnosticare il cancro.
?
Il progetto SEAFOODplus, è finalizzato a informare i consumatori sui grandi benefici per la salute derivanti dal

consumo di frutti di mare.

Per ulteriori informazioni: cordis.europa.eu/fp7
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In alto: dettaglio del parlamento Europeo
In basso: partecipanti al progetto
incontrano il responsabile dell’ufficio
comunicazione web e il responsabile di
europarltv

In basso: totem di benvenuto al
Parlamento Europeo
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Con le Elezioni europee si è concluso il progetto infrarete
denominato “UExte”, che ha coinvolto nell'arco dei 3 mesi
precedenti le elezioni un numero rilevante di giovani europei.
Il progetto con le sue azioni info/formative ha avuto lo scopo di
rendere i giovani il più consapevoli possibile nell'utilizzo della
prerogativa fondamentale dei cittadini nelle democrazie: il voto.
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 nel periodo Marzo/Maggio 2009, 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 on-line 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 gruppi di
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 cinque giovani reggini che prestano il Servizio Civile
Nazionale all'interno del progetto EGGI “Europa e Giovani”
sono: Michela Alampi, Antonino Clemenze, Marco Cuzzocrea,
Silvia Teresa Messina, Alfio Alessandro Trovato. Essi, insieme
agli altri vincitori, hanno svolto un soggiorno - studio a
Strasburgo dal 12 al 17 luglio.
L'esperienza ha avuto inizio con una sosta a Roma per
incontrare il presidente di Eurodesk Italy, Ramon G. Magi,
Paola Trifoni dell'Agenzia Nazionale dei Giovani, Carlo
Marzocchi dell'Ufficio del Parlamento europeo a Roma e
Elisabetta Olivi della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea, e per visitare lo “Spazio Europa”,
inaugurato qualche mese fa dal Presidente della Repubblica
Giorgio Napoletano.

UExte - 5 GIOVANI REGGINI AL
PARLAMENTO EUROPEO

UExte - 5 GIOVANI REGGINI AL
PARLAMENTO EUROPEO

UExte - 5 GIOVANI REGGINI AL
PARLAMENTO EUROPEO
Lo “ Spazio Europa “ si trova al piano terra dello stabile che accoglie gli uffici della
Rappresentanza del Parlamento Europeo in Italia ed è stato creato con lo scopo di dare agli
studenti e, perché no, anche agli adulti l'opportunità di fare un viaggio virtuale verso una maggiore
conoscenza delle Istituzioni Europee e degli Stati Membri della stessa Unione Europea.

UExte - 5 GIOVANI REGGINI AL
PARLAMENTO EUROPEO

Una volta giunti a Strasburgo i giovani vincitori, accompagnati dai tutor Patrizia Laganà e
Carmine Rodi Falanga e dal direttore di Eurodesk Fabrizio Todde, hanno avuto la possibilità di
visitare il Parlamento europeo e presenziare alle sedute iniziali del 14 e del 15 luglio. Sempre
presso la sede del Parlamento i giovani hanno incontrato il responsabile della sezione
comunicazione web del Parlamento europeo Stephen Clark e Jean-Yves Loog di Europarltv, con
il quale hanno discusso sulle strategie comunicative adottate dalla Commissione Europea
durante le ultime Elezioni europee.
Un altro momento di grande interesse è stato il confronto con alcuni parlamentari quali:
l'Onorevole Aldo Patriciello, del Partito Popolare Europeo e, successivamente, con l'Onorevole
Gianni Pittella dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici e vice-presidente del
Parlamento europeo: un esempio di vicinanza e dialogo tra giovani e istituzioni che ha permesso
agli stessi giovani di porre alcune domande agli euro parlamentari e di riflettere assieme a loro su
alcuni temi delle politiche europee.
Infine, sempre a Strasburgo, i giovani vincitori hanno attivato
un blog che, oltre ad assumere la veste di diario di viaggio del
soggiorno da loro effettuato, permetterà nel corso dei prossimi
mesi di confrontare le idee, le proposte e le richieste che i
giovani italiani hanno espresso durante le sessioni locali del
progetto UExte con le attività dei parlamentari europei eletti in
Italia. Il blog strasburgo2009.uexte.eu ha avuto inizio il 12
luglio 2009 ed esisterà, continuamente implementato, (in
questa o altre forme) fino alla fine del mandato elettorale degli
europarlamentari cioè fino al 2014, in modo da fornire un
canale diretto di comunicazione tra i giovani ed i membri del
Parlamento europeo.
“L'opportunità di arrivare al “cuore” democratico dell'Europa –
ha dichiarato l'Assessore alle Politiche Comunitarie e del
Mediteraneo, Dott. G.Bilardi - è stata molto interessante per i
nostri giovani, soprattutto dal punto di vista formativo in
quanto hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con una
realtà che conoscevano solo attraverso i libri, sperimentando
il significato della partecipazione democratica attiva.
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I partecipanti al progetto incontrano il
vicepresidente del Parlamento Europeo
Gianni Pittella (sopra) e l’eurodeputato Aldo
Patriciello (sotto)

