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LA NEWSLETTER “EUROPA NEWS”
Benvenuti alla 12° edizione del VIII anno della newsletter
“Europa News” 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'U.E. Ogni
mese scegliamo i temi a nostro avviso più interessanti o che
ci sono stati sollecitati dagli utenti del 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 Centro. E’
inoltre presente una pagina dedicata ai giovani in cui
vengono presentate le opportunità di tirocinio e lavoro
offerte dalle Istituzioni Europee. Il servizio è disponibile
anche per gli utenti registrati al portale europa.reggiocal.it.
Il centro Europe Direct del comune di Reggio Calabria, ha
trasferito la propria sede e le connesse attività in Via
Sant'Anna II tronco - Palazzo Ce.Dir. Corpo I. e
continuerà ad offrire alla cittadinanza gli stessi servizi in
ambienti più ampi e facilmente accessibili e attraverso
strumenti specifici tra cui: ricerche bibliografiche e
normative in materia comunitaria; l’organizzazione e/o
l’animazione di giornate informative, attività formative e
docenze
specialistiche
sui
molteplici
aspetti
dell’integrazione europea; front office con apertura al
pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00
ed il Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00.

sommario
1. News in breve
- PublicAccess.eu: facilitating access to
EU documents

- Basta istigare paura e odio verso
migranti e rifugiati per fini politici

- Cos'è il Corpo europeo di solidarietà?
2 Finanziamenti destinati alle PMI e
START-UP
- Prestiti alle piccole imprese cofinanziati
dall’UE
- I fondi strutturali e di investimento
europei hanno già immesso 130 miliardi
di EUR nell'economia reale europea
3. Informazioni utili, opportunità
dall'Europa, iniziative locali
- "WE_WelcomeEurope", concorso per i
60 anni dei Trattati di Roma
- Scuola ambasciatrice del PE: al via la
seconda edizione
- Il Centro EDIC: strumento di
comunicazione del PON METRO RC
- AperEurope - incontri promossi dal
Centro EDIC di Reggio Calabria
3. una selezione di portali per lavoro,
formazione, volontariato e mobilità in
Europa in generale
4. Link utili

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tutte le informazioni, consulenze o assistenze necessarie sono presenti sul sito internet
www.europedirectrc.it (oppure www.europedirect.europa.eu) e sulla pagina Facebook
www.facebook.com/europedirect.reggiocalabria
Inoltre è possibile contattare gli uffici ai seguenti numeri fissi: 0965.3622615 - 2621
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1. News in breve
PublicAccess.eu: facilitating access to EU documents
PublicAccess.eu è un progetto pilota lanciato nel 2015 dal Parlamento europeo per facilitare
l’accesso online a una più ampia gamma di documenti non classificati conservati da istituzioni
dell’Unione, e per aumentare la trasparenza del processo decisionale dell’UE. I principali
obiettivi del progetto pilota sono individuare e riunire i pertinenti documenti non classificati
che possono essere messi a disposizione, e strutturarli in un modo da assicurarne
l’interoperabilità e il collegamento.

Il progetto, realizzato dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, si articola in tre
componenti principali:
• la vetrina dei progetti;
• l'arricchimento di EUR-Lex con nuove categorie di documenti;
• lo studio su come assicurare un accesso integrato a documenti disponibili al pubblico
da parte di istituzioni, agenzie e organismi dell’UE.
L’obiettivo della vetrina è quello di evidenziare e sperimentare nuovi metodi innovativi di
presentazione dell’informazione giuridica, sulla base di pochi atti legislativi appositamente
preselezionati.
Arricchire EUR-Lex di nuove categorie di documenti permetterà di documentare in modo più
completo il processo legislativo dell’UE.
L’obiettivo principale dello studio è quello di far capire meglio in che modo i vari tipi di
documenti (legislativi e non) provenienti da varie istituzioni, agenzie e organi dell’UE
potrebbero essere riuniti in un unico luogo cui poter accedere facilmente e senza soluzioni di
continuità.
Il buon esito dell’attuazione del progetto pilota dovrebbe preparare la strada all’accesso
integrato a una più ampia gamma di documenti dell’UE e facilitarne la ricerca e l’utilizzo da
parte dei cittadini europei.
Per saperne di più:
http://showcase-publicaccess.publications.europa.eu/it/article/learn-more.htm

