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newsletter mensile

"Porta Europa"
Febbraio-Marzo 2012

Gent. Utenti,
benvenuti alla seconda edizione del IV anno 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'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
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

Premio cittadino europeo 2012
A 4 anni dalla sua istituzione, il "Premio Cittadino Europeo"
dell'Europarlamento presenta alcune importanti novità. Da quest'anno
il premio viene consegnato una volta all'anno e un nuovo organo, iu
Giurì nazionale, composto di almeno tre deputati, effettua una
preselezione dei candidati prima che si esprima la Cancelleria, l'organo
deputato alla premiazione finale.E' importante ricordare che in ogni
Stato membro sono i deputati di quel Paese a segnalare i cittadini, le
associazioni o i gruppi meritevoli.
Leggi tutto »
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E' partita la quinta edizione del
concorso nazionale “VIAGGIO IN
EUROPA 2012” Scrivi un racconto,
una poesia o produci un elaborato, che
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Generazione Euro. Settimana della
Cittadinanza Europea. Roma dal 26 al
30 marzo
Il Parlamento europeo, la Commissione europea e il Dipartimento per
le Politiche europee, in collaborazione con il Ministero degli Affari
esteri, organizzano a Roma una quattro giorni di eventi dedicati
all'educazione e all'avvicinamento dei giovani all'Europa, con
particolare attenzione alle tematiche finanziarie. In questo contesto si
segnala che giovedì 22 marzo il Viceministro italiano dell'Economia e
delle Finanze Vittorio Grilli terrà una lezione magistrale "Generazione
Euro" presso l'Aula Magna dell'Università LUISS Guido Carli, in viale
Pola 12 a Roma. Fra i partecipanti il Rettore della LUISS Massimo Egidi
e il Vicepresidente del Parlamento europeo Gianni Pittella
Leggi tutto » .

News dal centro Europe Direct e PLE Eurodesk del
Comune di Reggio Calabria

Si è conclusa la terza edizione del
progetto di rete UExTE
La terza edizione del progetto “ UExTE promosso dal Parlamento
Europeo e dal Ministro della Gioventù e i cui co-finanziatori sono la
Commissione Europea, l’Agenzia Nazionale per i Giovani e gli Enti
Locali che hanno aderito al progetto ha avuto inizio a Dicembre 2011.
Facendo tesoro dei punti di forza degli anni precedenti, il progetto
UExTE 2011 ha inteso sviluppare una attività di empowerment dei
giovani sulla percezione del volontariato transnazionale.
Leggi tutto »

Progetto Grundtvig - Workshop "La
mobilità per la cittadinanza europea
attiva"
Nell’ambito delle attività previste dal Workshop “La Mobilita’ per la
Cittadinanza Europea Attiva” finanziato dal programma Lifelong
Learning Programme – Grundtvig e realizzato dall’ Amministrazione
comunale di Reggio Calabria, Settore Risorse Europee e Nazionali Centro Europe Direct con il supporto dell’Associazione Pronexus si
sono svolte le sei giornate di scambio ( dal 9 al 14 c.m.) con
l’obiettivo di affrontare il tema della mobilità quale mezzo di
promozione dell’identità e della cittadinanza europea.
Leggi tutto »

E’ nato il Coordinamento dei Centri di
Informazione Europea della Calabria
per accorciare le distanze tra Calabria
ed Europa - Comunicato stampa a cura
della Regione Calabria

esalti la conoscenza e l’appartenenza
all’Unione
europea,
organizzato
dall’Associazione Arcospazio Cultura,
con
la
partecipazione
della
Rappresentanza
in
Italia
della
Commissione europea.
Leggi tutto »

L'Europa premia i
giovani giornalisti edizione 2012

La Rappresentanza in Italia della
Commissione
europea,
in
collaborazione con
l'Associazione
Giornalisti Scuola di Perugia e con il
patrocinio del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti, bandisce un
concorso Premio per i giovani
iscritti alle scuole di giornalismo
italiane - edizione 2012.
Leggi tutto »

Tirocini
Tirocini retribuiti per
persone con disabilità Ottobre 2012

Il Parlamento europeo offre tirocini
retribuiti alle persone con disabilità, come
misura di azione positiva volta ad
agevolarne l'integrazione sul posto di
lavoro.
Tali tirocini sono concessi sia a chi
possieda un diploma di laurea rilasciato
da università o da istituti equivalenti sia a
chi possieda qualifiche di livello inferiore a
quello universitario.
Leggi tutto »

Tirocinio retribuito per
traduttori - Ottobre
2012
Il candidato a un tirocinio retribuito
per traduttori:
• deve essere cittadino di uno Stato
membro dell'Unione europea o di un
paese candidato all'adesione (Croazia,
Islanda, ex Repubblica iugoslava di
Macedonia, Montenegro o Turchia);
• deve aver compiuto il diciottesimo
anno di età all'inizio del tirocinio;
Leggi tutto »

E’ stata formalizzata con un accordo, sottoscritto negli uffici del
Dipartimento al Lavoro, la nascita del Coordinamento regionale dei
Centri di Informazione europea della Calabria. L’accordo è stato
siglato da Bruno Calvetta, nel doppio ruolo di Dirigente Generale dello
stesso Dipartimento e di Autorità di Gestione del POR Calabria FSE
2007-2013, e dai diversi soggetti deputati alla veicolazione
dell’informazione comunitaria presso i cittadini. Europe Direct,
Eurodesk, Centri di Documentazione Europea, Enterprise Europe
Network ed Eures della Calabria sono i protagonisti attivi di questa
grande rete che ora razionalizza di fatto le buone pratiche già esistenti
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a livello locale nell’attività di informazione comunitaria. Le competenze
degli operatori locali delle singole reti si potenzieranno attraverso uno
scambio di conoscenze ed informazioni, aumentando di conseguenza
la capacità di risposta al pubblico.
Leggi tutto »

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)
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/

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