A sinistra: I
partecipanti al
progetto dentro il
Parlamento
Europeo
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EUROPE DIRECT
COLLABORAZIONI
Master in Tecniche di progettazione e fund raising
in ambito UE

IL CENTRO EUROPE DIRECT STIPULA
ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Nell’ambito delle iniziative di formazione, l’Associazione PRONEXUS, Rete di
Agenti per lo sviluppo locale, in collaborazione con il Consorzio LAIF e con il
patrocinio del Centro d'Informazione Europea Europe Direct del Comune di
Reggio Calabria, realizza, presso la propria sede, il Master in “TECNICHE DI
PROGETTAZIONE E FUND RAISING IN AMBITO UE”.
L'accordo di collaborazione tra il Centro Europe Direct e l'associazione
PRONEXUS nello svolgimento del Master, in particolare, prevede di:
supportare la diffusione dell’iniziativa formativa, con particolare riferimento ai
circuiti di comunicazione ed informativi del Centro Europe Direct; realizzare
una visita guidata da effettuarsi presso il Centro Europe Direct del Comune
con approfondimento su tematiche europee scelte; la realizzazione di interventi in aula finalizzati alla
descrizione delle attività del Centro Europe Direct e alla modalità di diffusione delle informazioni,
all’interno del programma di comunicazione; ospitare n. 3 corsisti durante la fase di STAGE del Master.
Obiettivi
Il Master “TECNICHE DI PROGETTAZIONE E FUND RAISING IN AMBITO UE” ha l’obiettivo di
formare professionisti dell’europrogettazione, specializzati nel reperimento di finanziamenti
comunitari, nei programmi UE, nel Project Management e nella cooperazione transnazionale.
Il Master ha il compito di sviluppare nei partecipanti competenze specifiche nelle tecniche di
facilitazione e di progettazione basate sul Project Cycle Management (PCM) finalizzate a produrre idee
innovative ed a creare consenso tra gli attori locali proponendo progetti e opportunità ad alto valore
aggiunto, nonché ad acquisire le capacità tecniche per coordinare, gestire e rendicontare
correttamente i finanziamenti ottenuti.
Destinatari
Il Master è rivolto ad un numero limitato di partecipanti, selezionati tra laureati e laureandi in tutte le
discipline, nonché a professionisti che operano in settori anche diversi e che intendono specializzarsi
nell’europrogettazione.
Il percorso è inoltre particolarmente utile per la preparazione ai concorsi e ai bandi indetti dall’Unione
Europea e dalle amministrazioni centrali e periferiche coinvolte nel processo di gestione dei fondi
comunitari. Chi partecipa a questo Master ha l’opportunità di contribuire allo sviluppo locale
acquisendo tecniche, metodologie e strumenti per utilizzare al meglio le opportunità offerte dall’UE e
possiede la giusta determinazione per conseguire una specializzazione da investire successivamente
Scadenza Iscrizioni
23 Settembre 2009

