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Gent. Utenti,
benvenuti alla dodicesima edizione del IV anno della newsletter “Porta
Europa” del Centro d’Informazione Europea EUROPE DIRECT di Reggio
Calabria.

Sommario
• 2013 anno europeo dei cittadini:
la cittadinanza e il futuro
dell'Europa al centro del dibattito

La newsletter mensile ha il fine di comunicare e diffondere tutte le
informazioni sulle tematiche europee e di stimolare a livello comunale

•
Dibattiti
aperti
Commissione e i cittadini

tra

la

e provinciale il dibattito sull'UE. Ogni mese scegliamo i temi a nostro
EUROFOTO

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

Il Centro Europe Direct comunica

riferimento per un ulteriore approfondimento. Forniamo informazione

l'Europa:

sugli eventi e le manifestazioni in città a sfondo europeo e sui progetti
e le attività del Cento. inoltre è resente una pagina dedicata ai giovani

• Progetto "Un posto chiamato

in relazione alle opportunità offerte dalle Istituzioni Europee.

casa". Condizioni di vita degli

Il servizio è disponibile anche per gli utenti registrati al portale
europa.reggiocal.it

sfollati nelle strutture in Georgia Testimonianza di un'esperienza
vissuta grazie al servizio volontario
europeo

• Evento "I 20 anni del mercato
unico" - Opportunità per tutti i
cittadini

2013 anno europeo dei cittadini: la
cittadinanza e il futuro dell'Europa al
centro del dibattito
Il 2013 è stato ufficialmente proclamato “anno europeo dei cittadini”.
A vent’anni dall’introduzione della cittadinanza europea, l’evento ha un

L'angolo Eurodesk
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duplice intento: illustrare quanto finora realizzato e rispondere alle
aspettative future dei cittadini. Le manifestazioni previste metteranno
in risalto le politiche e i programmi esistenti e spiegheranno ai cittadini
come beneficiare direttamente dei diritti dell’Unione. Scopo dell’evento
è inoltre lanciare un dibattito pubblico sull’Unione europea del futuro e
sulle riforme necessarie per migliorare la vita quotidiana dei cittadini
europei.
Leggi tutto »

Dibattiti aperi tra la Commissione e i
cittadini
E' iniziata il 30 novembre una serie di dibattiti aperti tra la
Commissione europea e i cittadini sui temi dell’occupazione, della
protezione dei cittadini e della sostenibilità. L’obiettivo è quello di
rispondere insieme alla domanda: “Che Europa vogliamo nel futuro?”.
Tutti possono interagire con i dibattiti su Twitter, utilizzando l'hashtag
#dialogocittadini.
Leggi tutto »

EUROFOTO
E' on line l'archivio EURO-Photo: un secolo di storia europea
raccontato attraverso le immagini delle agenzie di stampa
http://europhoto.eu.com

Tirocini
La Commissione europea propone
ogni anno ai neolaureati due tiricini
(stage) della durata di 5 mesi nel
settore amministrativo e traduzione
scritta.
- Scadenza candidatura per tirocinio
con inizio indicativo il 1° marzo:
1° settembre
- Scadenza candidatura per tirocinio
con inizio indicativo il 1° ottobre:
1° marzo
Leggi tutto »

Giovani del no profit
per lo sviluppo del
Mezzogiorno

Leggi tutto »

"Giovani del no profit per lo sviluppo
del Mezzogiorno" è volta a
promuovere e sostenere i progetti del
privato sociale per il rafforzamento
della coesione socio-economica del
Sud.....

Il centro Europe Direct comunica con l'Europa:

Leggi tutto »

Progetto "Un posto chiamato casa".
Condizioni di vita degli sfollati nelle
strutture in Georgia - Testimonianza di
un'esperienza vissuta grazie al servizio
volontario europeo
Meeting, 30 Novembre 2012. Il progetto ha avuto come focus la
raccolta di storie di vita attraverso le interviste ai cittadini
georgiani che affollano i campi profughi con lo scopo di
analizzarne i contenuti, trarne le criticità e avviare successive
azioni utili e funzionali ad un miglioramento della condizione dei
georgiani sfollati soprattutto nel campo della tutela dei diritti
umani.
Leggi tutto »

Evento "I 20 anni del mercato unico",
Opportunità per tutti i cittadini
L’iniziativa che è stata condotta l'11 e 12 Dicembre u.s. presso le
sale messe a disposizione dalla provincia che è il partner

Innovazione
industriale.
Concorso europeo per
l'innovazione in campo
sociale.

Il concorso è organizzato dalla
Commissione europea in memoria di
Diogo
Vasconcelos.
Lo
scopo
dell'iniziativa è individuare le migliori
soluzioni di innovazione sociale per
aiutare le persone a trovare lavoro o a
riorientare la loro carriera.
Leggi tutto »

Many colors of
Erasmus

istituzionale del centro Europe Direct del Comune di Reggio
Calabria, s’inserisce nell’ambito delle celebrazione per il 20°
anniversario del Mercato Unico Europeo ed è annoverato tra i
cinque eventi organizzati dalla Rappresentanza della Commissione
Europea in Italia, attraverso i Centri Europe Direct, in altrettante
città italiane: Salerno, Trieste, Bologna, Reggio Calabria, Palermo.

National Agency of Estonia – the
Archimedes

Foundation

announces

the video contest „Many colors of
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Erasmus“ for Erasmus students. The
video contest is dedicated to the 25th

Leggi tutto »

anniversary of Erasmus programme.
Leggi tutto »

Check-in Europe

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

E' nata la nuova social community
"Check-in Europe".
Obiettivo: non disperdere il capitale
umano costruito attraverso l'Erasmus
ma dare alla generazione Erasmus la
possibilità di condividere idee e
progetti innovativi.
Leggi tutto »

Call for partenrs
Grundtvig learning
partnerships 2013
The aim of the project is to bring
together several organisations from
different European countries in order
to discover and apply new methods in
reading field. The results of the project
aim to develop public reading series in
order to attract more people towards
the Library and to involve them actively
in cultural activities.
Leggi tutto »

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)
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/
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