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Gent. Utenti,
Benvenuti alla I edizione del VI anno della newsletter
“Europa News” del Centro d’Informazione Europea
EUROPE DIRECT di Reggio Calabria.
La ne wsle tte r m e nsile ha il fine di com unicare e diffonde re tutte
le inform azioni sulle te m atiche e urope e e di stim olare a live llo
com unale e provinciale il dibattito sull'U.E. O gni m e se
sce gliam o i te m i a nostro avviso più inte re ssanti o che ci sono
stati solle citati dagli ute nti de l C e ntro di Inform azione e
forniam o i link e le fonti ai quali fare rife rim e nto pe r un
ulte riore approfondim e nto. Forniam o inform azione sugli e ve nti
e le m anife stazioni in città a sfondo e urope o e sui proge tti e le
attività de l C e ntro. Inoltre è pre se nte una pagina de dicata ai
giovani in re lazione alle opportunità offe rte dalle Istituzioni
Europe e .

Sommario
L'Europa ne l 2014
La nuova program m azione de i
Fondi Dire tti 2014/2020
Il proge tto Go To Vote

Il se rvizio è disponibile anche pe r gli ute nti re gistrati al portale
e uropa.re ggiocal.it

L'Europa nel 2014

L'angolo Eurodesk

Sarà un anno cruciale pe r l'Europa. Il 2014 si apre con la
pre side nza gre ca de ll'Unione , pre m e ssa di un anno UE a guida
'm e dite rrane a' con l'Italia che rice ve rà il 'te stim one ' a partire dal
1 luglio. Il nuovo anno porta anche un allargam e nto de lla
'e urozona' con l'adozione de lla m one ta unica da parte de lla
Le ttonia e la com ple ta ape rtura de lle frontie re e urope e anche ai
lavoratori rom e ni e bulgari. Grande atte sa poi pe r le e le zioni
e urope e de l prossim o m e se di m aggio da cui non solo uscirà il
nuovo Parlam e nto UE m a saranno rinnovate tutte le principali
istituzioni de ll'Unione .

Twigis: social network
dedicato ai bambini!
Apre anche in Italia il portale Twigis,
un vero e proprio social netw ork
riserv ato ai
bambini di età
compresa tra i 6 e i 12 anni.
Un’importante
novità
per
salvaguardare, da una parte, la
privacy dei ragazzi, proteggendoli
dai fenomeni di cyber bullismo e da
contenuti inadatti presenti sul web, e
dall’altra per mettere a disposizione
dei bambini uno spazio in cui