Borse di Studio
Sono offerte n. 3 borse di studio

Durata
Opportunità di lavoro
La durata del Master sarà di 1200
Sono garantite a conclusione del Master uno o più contratti di ore:
collaborazione a progetto presso aziende operanti nel settore. -600 ore di lezioni frontali, attività
applicative individuali e in team, studio
individuale, project work;
Sede didattica
- 600 ore di stage e/o training on the job
Associazione Pronexus c/o Centro Servizi l'Acquario
- Via Ciccarello n. 77 89132 Reggio Calabria
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Contatti
Tel. 0965/595032 - Fax 0965/598925 master@pronexus.it -www.pronexus.it
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STAGE E TIROCINI
MEDIATORE EUROPEO
TIROCINIO
SCADENZA: 30/4 e 31/8
DURATA: da 4 a 12 mesi
RETRIBUZIONE: SI
SEDE: BE - FR
FONTE: eesc.europa.eu

STAGE E TIROCINI

UNIONE DEGLI
ASSESSORATI
SCADENZA: 10/09/2009
DURATA: da 22/09 a 22/12
RETRIBUZIONE: SI
SEDE: Bruxelles
FONTE:
www.unioneassessorati.it
CC
TIROCINIO
SCADENZA: NS
DURATA: da 3 a 6 mesi
RETRIBUZIONE: In parte
SEDE: NL
ETA’ MAX: 35
FONTE: www.icc-cpi.int
OCSE
TIROCINIO
SCADENZA: NS
DURATA: da 3 a 6 mesi
RETRIBUZIONE: NO
SEDE: AU - CZ
ETA’ MAX: 30
FONTE: www.osce.org
FMI
TIROCINIO
SCADENZA: 31-07 e 31-12
DURATA: 6 mesi
RETRIBUZIONE: SI
SEDE: USA
ETA’ MAX: 30
FONTE: www.imf.org
ILO
TIROCINIO
SCADENZA: NS
DURATA: da 3 a 6 mesi
RETRIBUZIONE: SI
SEDE: CH
FONTE: www.ilo.org
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UNICEF
TIROCINIO
SCADENZA: 1/03 e 1/07 e 1/10
DURATA: 3 mesi
RETRIBUZIONE: NO
SEDE: CH
FONTE: www.unicef.org

CORTE DI GIUSTIZIA
TIROCINIO
SCADENZA: 1/5 e 1/10
DURATA: da 1 a 6 mesi
RETRIBUZIONE: SI
SEDE: LUX
FONTE: curia.europa.eu

COMMISSIONE EUROPEA
TIROCINIO
SCADENZA: 15/02 e 1/9
DURATA: da 3 a 5 mesi
RETRIBUZIONE: SI
SEDE: BE
FONTE: ec.europa.eu/italia/

CORTE DEI CONTI
TIROCINIO
SCADENZA: 31/3 e 30/9
DURATA: 5 mesi
RETRIBUZIONE: SI
SEDE: LUX
ETA’ MAX: 32
FONTE: eca.europa.eu

PARLAMENTO EUROPEO
TIROCINIO
SCADENZA: 15/02 e 1/9
DURATA: da 3 a 5 mesi
RETRIBUZIONE: SI
SEDE: BE - FR - LUX
FONTE: ec.europa.eu/italia/
CONSIGLIO UNIONE EUROPEA
TIROCINIO
SCADENZA: 4/9
DURATA: da 1 a 4 mesi
RETRIBUZIONE: SI
SEDE: BE
ETA’ MAX: 30
FONTE: www.consilium.europa.eu
COMITATO DELLE REGIONI
TIROCINIO
SCADENZA: 31/3 e 30/9
DURATA: 5 mesi
RETRIBUZIONE: SI
SEDE: BE
ETA’ MAX: 32
FONTE: cor.europa.eu
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CENTRO EUROPEO PER LE
LINGUE MODERNE
TIROCINIO
SCADENZA: 31/3 e 30/9
DURATA:6 mesi
RETRIBUZIONE: SI
SEDE: AU
ETA’ MAX: 30
FONTE: www.ecml.at/
COMITATO ECONOMICO E
SOCIALE
TIROCINIO
SCADENZA: 31/3 e 30/9
DURATA: da 1 a 5 mesi
RETRIBUZIONE: SI
SEDE: BE
ETA’ MAX: 30
FONTE: eesc.europa.eu
OHCHR
TIROCINIO
SCADENZA: 30-4 e 31-10
DURATA: da 3 a 6 mesi
RETRIBUZIONE: NO
SEDE: CH
FONTE: www.ohchr.org

BANDI

FESTA
DELL’EUROPA

Istruzione e Formazione

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 alla fonte istituzionale. Il
Centro Europe Direct è a vostra
disposizione per maggiori informazioni sui
bandi.

