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newsletter mensile

"Porta Europa"
Novembre 2012

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

Sommario

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

Il Centro Europe Direct comunica

Calabria.

l'Europa:

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

• Programma info/formativo

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

2012/2013 - Noi giovani cittadini

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

europei

• The european Christmas tree
decoration exchange

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 sustainable future - A

in relazione alle opportunità offerte dalle Istituzioni Europee.

youth voice implementing "Agenda

Il servizio è disponibile anche per gli utenti registrati al portale

21" in local police

europa.reggiocal.it
•
Il Centro Europe Direct comunica l'Europa:

Programma di azione

comunitaria per l'apprendimento
permanente - Sottomisura
Commeniu

Programma info/formativo
2012/2013 - Noi giovani cittadini
europei
Il processo di integrazione europea potrà realmente proseguire solo se
si conseguirà la consapevolezza di cosa significa essere cittadini
europei ed in particolare l'Unione europea, confida nelle giovani
generazioni per far progredire questo processo. In riferimento a

L'angolo Eurodesk
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quanto espresso, desideriamo porre alla Sua attenzione le proposte
Info/formative che il Centro Europe Direct del Comune di Reggio
Calabria ha elaborato e che potranno essere sviluppati insieme nel
corso del prossimo anno scolastico 2012/2013.
Leggi tutto »

The European Christmas Tree
Decoration Exchange

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 »

Europe Direct Information Centres in all regions of Europe who want
to take part in this project can invite their local primary schools to
take part in the exchange.
This project will run between October and December 2012.
Leggi tutto »

Progetto sustainable future - A youth
voice implementing "Agenda 21" in
local police
Il Comune di Reggio Calabria - Settore Risorse Europee e Nazionali Centro di Informazione Europe Direct
in partenariato con
l’Associazione Pronexus, sta realizzando il progetto internazionale
SUSTAINABLE FUTURE approvato nell’ambito del Programma Gioventù
- Sub Action 1.3 Youth Democracy Projects, che ha come obiettivo di
sensibilizzare i giovani delle città di Reggio Calabria, insieme a giovani
spagnoli e polacchi, sul tema della sostenibilità ambientale e
dell’applicazione di Agenda 21 nelle proprie città.
Leggi tutto »

Giovani del no profit
per lo sviluppo del
Mezzogiorno
"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.....
Leggi tutto »

Borse di Dottorato per
Hong Kong
Bando aperto a 135 laureati di
università internazionali. Dottorato
della durata di 3 anni.
Scadenza candidatura: 1 dicembre
2012.
Leggi tutto »

Finanziamenti per
progetti nel settore
artistico

Programma di azione comunitaria per
l'apprendimento permanente Sottomisura COMENIUS
Risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le
persone, gli istituti e le organizzazioni.
Leggi tutto »

PACT Zollverein offre finanziamenti
per lo sviluppo e la realizzazione di
progetti e produzioni nel settore
artistico. il programma è aperto ad
artisti professionisti che lavorano nei
settori della danza, lo spettacolo o
l'arte legata ai media.
Scadenza: 10 dicembre 2012
Leggi tutto »

Invito
Un posto chiamato casa.
Diritti umani e rifugiati in Georgia.
Venerdì, 30 Novembre 2012, ore 10.00

Enel per la ricerca:
borse di ricerca per i
giovani
20 borse di ricerca da 15 mila euro per
giovani laureati e dottorandi in
numerose discipline, checon i loro
studi abbiano sviluppato competenza
nei campi delle fonti rinnovabili,
dell'impatto economico della
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produzione energetica e della
responsabilità sociale d'impresa.
Scadenza domanda di
partecipazione: 21 dicembre 2012
Leggi tutto »

Enel per la ricerca:
borse di ricerca per i
giovani
20 borse di ricerca da 15 mila euro per
giovani laureati e dottorandi in
numerose discipline, checon i loro
studi abbiano sviluppato competenza
nei campi delle fonti rinnovabili,
dell'impatto economico della
produzione energetica e della
responsabilità sociale d'impresa.
Scadenza domanda di
partecipazione: 21 dicembre 2012
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
Comune di Reggio Calabria
Settore Risorse Europee e Nazionali – Europe Direct
Via Vicenza 2, 89125 - Reggio Calabria
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Tel: 0965/312728-3624115 Fax: 0965/324204
E-mail: europedirect.rc@comune.reggio-calabria.it
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