"La Gre cia assum e la guida de ll'UE ne l m om e nto in cui l'Europa
attrave rsa una fase transitoria cruciale . L'am pie zza e l'inte nsità
de lla
crisi,
com e
il
live llo
de lla
re ce ssione
e
de lla
disoccupazione , hanno scosso la fiducia di un im portante
se gm e nto de i cittadini e urope i". C osì il sito ufficiale pre se nta il
se m e stre di pre side nza gre ca de ll'Unione . "Sarà una pre side nza
di spe ranza pe r un'Europa m igliore ", ha assicurato il pre m ie r
gre co Antonis Sam aras, che si augura un 2014 di svolta. "La
grande sfida pe r l'UE - rilancia il sito www.gr2014.e u - è que lla di
assicurare la prospe rità e la stabilità". E ne i prossim i se i m e si,
le priorità si chiam e ranno cre scita e conom ica, coe sione sociale e
re visione de lle politiche m igratorie , oltre che com ple tam e nto
de ll'Unione bancaria. Pe r la Gre cia si tratta de lla quinta
pre side nza di turno dal suo ingre sso ne l 1981 ne ll'Unione ,
rice ve il te stim one dalla Lituania e lo gire rà all'Italia il prossim o
1 luglio. E tra i due Pae si si darà vita ad una 'staffe tta' su alcuni
dossie r com uni, in prim o luogo il 'Me dite rrane o'. In tal se nso la
Gre cia pre ve de , ne l proprio program m a di pre side nza, di
favorire l'approvazione di una strate gia pe r la sicure zza
m arittim a lasciando poi all'Italia il com pito di re nde rla
ope rativa. "Sarà un anno pe r il m are e pe r il Me dite rrane o in
particolare , pe r la lotta all'im m igrazione ille gale , che non è solo
un proble m a di Italia, Gre cia o de l Sud Europa, m a di tutta l'Ue .
Ma il m are , e le politiche ad e sso le gate , sono anche que lle che
pe r noi se rvono a favorire lo sviluppo e a com batte re la
disoccupazione ", ha ricordato in una re ce nte inte rvista The m os
De m iris, am basciatore di Gre cia in Italia. Non a caso, il m otto
de l se m e stre de lla pre side nza gre ca, è "Uniti navighe re m o
oltre ". Ne ll'anno in cui l'e uro spe gne le sue prim e 15 cande line ,
la Le ttonia dive nta il diciotte sim o pae se ad utilizzare la m one ta
unica. Dal 1 ge nnaio, i due m ilioni di cittadini de lla re pubblica
baltica si aggiunge ranno ai 330 m ilioni che già utilizzano l'e uro
e l'ingre sso de lla Le ttonia se gue a tre anni di distanza l'ultim a
ade sione , que lla de lla vicina Estonia. A ce le brare l'e ve nto, il
prim o m inistro Valdis Dom brovsk is, che ha fe ste ggiato il suo
capodanno davanti ad un bancom at de lla statale C itade le
Bank a a R iga, pe r e sse re così il prim o a pre le vare la nuova
m one ta. Pe r e ntrare ne ll'e urozona, la Le ttonia ha affrontato
dure riform e e il risanam e nto de i suoi conti, tanto che ora i
principali indicatori e conom ici, com e il tasso di disoccupazione ,
sono in line a o addirittura m igliori de lla m e dia UE, m e ntre il Pil
è in cre scita e d ha re gistrato un +4% ne l 2013. Ma l'adozione
de ll'e uro spave nta un po' i cittadini le ttoni e , se condo un
sondaggio di Eurobarom e tro, oltre l'80% e sprim e la "se ria
pre occupazione " pe r un aum e nto de i pre zzi.

Ma non solo pe r l'e uro la Le ttonia è protagonista in Europa in
que sto inizio anno. R iga, la pe rla de l Baltico, sarà infatti la
capitale e urope a de lla cultura. Un titolo che divide rà con la città
sve de se di Um e å. L'avvio ufficiale è pre visto il 17 ge nnaio m a
grande atte sa pe r l''appuntam e nto clou de l giorno succe ssivo, il
18 ge nnaio: in com m e m orazione de lla storica cate na um ana
che proprio il 18 ge nnaio 1989 attrave rsò le tre re pubbliche
baltiche
di Estonia,
Le ttonia
e
Lituania pe r chie de re
pacificam e nte
l'indipe nde nza dall'Urss al collasso, ve rrà
ricostruita un'altra cate na um ana, que sta volta pe r i libri.
De putati, pe rsonaggi pubblici e com uni cittadini si passe ranno
gli uni con l'altri i volum i dando vita a una 'cate na pe r la cultura'
che unirà la se de de lla ve cchia bibliote ca, ne l ce ntro de lla
capitale le ttone , alla nuova, ribatte zzata 'Gaism as Pils', il
'C aste llo de lla luce ', che si trova sull'altra riva de lla Daugava, il
grande fium e che taglia in due R iga prim a di sfociare ne l Mar
Baltico. Si può parte cipare anche sim bolicam e nte alla 'cate na
um ana' iscrive ndosi sul sito ufficiale di R iga C apitale de lla
C ultura 2014. Si allarga l'e urozona e cadono anche le ultim e
barrie re alle re strizioni de lla libe ra circolazione de i lavoratori