Basta istigare paura e odio verso migranti e rifugiati per fini
politici
Nella risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell’UE approvata martedì, i
deputati invitano gli Stati membri ad astenersi dall'istigare tra i loro cittadini paura e
odio nei confronti dei migranti e dei richiedenti asilo per ottenere vantaggi politici.
"L'Unione europea non deve affrontare solo i problemi sociali, giuridici ed economici. L'UE
deve anche affrontare la questione dei diritti fondamentali e dare il buon esempio", ha
dichiarato il relatore József Nagy (PPE, SK).
La risoluzione affronta le principali sfide dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel
2015, in particolare nel campo della migrazione e della protezione dei bambini, dei diritti
LGTBI e dei diritti delle minoranze. Il documento è stato approvato con 456 voti in favore,
138 contrari e 104 astensioni.
Prevenire l’incitamento all’odio e migliorare l'integrazione
I deputati deplorano i "crescenti livelli di incitamento all’odio da parte di determinati partiti
politici, media e istituzioni" e si aspettano che l'UE sia da esempio nella lotta contro
l'incitamento all'odio all'interno delle sue istituzioni.
Migrazione: proteggere i bambini
Facendo riferimento a una relazione di Europol secondo la quale almeno 10.000 profughi non
accompagnati e migranti bambini sono scomparsi nell'Unione europea nel 2015, i deputati
invitano gli Stati membri a registrare e identificare i bambini, senza spaventarli, per evitare la
loro scomparsa. Raccomandano inoltre di rafforzare gli strumenti esistenti per la tracciatura
dei bambini scomparsi, come ad esempio le linee telefoniche europee, e chiedono agli Stati
membri di incoraggiare a tenere unite le famiglie.
Diritti LGBTI
Il Parlamento incoraggia la Commissione a instaurare un dialogo con gli Stati membri la cui
legislazione non copre i reati legati all'odio omofobico, in modo da trovare un accordo per
colmare le lacune legislative esistenti.
Libertà di circolazione per i Rom
Ricordando che le persone appartenenti alla minoranza rom sono soggette in modo
sproporzionato a sgomberi forzati in molti Stati membri, i deputati invitano i Paesi dell'UE a
tutelare la libertà di circolazione dei Rom e a non pianificare politiche di insediamento sulla
base di motivazioni etniche.
Contatti
•
•
•
•
•
•

Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE
Numero di telefono(+32) 2 28 31389 (BXL)
Numero di telefono(+33) 3 881 72850 (STR)
Numero di cellulare(+32) 498 98 35 91
Indirizzo e-mail stampa-IT@europarl.europa.eu

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20161208IPR55162/basta-istigarepaura-e-odio-verso-migranti-e-rifugiati-per-fini-politici