Programma di cooperazione nel campo dell'istruzione ICI — Cooperazione in materia di
istruzione superiore e formazione tra l'UE e l'Australia, il Giappone e la Repubblica di Corea. Invito a
presentare proposte per istituti di istruzione superiore e istituti di formazione professionale
(Scadenza:15/09/09) Fonte:Eur-Lex
Politiche e utilizzo di prassi basate su informazioni concrete; invito a presentare proposte per
l'allestimento di reti di iniziative di mediazione delle conoscenze
Invito a presentare proposte per ministeri dell'istruzione e altri organismi pubblici, centri di ricerca,
università, fondazioni e associazioni (Scadenza: 25/09/09) Fonte:Eur-Lex
Attuazione della finestra di Cooperazione Esterna Erasmus Mundus
proposte per Università e istituti europei di istruzione superiore
(Scadenza: 15/10/09) Fonte:Eur-Lex

Invito a presentare

Sociale
Sostegno alle organizzazioni europee dei consumatori - Invito a presentare proposte per ONG,
organizzazioni senza scopo di lucro (Scadenza: 04/09/09) Fonte: ec.europa.eu/eahc/consumers
Migliorare la capacità dell'Europa di affrontare i cambiamenti - Invito a presentare proposte per
organizzazioni non-profit, enti pubblici, università, centri di ricerca e organizzazioni della società civile
/ di parti interessate (Scadenza: 11/09/09) Fonte: ec.europa.eu/social/

Azioni indirette nell'ambito del programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini
che usano internet e altre tecnologie di comunicazione (Internet più sicuro) Invito a presentare
proposte per Soggetti giuridici (Scadenza: 19/11/09) Fonte:Eur-Lex
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Sostegno strutturale ai centri di ricerca e di riflessione sulle politiche europee e alle
organizzazioni della società civile a livello europeo Programma «Europa per i cittadini»
Invito a presentare proposte per Organizzazioni senza scopo di lucro attive nel settore della
cittadinanza europea (Scadenza:15/10/09) Fonte:Eur-Lex

BANDI

Progetto pilota «Coordinamento a livello paneuropeo dei metodi di integrazione dei rom» —
Inclusione dei rom Invito a presentare proposte per ONG e organismi pubblici (Scadenza: 25/09/09)
Fonte:Eur-Lex

BANDI

FESTA
DELL’EUROPA

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 01/11/2009) Fonte: Gioventù in Azione

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) Fonte: Eur-Lex

Ricerca e innovazione
Invito Aperto - Cooperazione nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST)
Invito a presentare proposte per ricercatori (Scadenza: 25/09/09) Fonte: Eur - Lex
Borse di studio nel quadro del programma EIBURS, che fa parte dell'azione congiunta BEIUniversità a favore della ricerca. Invito a presentare proposte per Centri di ricerca(Scadenza:
25/09/09) Fonte: Eur - Lex

Trasporti
Sovvenzioni nel settore dei trasporti
Invito a presentare proposte per Persone giuridiche (Scadenza: 15/09/09) Fonte:
ec.europa.eu/transports/grants

Energia
Piano di attuazione dell'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»
Invito a presentare proposte per Persone giuridiche (Scadenza: 15/10/09) Fonte: Eur - Lex
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Programma Cultura (2007-2013) Attuazione delle azioni del programma: progetti di cooperazione
pluriennali; misure di cooperazione; azioni speciali (paesi terzi); sostegno agli organismi attivi a livello
europeo nel campo della cultura
Invito a presentare proposte per organismi pubblici o privati, dotati di personalità giuridica, la cui
attività principale riguardi il settore culturale (Scadenza: 01/10/09) Fonte: Eur - Lex

BANDI

Cultura
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ASSESSORATO ALLE POLITICHE
COMUNITARIE E DEL MEDITERRANEO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - PIT