sviluppare la loro creatività e
condividere esperienze. Il progetto è
nato in Israele (Tweegee.com), ma
ha già raggiunto Argentina, Brasile,
Egitto, Giordania, Russia, Turchia e
ora arriva nel nostro paese grazie a
una collaborazione con Rcs. Su
Twigis i bambini hanno un profilo
personalizzato e una propria posta
elettronica che possono usare solo
per scambiarsi messaggi all’interno
della
community;
hanno
a
disposizione migliaia di giochi,
possono condividere immagini e
chattare tra loro. L’idea di uno
spazio esclusivo per ragazzi sotto i
12 anni rappresenta una risposta al
facile accesso che molti bambini
hanno nei confronti dei social
tradizionali: basti pensare che
un’indagine KnowKids afferma come
il 38% dei bambini abbiano un
profilo Facebook. Ov v iamente in
Tw igis la priv acy e la tutela del
minore sono garantite: un gruppo di
moderatori vaglia tutti i commenti
condivisi
sulla
piattaforma,
le
informazioni personali non vengono
divulgate (nemmeno attraverso i
cookies
che
permettono
di
riconoscere un utente quando si
ricollega al web), vige una severa
politica anti bulli che prevede la
sospensione dal social nel caso in
cui un utente ne prendesse di mira
un altro e, chiaramente, non è
possibile postare fotografie, solo
avatar colorati e divertenti.
Leggi tutto »

Imparare le lingue con
E-LOCAL!
E-LOCAL (Electronically Learning
Other Cultures And Languages) è un
progetto finanziato nell’ambito delle
Attività Chiave 2 per le Lingue del
Programma per l'Apprendimento
Permanente (LLP). Nel 2012 ELOCAL è stato insignito del Label
europeo per le lingue. I sei corsi di
lingua e cultura rappresentano il
principale risultato del progetto e
sono stati realizzati all’interno di un
partenariato che comprende scuole
ed università, esperti linguistici e
culturali, di sei diversi paesi europei.
I corsi E-LOCAL offrono un prezioso
strumento sviluppato per preparare
gli studenti ad un periodo di
mobilità all’estero.
Leggi tutto »

rum e ni e bulgari. Pe r loro le porte si aprono in tutti i Pae si
de ll'Unione , anche in que lli com e Austria, Francia, Ge rm ania e
R e gno Unito, che ave vano continuato a pre ve de re disposizioni
re strittive al loro ingre sso. Bulgaria e R om ania sono e ntrate
ne ll’Unione Europe a dal 1 ge nnaio 2007, m a è stato pre visto un
pe riodo transitorio di se tte anni con una se rie di lim itazioni alla
libe ra circolazione ai fini di un'occupazione profe ssionale che si
è concluso proprio il 31 dice m bre 2013.

Ma il 2014 sarà soprattutto se gnato dalle nuove e le zioni
e urope e e dal rinnovo de lle istituzioni UE che le urne ,
dire ttam e nte o m e no, de te rm ine ra nno. Il nuovo Parlam e nto
e urope o che i cittadini de ll'Unione e le gge ranno tra il 22 e il 25
m aggio prossim i, avrà infatti anche voce in capitolo - pe r la
prim a volta - sulla nom ina de l Pre side nte de lla C om m issione . E'
una de lle principali novità introdotte dal Trattato di Lisbona:
quando gli Stati Me m bri de ll'UE nom ine ranno il candidato a
Pre side nte de lla C om m issione e urope a, che succe de rà a José
Manue l Barroso ne ll'autunno 2014, pe r la prim a volta dovranno
te ne re conto de i risultati de lle e le zioni e urope e . Sarà poi il
nuovo Parlam e nto che , ripre nde ndo le parole de l trattato, dovrà
"e le gge re " il Pre side nte de lla C om m issione . Un rinnovam e nto
che avve rrà orie ntativam e nte ne l corso de l prossim o autunno,
proprio durante il se m e stre di pre side nza italiana de ll'Unione .

Leggi tutto »