Cos'è il Corpo europeo di solidarietà?
Il Corpo europeo di solidarietà è la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani
opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'estero, nell'ambito di progetti
destinati ad aiutare comunità o popolazioni in Europa.
Tutti i giovani che entrano a far parte del Corpo europeo di solidarietà ne accettano e
condividono la missione e i principi.
Puoi aderire al Corpo europeo di solidarietà a partire dai 17 anni, ma devi averne almeno 18
per poter iniziare un progetto. I progetti saranno aperti a persone fino a 30 anni.
Dopo aver completato una semplice procedura di registrazione, i partecipanti al Corpo
europeo di solidarietà potranno essere selezionati e invitati a unirsi a un'ampia gamma di
progetti, connessi ad esempio alla prevenzione delle catastrofi naturali o alla ricostruzione a
seguito di una calamità, all'assistenza nei centri per richiedenti asilo o a problematiche sociali
di vario tipo nelle comunità.
I progetti sostenuti dal Corpo europeo di solidarietà possono durare fino a dodici mesi e si
svolgeranno di norma sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea.
Per saperne di più sul Corpo europeo di solidarietà [FAQ - Domande più frequenti]
Ti interessa?
Se le sfide non ti spaventano e hai voglia di dedicarti ad aiutare gli altri, entra subito a far
parte del Corpo europeo di solidarietà!
Clicca sotto per iniziare la procedura di registrazione. Per semplificare al massimo la
procedura puoi accedere utilizzando l'account di un social, oppure puoi crearne uno tramite
EU.
https://europa.eu/youth/solidarity_it

2. FONDI STRUTTURALI, INCENTIVI E FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE
PMI E START-UP -

Sportello informativo presso il Centro Europe Direct
Poter prendere conoscenza di fondi strutturali, incentivi e finanziamenti destinati alle PMI e startup? Presso lo Sportello Europe Direct del Comune di Reggio Calabria, ogni lunedì mattina dalle ore
09.30 alle ore 12.30 è stato attivato un Help Desk nel quale, attraverso un colloquio non vincolante,
troverete tutte le informazioni su opportunità occupazionali e di auto-imprenditorialità. Il servizio è
reso con la collaborazione del team di WAY, cooperativa partner della rete Europe Direct
comunale.

Prestiti alle piccole imprese cofinanziati dall’UE
Un’ampia gamma di programmi UE offre sostegno agli imprenditori e alle aziende attraverso
istituti finanziari locali. Possono beneficiarne imprese di qualsiasi dimensione e settore.
Tipi di finanziamento

Sono disponibili molti tipi di finanziamenti, tra cui prestiti, garanzie e finanziamenti
azionari.
Come funziona
La Commissione europea fornisce finanziamenti alle imprese attraverso istituti finanziari
locali nei paesi dell’UE. Tali istituti, che comprendono banche, società di garanzia o
investitori in quote di capitale, stabiliscono nei dettagli le condizioni per il finanziamento:
importo, durata, tassi d’interesse e commissioni.
Vantaggi del cofinanziamento dell’UE
Un accesso più agevole ai finanziamenti e ulteriori vantaggi, come tassi di interesse ridotti o
minori requisiti in materia di garanzie.
Informati sui prestiti alle piccole imprese cofinanziati dall’UE
Agricoltura, pesca e prodotti alimentari
• Acquacoltura
• Benessere degli animali
• Fitosanità
• PAC
• PCP
• Sviluppo rurale
Imprese
• Competitività
• Imprese e industria
• Libera circolazione
• Mercato unico
• PMI
Cultura, istruzione e gioventù
• Cultura
• Gioventù
• Istruzione e formazione
Economia, finanze e fiscalità
• Bilancio
• Concorrenza
• Dogane
• Economia
• Fiscalità
• Lotta antifrode
• Stabilità finanziaria e servizi finanziari
Occupazione e diritti sociali
• Occupazione, Affari sociali e integrazione
Energia e risorse naturali
• Azione per il clima
• Energia
• Energia intelligente
Per saperne di più : http://ec.europa.eu/contracts_grants/microfinance_it.htm

I fondi strutturali e di investimento europei hanno già immesso
130 miliardi di EUR nell'economia reale europea
La Commissione ha pubblicato per la prima volta una relazione di attuazione riguardante i
cinque fondi. Secondo la relazione negli ultimi mesi si è assistito a una forte accelerazione
degli investimenti la cui attuazione dovrebbe raggiungere la velocità di crociera nel 2017.

