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Gent. Utenti,
benvenuti alla ottava edizione del IV anno della newsletter “Porta

Sommario

Europa” del Centro d’Informazione Europea EUROPE DIRECT di Reggio

• Il progetto di bilancio 2013 -

Calabria.

Investimenti nella crescita e

La newsletter mensile ha il fine di comunicare e diffondere tutte le

nell'occupazione

informazioni sulle tematiche europee e di stimolare a livello comunale

• La tua Europa

e provinciale il dibattito sull'UE. Ogni mese scegliamo i temi a nostro
avviso più interessanti o che ci sono stati sollecitati dagli utenti al
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

• La tua Europa - Consulenza
• Dite la vostra! Dal 9 maggio al 9
settembre 2012: i vostri diritti, il
vostro futuro!

e le attività del Cento. inoltre è resente 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

Il
progetto
di
bilancio
2013
Investimenti
nella
crescita
nell'occupazione

e

L'angolo Eurodesk

Il progetto di bilancio dell’UE per il 2013, presentato dalla
Commissione, tiene conto delle dichiarazioni del Consiglio europeo
circa il fatto che la crescita e l'occupazione nell'UE possono essere
realizzate solamente associando risanamento delle finanze pubbliche e
investimenti nella crescita futura.
Leggi tutto »

La tua Europa

Rivoluzione del
Parlamento Europeo
sul Pacchetto per
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Questo sito è dedicato a te e alla tua famiglia: potrai conoscere i tuoi
diritti di cittadino europeo e trovare consigli pratici per muoverti con
facilità nell'UE.
Leggi tutto »

La tua Europa - Consulenza
Il servizio La tua Europa - Consulenza è un servizio di consulenza
dell'UE per il pubblico, attualmente fornito dai giuristi dello European
Citizen Action Service (ECAS), un'organizzazione esterna che opera
per conto della Commissione europea. È costituito da un gruppo di
avvocati che lavorano in tutte le lingue ufficiali dell'UE e conoscono sia
la normativa europea che quella nazionale di tutti gli Stati membri.
Leggi tutto »

Dite la vostra! Dal 9 maggio al 9
settembre 2012:i vostri diritti, il vostro
futuro!
Lo scorso 9 maggio, in occasione swlla Festa dell'Europa, la
Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica rivolta a
tutti i cittadini e tutte le organizzazioni dell'UE, per conoscere gli
eventuali ostacoli che si possono incontrare nella quotidiana in quanto
cittadini europei che vivono, studiano, lavorano, fanno acquisti o
semplicemente si recano in altri paesi dell'UE. La Commissione
europea si avvarrà dei risultati della consultazione per definire
l'agenda politica ed elaborare la relazione sulla cittadinanza europea
del 2013.
Leggi tutto »

l'Occupazione
Il Pacchetto Occupazione cha la
Commissione ha presentato ad Aprile
presenta l'agenda a medio termine per
l'UE e l'azione degli Stati membri per
sostenere un recupero dal punto di
vista occupazionale.
Leggi tutto »

Erasmus, Italia quarta
per mobilità degli
studenti
La mobilità Erasmus è cresciuta in tutti
i Paesi anche se con ritmi diversi. In
cima ai desideri degli studenti ci sono
la Spagna, la Francia e il Regno Unito,
ma anche il Belpaese è tra i più
richiesti e nella lista delle 15 sedi con
più presente internazionali spiccano
Bologna (4° posto), Roma (9° posto) e
Firenze (12° posto).
Leggi tutto »

Bandi - Concorsi
Europemobility–
Concorso video
Racconta

con

esperienza

Link utili

Se desiderate maggiori informazioni sul diritto dell'UE o su quello che
bisogna sapere per vivere e lavorare in Europa, per trasferirsi in un altro
Stato membro o per svolgere un'attività imprenditoriale all'interno dell'UE,
potete consultare le pagine seguenti del sito Europa:
- La tua Europa (diritti dei cittadini dell'UE e dei membri delle loro famiglie; diritti
delle imprese)
http://ec.europa.eu/youreurope/
- Europe direct (tutte le informazioni sull'UE)
http://ec.europa.eu/europedirect/
- Eures (ricerca di un lavoro nell'UE)
http://ec.europa.eu/eures/
- Ploteus (possibilità di studio nell'UE)
http://ec.europa.eu/ploteus/portal/home.jsp
- Portale europeo per i giovani (lavoro, studio, lavori estivi, volontariato)
http://europa.eu/youth/
- SIMAP (appalti pubblici)
http://simap.eu.int/
Se avete bisogno di una consulenza giuridica personalizzata, potete
consultare i siti seguenti:
- La tua Europa – consulenza (consulenza giuridica gratuita ai cittadini sui loro
diritti nell'UE)
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_it.htm
- Enterprise Europe Network (per le imprese)
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
-Rete dei centri europei dei consumatori (per i consumatori)
http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/index_en.htm
Per ottenere assistenza in relazione a problemi che non rientrano nelle
competenze di SOLVIT, potete consultare i siti seguenti:
- Rete dei centri europei dei consumatori (per i problemi tra i consumatori e le
imprese)
http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/index_en.htm
- FIN-NET (per i problemi con le banche ed altri istituti finanziari)

un

di

video

lavoro

la

tua

all'estero!

Scadenza: 15 settembre 2012.
Leggi tutto »

Call for partners to
local relays of
EuroDesk in Italy and
Greece
The objectives of the project are:
to

prepare

and

share

videos

related to questions and answers
about

Eurodesk;

create

an

awareness among young people by
informing

them

opportunities
supply

in

about

Europe;

accurate

and

and
sound

information about activities and
opportunities available to young
people.
Leggi tutto »

Bando di selezione
Programma Leonardo
da Vinci - Mobilità
Con

l’intervento

proposto

si

vuole

realizzare un’esperienza di tirocinio
della

durata

di

11

settimane

da

realizzare in Portogallo, nella città di
Lisbona,

al

fine

di

consentire

ai
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http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/how_en.htm
- Il mediatore europeo (per le denunce riguardanti le istituzioni dell'UE)
http://ombudsman.europa.eu/

destinatari un percorso di arricchimento
curriculare all’estero che ne accresca
conoscenze,

abilità

e

competenze

chiave con riferimento alle professioni
sociali e del terzo settore e ne potenzi
l’occupabilità
nel mercato del lavoro. Il progetto
prevede l’assegnazione di 5 borse di
mobilità Leonardo da Vinci.
Domanda entro il 31 agosto 2012
Leggi tutto »

Per disdire il servizio -newsletter mensile "Porta Europa"inviare una e-mail all'indirizzo: europedirect.rc@comune.reggio-calabria.it
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