LA NUOVA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI DIRETTI
2014/2020
Dal 1 ° ge nnaio 2014 una nuova se rie di program m i com unitari
saranno avviati dalla C om m issione
e urope a ne i se ttori
istruzione e form azione , giove ntù, sport, audiovisivi, cultura,
volontariato e cittadinanza.
Il nuovo program m a Creative Europe sostituirà MEDIA, MEDIA
Mundus e d il program m a C ultura.
Pe r sape rne di più su Creative Europe consulta il sito we b de lla
C om m issione e urope a e d il sito we b MEDIA.
Il nuovo Erasm us + sostituirà se tte program m i e siste nti ne lla
program m azione
appe na
conclusa
e
riune ndo
l'attuale
program m a di appre ndim e nto pe rm ane nte (Erasm us , Le onardo
da Vinci , C om e nius e Grundtvig ), Giove ntù in azione e cinque
program m i di coope razione inte rnazionale (Erasm us Mundus ,
Te m pus , Alfa , EduLink e il program m a pe r la coope razione con
i pae si industrializzati ) oltre che allargarsi anche a te m atiche
sportive .
Una nuova Europa pe r i cittadini sostituirà il program m a
aggiornarnandolo.
L'obie ttivo sarà que llo di rafforzare la m e m oria e m igliorare la
capacità di parte cipazione civica all’inte rno de ll'UE .
E’ possibile ave re più inform azione su Europa pe r i cittadini al
link
L'iniziativa EU Aid Volunte e rs porte rà i volontari e le
organizzazioni di dive rsi pae si a collaborare a dive rsi proge tti
com uni. Pe r sape rne di più vai su EU Aid Volunte e rs
I nuovi program m i de dicati alla te m atica am bie ntale saranno :
- Il Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)
Il succe ssore de ll’attuale program m a LIFE+ sarà dotato di uno
stanziam e nto di 3,2 m iliardi di e uro e sarà strutturato attorno a
due
sottoprogram m i: un sottoprogram m a spe cificam e nte
de dicato all’Am bie nte , che continue rà a soste ne re azioni in
cam po am bie ntale , e il nuovo sottoprogram m a “Azione pe r il
clim a”, introdotto pe r la prim a volta a soste gno di inte rve nti
riguardanti i cam biam e nti clim atici.
- Meccanismo dell’Unione per la protezione civile
La C om m issione ha proposto di rinnovare lo strum e nto
finanziario
pe r la
prote zione
civile
dotandolo di
uno