Alla fine del 2015 erano già stati erogati sostegni a titolo dei Fondi strutturali e d'investimento
europei (SIE) per il periodo 2014-2020 a 274 000 imprese; 2,7 milioni di persone avevano già
beneficiato di assistenza per trovare un lavoro; era stata migliorata la biodiversità di 11
milioni di ettari di terreno agricolo ed era stato selezionato un milione di progetti finanziati
dall'UE, per un valore complessivo di quasi 60 miliardi di €.
Questa cifra è raddoppiata nell'arco di nove mesi e nell'autunno 2016 quasi 130 miliardi di €
(20 % della dotazione complessiva dei fondi SIE) erano stati investiti in piccole imprese,
ricerca, banda larga, efficienza energetica e migliaia di altri progetti incentrati sulle priorità
fondamentali della strategia dell'UE a favore della crescita e dell'occupazione. Il raddoppio
dell'uso di strumenti finanziari negli investimenti dei fondi SIE, come previsto negli obiettivi
del piano di investimenti, era stato quasi raggiunto alla fine del 2015.
Mentre nascevano i primi progetti, gli Stati membri hanno sfruttato i primi due anni del
periodo di programmazione 2014-2020 per definire le giuste condizioni atte a garantire la
qualità e la solidità degli investimenti, nel rispetto delle nuove disposizioni del quadro
comune dei fondi.
Per esempio hanno dovuto attuare strategie d'investimento e garantire il pieno rispetto delle
norme dell'UE in vari di settori: trasporti, innovazione, tecnologie digitali, gestione dei rifiuti
e delle risorse idriche…, per rafforzare un ambiente favorevole agli investimenti.
I vantaggi di tali requisiti vanno oltre l'ambito degli investimenti dei fondi SIE e hanno un
impatto positivo sulla qualità di vita nell'UE. L'Italia, per esempio, ha adottato una strategia
nazionale per la banda larga in linea con gli obiettivi della strategia UE 2020 che mira a
ridurre il divario digitale.
Per ciascuno dei programmi dei fondi SIE sono stati anche predisposti piani di valutazione
affinché si possa ottenere un quadro più chiaro dei risultati in una prospettiva temporale, in
linea con l'iniziativa "Un bilancio dell'UE incentrato sui risultati".
Al di là della relazione di cui sopra, la Commissione inaugura oggi una versione aggiornata
della piattaforma aperta di dati relativi alla coesione. Questo sito, frutto dell'impegno della
Commissione per la responsabilità e la trasparenza, è ora arricchito con nuove sezioni che
illustrano la performance dei fondi SIE e misurano il raggiungimento degli obiettivi.
Per ulteriori informazioni
• Comunicato stampa
• La relazione di sintesi 2016 delle relazioni annuali sullo stato di attuazione del
programma riguardante l'implementazione nel periodo 2014-2015
• @CorinaCretuUE @mariannethyssen @PhilHoganEU @KarmenuVella
• @EU_Regional @EU_Social @EU_Agri @EU_Mare
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2016/12/20-12-2016-alreadyeur130-billion-delivered-into-europe-s-real-economy-under-the-european-structuraland-investment-funds

3. INFORMAZIONI UTILI, OPPORTUNITA' DALL'EUROPA,INIZIATIVE LOCALI

"WE_WelcomeEurope", concorso per i 60 anni dei Trattati di
Roma
WE_WelcomeEurope: speranze e idee per l'Unione del futuro" è il concorso lanciato da
Dipartimento Politiche Europee e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in
occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma.
L'iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di di I e II grado italiane ed
intende stimolare nelle giovani generazioni una riflessione e condivisione dell'idea di Europa,

