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

Sommario

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

• Progetto: giovani e anziani in

Calabria.

Europa

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

• Settimana europea dell'energia
sostenibile - Eventi

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

• Programma info/formativo per le
scuole primarie, secondarie di I e
II anno 2012/2013
• Dite la vostra! Dal 9 maggio al
19 settembre 2012: i vostri diritti,
il vostro futuro!
• EuropaBook! Il nuovo portale che
ti assiste nella progettazione
europea

europa.reggiocal.it

Progetto: giovani e anziani in europa
Per affrontare il rapido invecchiamento della popolazione e una
riduzione del tasso di natalità l'Unione europea ha scelto di dedicare
l'Anno europeo 2012 all'invecchiamento attivo e alla solidarietà tra le
generazioni.
La sede degli incontri è il Centro Europe Direct di Reggio Calabria in
Via Vicenza n° 2 Pal EX ONMI. Gli incontri hanno avuto inizio il 17
Maggio e sono proseguiti sino al al 5 Giugno, ogni giovedì, dalle 8,30
alle 12,30
Leggi tutto »

Settimana

europea

dell'energia

L'angolo Eurodesk

Concorso Giovani
innovatori - la tua
innovazione sulla
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sostenibile - Eventi
Tra il 18 e il 22 giugno 2012 si terrà la settima edizione della
Settimana europea dell’energia sostenibile, una delle attività principali
della “Campagna europea per l’Energia Sostenibile”. Organizzato
dalla Direzione generale Energia della Commissione europea, l’evento
è volto a diffondere le migliori pratiche, ad ispirare nuove idee e
favorire attività di networking nel campo dell’efficienza energetica e
delle fonti di energia rinnovabili.
Leggi tutto »

scena internazionale
Iscrivetevi al Concorso giovani
Innovatori (ITU Telecom World
2012) per mostrare al mondo il
vostro pensiero innovativo e il
vostro talento per la tecnologia
possono offrire al mondo soluzioni
reali a problemi reali e cambiare in
meglio il futuro di tutti.
Candidature entro il 1 luglio 2012.
Leggi tutto »

Programma
info/formativo
per
le
scuole primarie, secondarie di I e II
anno 2012/2013
Il Centro Europe Direct ha programmato anche per l’anno scolastico
2012/2013 percorsi info/formativi sull’Unione europea rivolti a
studenti di ogni ordine e grado degli istituti scolastici del comprensorio
comunale
e
provinciale.
L’offerta
info/formativa
è
come
sempre,orientata ad una partecipazione attiva degli studenti che
verranno coinvolti attraverso un apprendimento non formale nella
scoperta dei valori dell’integrazione europea e nelle sue tappe
fondamentali con una riflessione sul significato del concetto di
cittadinanza europea e con la conoscenza delle opportunità messe a
disposizione per la crescita globale.
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 »

EuropaBook! Il nuovo portale che ti
assiste nella progettazione europea
Il 18 giugno alle 18.00 presso i locali dello Spazio Europa di Roma ha
avuto
luogo
la
conferenza
stampa
di
presentazione
di
www.europabook.eu, il primo portale online ideato per facilitare
l'accesso ai finanziamenti europei riunendo tutte le organizzazioni
interessate.
Leggi tutto »

Rivoluzione del
Parlamento Europeo
sul Pacchetto per
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

di

un

video

lavoro

la

tua

all'estero!

Scadenza: 15 settembre 2012.
Leggi tutto »

Link utili

Roma Creative Contest,
Festival Internazionle
dei cortometraggi
E'

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)

un

festival

di

cortometraggi

creato con lo scopo di valorizzare i
giovani

registi

emergenti

e

le

nuove tecnologie.
Scadenza: 15 luglio 2012
Leggi tutto »
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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/

Corso
euromediterraneo di
giornalismo

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

Scadenza bando: 6 luglio 2012

Ha

lo

scopo

comunicatori
professionalità

di

fornire

competenze
su

ai
e

tematiche

ambientali.
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/

Per disdire il servizio -newsletter mensile "Porta Europa"inviare una e-mail all'indirizzo: europedirect.rc@comune.reggio-calabria.it
Comune di Reggio Calabria
Settore Risorse Europee e Nazionali – Europe Direct
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