stanziam e nto di 513 m ilioni di e uro. Il futuro Me ccanism o di
prote zione civile sarà de stinato a soste ne re , coordinare e
inte grare le attività di prote zione civile de gli Stati m e m bri
ne ll'inte nto di m igliorare l'e fficacia de i siste m i di pre ve nzione ,
pre parazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate
dall'uom o.
PMI
C osm e 2014-2020 darà luogo ad azioni chiave pe r m igliorare
l'acce sso de lle PMI ai finanziam e nti attrave rso strum e nti
finanziari de dicati quali lo strum e nto di capitale proprio (EFG)
pe r gli inve stim e nti in fase di sviluppo e lo strum e nto di
garanzia de i pre stiti (LGF) che offre alle PMI garanzie dire tte o
altre form ule di condivisione de l rischio. Azioni pe r m igliorare
l'acce sso ai m e rcati e d age volare l'e spansione im pre nditoriale e
i
parte nariati
inte rnazionali
oltre
che
pe r prom uove re
l’im pre nditorialità in ge ne rale com e "Erasm us pe r giovani
im pre nditori". Azioni pe r m igliorare le condizioni quadro pe r la
com pe titività e la soste nibilità de lle im pre se de ll'Unione in
particolare le PMI.
RICERCA – INNOVA ZIONE
“O rizzonte 2020” riunisce pe r la prim a volta in un unico
strum e nto tutti i finanziam e nti UE e siste nti pe r que sti se ttori
(program m a quadro di R ST (7° PQ ), program m a C IP-EIP e
l’Istituto e urope o di innovazione e te cnologia IET).
Il nuovo program m a conce ntre rà i fondi su tre priorità
strate giche : 1) rafforzam e nto de ll’e cce lle nza de ll’UE scie ntifica,
face ndo cre sce re tale nti in Europa e attirando rice rcatori di prim o
piano (priorità “e cce lle nza scie ntifica”, con un budge t asse gnato
di 27,8 m iliardi di e uro); 2) consolidam e nto de l prim ato
de ll’Europa ne l se ttore de lle te cnologie abilitanti e industriali,
prom ozione de ll’innovazione ne lle PMI ad alto pote nziale di
cre scita e prom ozione di un più facile acce sso ai finanziam e nti
con capitale di rischio pe r il se ttore R &S (priorità “le ade rship
industriale ”, budge t asse gnato di 20,2 m iliardi di e uro); 3) sfide
pe r la socie tà: affronta le priorità politiche e le sfide pe r la
socie tà che sono ide ntificate ne lla strate gia Europa 2020 che
m irano a stim olare la m assa critica de gli sforzi di rice rca e
innovazione
ne ce ssari a conse g uire gli obie ttivi politici
de ll'Unione
ne i
se gue nti
am biti:
salute ,
cam biam e nto
de m ografico e be ne sse re ; sicure zza alim e ntare , agricoltura
soste nibile , rice rca m arina e m arittim a e bio-e conom ia; e ne rgia
sicura, pulita e d e fficie nte ; trasporti inte llige nti, ve rdi e
inte grati; azione pe r il clim a, e fficie nza de lle risorse e m ate rie
prim e ; socie tà inclusive , innovative e sicure (budge t di 35,8
m iliardi di e uro). Program m a “Salute pe r la cre scita” Salute pe r
la cre scita, te rzo program m a de ll’UE di soste gno a que sto
se ttore , pre nde rà il posto de ll’attuale program m a in vigore dal
2008 pe r soste ne re inte rve nti volti a incoraggiare l'innovazione
ne l cam po sanitario, favorire un'assiste nza sanitaria m igliore e
più sicura, prom uove re la salute e pre ve nire le m alattie , nonché
prote gge re i cittadini dalle m inacce sanitarie transfrontalie re . Lo
stanziam e nto proposto pe r il program m a è di 446 m ilioni di
e uro.
GIUSTIZIA - A FFA RI INTERNI
▪ Program m a “Giustizia” Il program m a Giustizia sostituirà,
riune ndoli in un unico strum e nto, tre de i cinque program m i
spe cifici che form ano l’attuale program m a quadro Diritti
fondam e ntali e Giustizia, vale a dire i program m i Giustizia civile ,
Giustizia pe nale e Pre ve nzione e inform azione in m ate ria di
droga. Il nuovo Giustizia, a cui si propone di asse gnare un
budge t di 472 m ilioni di e uro, fornirà soste gno ad azioni
finalizzate a contribuire all’applicazione e fficace de lla norm ativa
UE ne i se ttori de lla coope razione giudiziaria in m ate ria civile e
pe nale , a facilitare l’acce sso alla giustizia e a contrastare il
traffico di droga e altri ille citi conne ssi alla droga (a diffe re nza
de l pre de ce ssore Pre ve nzione e inform azione in m ate ria di
droga, ne l nuovo program m a non se m bra più pre visto il
soste gno alla riduzione de i danni alla salute conne ssi all'uso di
droghe ). Program m a “Diritti e C ittadinanza” Q ue sto program m a
riunirà e sostituirà i program m i spe cifici Daphne III e Diritti
fondam e ntali e cittadinanza (si tratta de i due re stanti
program m i spe cifici che fanno parte de ll’attuale program m a
quadro Diritti fondam e ntali e Giustizia) e le se zioni "Dive rsità e
lotta contro la discrim inazione " e "Parità fra uom ini e donne " de l
program m a

PROGRESS.
In particolare , il futuro program m a soste rrà azioni orie ntate a
prom uove re i diritti de rivanti dalla cittadinanza e urope a, il
principio di non discrim inazione e que llo di parità fra donne e
uom ini, il diritto alla prote zione de i dati pe rsonali e i diritti de l
m inore . Le risorse da asse gnare a que sto program m a
am m onte re bbe ro a 439 m ilioni di e uro. Fondo Asilo e
Migrazione Il Fondo Asilo e Migrazione sarà dotato di uno
stanziam e nto di 3,8 m iliardi di e uro e si conce ntre rà sui flussi
m igratori e sulla ge stione inte grata de lla m igrazione . Fornirà
soste gno ad azioni volte a ge stire tutti gli aspe tti de lla
m igrazione , com pre si l'asilo, la m igrazione le gale , l'inte grazione
de i cittadini di Pae si te rzi in soggiorno re golare ne ll'UE e il
rim patrio di que lli che soggiornano irre golarm e nte . Q ue sto
Fondo pre nde rà il posto de gli attuali Fondo e urope o pe r
l’inte grazione de i cittadini di Pae si te rzi, Fondo e urope o pe r i
rifugiati e Fondo e urope o pe r i rim patri. Fondo Sicure zza inte rna
Il Fondo Sicure zza Inte rna attue rà la strate gia di sicure zza
inte rna de ll’UE, nonché un approccio coe re nte e globale alla
coope razione in m ate ria di applicazione de lla le gge , com pre sa
la ge stione de lle frontie re e ste rne de ll'UE. Finanzie rà con 4,6
m iliardi di e uro le attività attualm e nte ge stite dal Fondo
e urope o pe r le frontie re e ste rne e dai program m i spe cifici ISEC
(Pre ve nzione e lotta contro la crim inalità) e C IPS (Pre ve nzione ,
pre parazione e ge stione de lle conse gue nze de l te rrorism o e
altri rischi corre lati alla sicure zza).