sui valori, le opportunità e l'importanza di essere cittadini europei, per analizzare in maniera
critica e propositiva il passato, il presente e il futuro dell'Unione.
Agli studenti, il concorso pone due domande:
• Se dovessimo avviarla oggi, come andrebbe disegnata l'Unione Europea per
rispondere alle attese dei "nativi europei"”? Cosa possono fare i giovani cittadini
dell'Unione per rafforzare i legami tra di loro e diventare sempre di più una vera
generazione europea?
L'obiettivo del concorso è quindi sviluppare una narrazione corale sull'Europa che i giovani
hanno in mente, con proposte che puntino non solo a "chiedere iniziative a Bruxelles" ma
anche a creare nuove aggregazioni "orizzontali", tra studenti di diversi Paesi. Per questa
ragione, i ragazzi sono chiamati a pensare, da un lato, ai temi di cui l'Unione del futuro
dovrebbe occuparsi e, dall'altro, a quali frutti dell'integrazione europea - ad esempio
esperienze di mobilità, solidarietà, ospitalità, crescita sostenibile - si potrebbero valorizzare e
come.
Gli studenti potranno realizzare – con videocamera, smartphone, software di video editing che
riterranno più appropriato – un video della durata massima di tre minuti o un album
fotografico composto da tre immagini. Sia il video che l'album dovranno essere corredati da
una breve didascalia narrativa che ne spieghi l'idea ispiratrice e ne illustri i contenuti e le
motivazioni.
Per la creazione dell'elaborato, gli studenti potranno utilizzare le informazioni e i materiali
messi a disposizione sul sito istituzionale del Dipartimento Politiche Europee e sulla
piattaforma digitale Europa=Noi.
Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 17 febbraio 2017. Sul bando, tutte le altre
informazioni relative al concorso e la scheda da compilare a cura dell'istituto scolastico.
Per saperne di più:
Bando del concorso [.pdf - 213 Kbyte]
Circolare del MIUR [.pdf - 254 Kbyte]
Piattaforma digitale Europa=NOI
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20093/we_welcomeeurope-concorso-per-i60-anni-dei-trattati-di-roma

Scuola ambasciatrice del PE: al via la seconda edizione

Il progetto “Ambassador School Programme" mira a sensibilizzare i giovani sul significato
concreto dell'essere cittadini europei, a renderli consapevoli di quale sia il ruolo del
Parlamento europeo nel processo decisionale europeo e di quanto importante sarà il loro voto
alle
elezioni
europee
del
2019.
Il progetto consiste in un percorso di formazione e partecipazione destinato a far conoscere la
struttura e le politiche dell’Unione europea attraverso la partecipazione attiva di studenti e
professori insigniti del titolo di “Ambasciatori del Parlamento europeo”.
Per l’anno scolastico 2016/2017 il progetto intende coinvolgere studenti delle classi terzo e
quarto superiore di 8 scuole sul territorio italiano. L'iniziativa è promossa dall’Ufficio
d’Informazione in Italia del Parlamento europeo nelle sedi di Roma e di Milano.
A tutte le scuole partecipanti, una volta terminati il percorso formativo e la selezione degli
“Ambasciatori del Parlamento europeo” junior e senior, sarà richiesto di organizzare una
giornata europea nella scuola sarà richiesto di organizzare almeno un evento in
corrispondenza della Festa dell’Europa nel maggio 2017 con un riferimento particolare al 60º
anniversario della firma dei Trattati di Roma, possibilmente in presenza di deputati europei
della
circoscrizione
elettorale
europea.
Al contempo sarà offerta alle scuole la possibilità di partecipare al progetto Euroscola, che
consiste nella simulazione dei lavori parlamentari nella sede del Parlamento europeo a
Strasburgo, della durata di un giorno con gli studenti di tutta Europa.
Inoltre sarà richiesto di realizzare un’opera creativa alle 8 scuole che parteciperanno al
progetto per lo svolgimento di un contest social relativo alla più apprezzata produzione delle
scuole Ambassador.
http://www.europarl.it/it/succede_pe/calendario_eventi/attivita_2016/iniziative_giovani_
2016/ambassador_school_2016.html

Il Centro EDIC: strumento di comunicazione del PON METRO
RC

Si è svolta oggi, mercoledì 21 dicembre 2016 alle ore 10,00 presso Sala dei Lampadari di
Palazzo S. Giorgio a Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione alla città, del
Programma Operativo Nazionale plurifondo Città metropolitane 2014-2020 (PON METRO)
coordinato dall'Agenzia della Coesione Territoriale e finanziato con fondi strutturali europei
(Fse-Fesr).

