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Gent. Utenti,
benvenuti alla decima edizione del IV anno della newsletter “Porta
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La newsletter mensile ha il fine di comunicare e diffondere tutte le
informazioni sulle tematiche europee e di stimolare a livello comunale

• Living longer, working better -

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

Active ageing in Europe

avviso più interessanti o che ci sono stati sollecitati dagli utenti al
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in relazione alle opportunità offerte dalle Istituzioni Europee.
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Fra il 15 e il 20 ottobre 2012, in contemporanea in tutti gli Stati
membri, un’iniziativa speciale e senza precedenti: la Settimana del
Mercato Unico.
Leggi tutto »

Living longer, working better - Active
ageing in Europe

Nobel 2012"
Per partecipare al concorso basta
rispondere alla domanda "Cosa
significa per te avere la pace in
Europa" attraverso un disegno (per
candidati tra gli 8 e i 12 anni) o un
breve testo di massimo 12o caratteri
(per candidati tra i 13 e i 24 anni) entro
il 25 novembre 2012,
Leggi tutto »

Giovani del no profit
per lo sviluppo del
Mezzogiorno

Europe's coming of age: Europeans are now living longer than ever
before with significant implications for the sustainability of pensions,
economic growth and the future labour supply. The increased lifespan,
on average 8-9 years more than in 1960, is great news - particularly
if accompanied by more years in good health - but also poses many
questions for individuals, their families and social systems. How long
do I need to work? Can I even afford to retire? Does society recognise
my contribution in providing care and volunteering?
Leggi tutto »

NEET- Giovani che non studiano e non
lavorano:
caratteristiche,
costi
e
risposte politiche in Europa - Sintesi

"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
La

crisi

economica

ha

gravemente

pregiudicato

le

prospettive

occupazionali delle giovani generazioni e l’occupazione giovanile è ora
ai livelli più bassi mai registrati dall’Eurostat. Per cogliere meglio la
portata dell’inattività economica tra i giovani è stato sviluppato il
concetto di NEET, riferito ai giovani che non studiano e non lavorano.
La presente relazione analizza la situazione sul mercato del lavoro dei
giovani in Europa, con un occhio di riguardo per il gruppo NEET.
Leggi tutto »

Premio Nobel per la pace
conferito all'Unione Europea

2012

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 »

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 »
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Questo premio rende onore a tutti i cittadini dell'Unione e ci rende
orgogliosi di far parte di un progetto comune che ha cambiato i destini
dell'umanità. È un riconoscimento ancora più importante visto che
giunge in una fase in cui l'UE sta affrontando una crisi senza
precedenti. È la dimostrazione che quanto è stato realizzato fino ad
ora è, e continuerà ad essere, un modello di riferimento e d'ispirazione
per tutti, dentro e fuori dal continente europeo.
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
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