Alla conferenza erano presenti il Sindaco Giuseppe Falcomatà insieme all’Assessore al
Wellfare
e
alle
Politiche
Comunitarie
Giuseppe
Marino,
Il Pon Metro è pensato per sostenere, con modelli di intervento comuni, specifiche e
determinate azioni prioritarie che compongono una strategia unificante di livello nazionale per
le Città metropolitane, affrontando congiuntamente e in modo coordinato alcune delle sfide di
innovazione sociale e modernizzazione dei servizi urbani che interessano tali contesti
territoriali.Per ciascuna Città metropolitana il Programma sostiene pertanto una strategia
integrata dedicata allo sviluppo urbano sostenibile, che mira a migliorare la qualità dei servizi
e
a
promuovere
l’inclusione
sociale.
Nel corso della conferenza stampa di lancio del programma, sono stati presentati i progetti e
le azioni programmate per la Città di Reggio Calabria, confluiti all'interno del Piano
Operativo per la città, al termine della fase di co-progettazione, per dare avvio a partire dai
primi giorni del 2017 alla traduzione operativa degli elementi strategici nell'ambito dei diversi
assi finanziati.

I Prossimi Appuntamenti Del Centro Europe Direct

Lo Sportello Europe Direct di Reggio Calabria, nell’ambito delle iniziative promosse nel
corso dell’anno 2017 in occasione dei 30 anni del programma Erasmus e dei 60 dalla firma
del trattato di Roma, propone ai giovani della città e provincia di Reggio Calabria, gli AperEurope, un invito a un aperitivo pomeridiano fatto di incontri ed eventi per discutere e
acquisire informazioni sul tema della mobilità in Europa, l’europrogettazione e il fare
impresa. Il team dello Europe Direct vi aspetta presso la propria sede per una serie di aperitivi
a tema. Si tratta di un calendario di 3 incontri, che a partire dal 12 di gennaio 2017, per tre
giovedì consecutivi ( 12,19,26 gennaio 2017) a partire dalle ore 17, offrirà la possibilità di:
informarsi, proporre idee, progetti, simulare piani, condividere e acquisire tutte le
informazioni per poter partecipare ad un progetto di mobilità o presentare progetti di
cooperazione in Europa. more

Perché
L’iniziativa promossa dall’Assessorato al Welfare e alle Politiche Comunitarie del Comune di
Reggio Calabria tramite l’assessore Giuseppe Marino, è finalizzata a diffondere nei giovani

gli strumenti per esercitare una cittadinanza europea attiva nella città di Reggio Calabria,
formando un team propositivo e attento alle opportunità in corso.

Con chi
L’iniziativa è ideata dallo Sportello Europe Direct di Reggio Calabria, che opera all’interno
della Macro Area Politiche Comunitarie del Comune di Reggio Calabria, ed è realizzata con il
supporto dei partner dello sportello che hanno aderito all’iniziativa (Associazione Apice,
Associazione Innova Mentis, Cooperativa Cisme, Cooperativa Way ).

Come partecipare
Si inizia il 12 gennaio alle ore 17 presso la sede dello Europe Direct, Via S. Anna Palazzo
CEDIR Corpo I ( ingresso angolo edicola, piano terra). ü La partecipazione all’iniziativa è
libera e gratuita ma è soggetta a prenotazione, mediante iscrizione.
ü Per aderire è sufficiente inviare una mail a eudirectweb@reggiocal.it oggetto: Aper Europe
indicando nome e cognome, età , corso di studi frequentato od occupazione, entro il 9 gennaio
2017.
ü Al termine del percorso sarà rilasciato attestato di partecipazione che renderà il giovane
partecipante” Amico del Centro EDIC “, oltre al materiale formativo e divulgativo.

Se Sei giovane
L’iniziativa è rivolta alla fascia di età compresa dai 18 ai 30 anni, tuttavia nel rispetto delle
esigenze logistiche sono invitati a partecipare tutti coloro che a diverso titolo sono interessati
ad approfondire o contribuire alla discussione.

Quando e con Chi
Ecco il calendario degli eventi:
12 gennaio 2017- ore 17,00 sede Europe Direct Reggio Calabria
Aper- Meg : mobilità europea giovanile – a cura del Team del Centro Europe Direct con
l’apporto dell’associazione Apice
Sto valutando di partecipare ad una Mobilità Europea Giovanile: cosa mi aspetta? C osa mi
serve? Quali opportunità sono disponibili in questo momento? Testimonianze e Opportunità
19 gennaio 2017- ore 17,00 sede Europe Direct Reggio Calabria
Aper impresa: l’Europa per i giovani, opportunità per creare lavoro e impresa
– a cura del Team del Centro Europe Direct con l’apporto di cooperativa Way e cooperativa
Cisme
26 gennaio 2017- ore 17,00 sede Europe Direct Reggio Calabria
Aper-progetto: percorso a caccia di idee a cura del Team del Centro Europe Direct con
l’apporto di associazione Innova Mentis e cooperativa Cisme
Come costruire un progetto innovativo e di successo, come trasformare una buona idea in un
progetto finanziabile, regole di base di progettazione e abc della buona comunicazione
personale e di progetto
Info: Per informazioni rivolgersi ai numeri: 0965 3622615 0965 3622611 o 0965 3622624 o
scrivere a eudirectweb@reggiocal.it -consultare la pagina facebook @Europedirectrc
facebooktwitter email

4. ALTRE OPPORTUNITÀ IN EUROPA
Una selezione di portali per la ricerca di lavoro, la formazione, il volontariato e la mobilità
in Europa in generale.
Portale europeo per i giovani

Il Portale europeo per i giovani è un'iniziativa interistituzionale dell'Unione europea. Offre
informazioni, a livello nazionale ed europeo, per giovani che vivono, studiano o lavorano
in Europa. Le informazioni sono disponibili in 27 lingue, sono raggruppate in 8 temi
principali e riguardano 33 paesi. L'Europa è una grande opportunità da cogliere.
https://europa.eu/youth/EU_it
EURES
La rete EURES ha lo scopo di fornire servizi ai lavoratori e ai datori di lavoro e in generale
a tutti i cittadini che desiderano avvalersi del principio della libera circolazione delle
persone. La rete collega la Commissione europea e i servizi pubblici per l'impiego dei paesi
appartenenti allo Spazio economico europeo (i paesi dell’UE più la Norvegia, Islanda e
Lichtenstein), la Svizzera e altre organizzazioni partner. La piattaforma web visualizza le
offerte d'impiego aggiornate in tempo reale in 31 paesi europei e offre le informazioni
necessarie per poter lavorare all'estero.
https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage
Your first EURES job
L’obiettivo principale di YfEj è aiutare giovani residenti in uno dei 28 Stati membri
dell’Unione europea, più Islanda e Norvegia, a trovare un impiego (lavoro, tirocinio o
apprendistato) in un altro dei 30 suddetti paesi. Oltre ai servizi di reclutamento, YfEj offre
anche supporto informativo e finanziario ai giovani in cerca di occupazione.
Il servizio è dedicato a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, e alle imprese che
cercano forza lavoro.
L'iniziativa, co-finanziata dall'UE all'interno del Programme for Employment and Social
Innovation (EaSI 2014-2020), coinvolge 9 Ministeri del Lavoro (Cipro, Croazia, Francia,
Germania, Irlanda, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna) oltre a Città Metropolitana
di Roma Capitale e a un’ampia rete di partner associati, ed è coordinata dal Ministero
italiano del Lavoro e delle Politiche Sociali, DG per le politiche attive, i servizi per il
lavoro e la formazione.
http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home
Eurojob
Un portale nel quale chi offre e chi cerca lavoro possono incontrarsi. Seleziona il tuo
settore d'interesse, il tipo di impiego che vorresti trovare, il paese europeo o extra-europeo
in cui ti piacerebbe lavorare.
https://www.eurojobs.com/
EuroBrussels
È un motore di ricerca che consente di cercare lavoro in vari settori e paesi. Nella sezione
Education invece fornisce informazioni sulla formazione postlaurea, master e corsi vari.
http://www.eurobrussels.com/
http://www.eurobrussels.com/job_search
AcademicJob
È il sito gestito da docenti universitari e destinato a ricercatori ed accademici.
https://academicjobsonline.org/ajo

Servizio volontario europeo (SVE)
È la rete italiana volontariato europeo che permette ai giovani di età compresa fra i 18 e i
30, di svolgere un’esperienza di volontariato internazionale presso un’organizzazione o un
ente pubblico. Sve vuole accrescere il senso di tolleranza tra popoli e culture,
l'apprendimento di una lingua straniera e rafforzare l'importanza della cittadinanza attiva.
http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/
http://www.scambieuropei.info/guide/servizio-volontario-europeo-sve/
http://www.scambieuropei.info/category/partire/sve/
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/
in Italiano: http://europa.eu/europedirect/index_it.htm
- Eures (ricerca di un lavoro nell’UE)
http://ec.europa.eu/eures/
In Italiano: https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it
- Ploteus (possibilità di studio nell’UE)
http://ec.europa.eu/ploteus/home_en.htm
- Portale europeo per i giovani (lavoro, studio, lavori estivi, volontariato)
http://europa.eu/youth/
In Italiano: http://europa.eu/youth/EU_it
- SIMAP (appalti pubblici)
http://simap.europa.eu/index_it.htm
In Inglese
http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_en.htm
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://europa.eu/youreurope/advice/index_it.htm
- Enterprise Europe Network (per le imprese)
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
- Rete dei centro europei dei consumatori (per i consumatori)
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/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/ecc/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/
In Italiano: http://www.ombudsman.europa.eu/it/home.faces
Within the How the EU works section of Europa, you will find links to the three main
European Institutions:
• European Parliament
• Council of the EU
• European Commission
You will also find links to other European institutions and bodies:
• Court of Justice: upholds the rule of European law;
• Court of Auditors: checks the financing of EU activities;
• European Economic and Social Committee: represents civil society, employers and
employees;
• Committee of the Regions: represents regional and local authorities;
• European Central Bank: responsible for European monetary policy;
• European Investment Bank: finances EU investment projects and helping small
businesses;
• European Investment Fund: provides venture capital for small firms;
• European Ombudsman: investigates complaints about maladministration by EU
institutions and bodies;
• European Data Protection Supervisor: safeguards the privacy of people’s personal
data;
• Publications Office: publishes the EU institutions’ publications;
• Agencies and other EU bodies: links to the EU’s decentralised bodies;
• EU Presidency website.
Other related links on European governance
• Basic information on the EU;
• History of the EU;
• Facts and figures about the EU institutions;
• Links to all 28 Member States;
• Money and the EU: information about the EU budget and how money is
• spent;
• EU budget: myths and facts;
• The euro: information and links concerning the single currency;
• List of members of the Commission;
• 10 priorities of the Commission.
Working for the EU
There is plenty of information for citizens interested in working for the EU institutions:
• European Personnel Selection Office (EPSO) website;
• Selection procedure: information on applying for a job at the EU;
• List of temping agencies: for temporary positions at the institutions;

• Europass: helping citizens to demonstrate skills and qualifications to prospective
employers;
• Information on working as a translator;
• EURES: the European job mobility website;