IL PROGETTO GO TO VOTE
L'Europa si appre sta a dive ntare più traspare nte e parte cipativa.
È ne ce ssario, pe rò, che i cittadini colgano que sta opportunità,
re candosi alle urne de lle elezioni europee del 2014. Solo i
cittadini e urope i e le ttori, de te ngono l'e sclusiva possibilità di
pote r de te rm inare il futuro de ll'Unione Europe a attrave rso un
voto re sponsabile e m otivato dalla ne ce ssità di e se rcitare la
propria cittadinanza e urope a parte cipando alla costruzione de l
futuro grande proge tto che ve drà una Unione Europe a
com pe titiva, soste nibile , con un alto tasso di cre scita e sviluppo.
Il proge tto " GO TO VO TE" finanziato dalla C om m issione
Europe a - R appre se ntanza in Italia - ha l'obie ttivo di
coinvolge re un vasto num e ro di giovani de lla città e de lla
provincia alla loro prim a e spe rie nza di voto, in una re te di
discussione e dibattito sul conce tto di Europa unita, sul “se nso
di apparte ne nza” all'Unione Europe a, sulla ne ce ssità di
e se rcitare la cittadinanza e urope a attiva e sulla conse que nziale
im portanza de lle e le zioni de l Parlam e nto Europe o de l 2014.
Il proge tto è condotto attrave rso un incontro con i giovani
stude nti che si appre ste ranno al voto de l Parlam e nto Europe o
pe r la prim a volta il prossim o Maggio 2014. Ve rrà utilizzata una
metodologia interattiva e partecipativa che coinvolge gli
stude nti attivam e nte durante tutto l’inte rve nto, in m odo da
re nde rli parte cipi e non se m plici ascoltatori di nozioni e
argom e nti pre costituiti. C iascuno di loro potrà e sprim e re e
condivide re le proprie ide e ne lla costruzione com une de i
conte nuti e de gli spunti di rifle ssione sulle e le zioni. Pe r la
conduzione de ll’attività è pre visto l'utilizzo di strum e nti
audiovisivi com e la proie zione di vide o che svolgono una
funzione di stim olo e che unitam e nte ai m om e nti di
brainstorm ing e al lavoro pe r piccoli gruppi pe rm e tte ranno di
facilitare il proce sso di e laborazione e di rifle ssione sulle
te m atiche pre se ntate .
Durante ogni incontro con i giovani de stinatari de lle attività
unitam e nte ai doce nti re fe re nti si affronte ranno i te m i de l
Lavoro (JO BS - Ge tting back to work ) e de lla Unione Europe a ne l
m ondo (EU in the world). Sarà distribuita la pubblicazione
re alizzata dal C e ntro ED di R e ggio C alabria de dicata alle
Ele zioni 2014, saranno pre se ntati il R e golam e nto e le m odalità
di parte cipazione al C oncorso-Vide o “Go to Vote ” e lo Sporte llo
Inform ativo sulle Ele zioni 2014 che ve rrà ge stito pre sso il
C e ntro ED di R e ggio C alabria.
O gni Istituto scolastico potrà fare parte cipare alle attività de l

proge tto un m assim o di 100 stude nti de ll'ultim o anno di scuola.
Gli stude nti de vono ave r già com piuto 18 anni o li com piranno
prim a de lla data stabilità pe r le e le zioni de l Parlam e nto. O gni
gruppo potrà e sse re com posto da un m assim o di 50 stude nti. le
attività si svolge ranno pre sso la sala confe re nza de l C e ntro
Europe Dire ct de l C om une di R e ggio C alabria di via Vice nza Pal.
EX O NMI dalle ore 9,30 alle 12,30 se condo il se gue nte
cale ndario:
ITIS " PA NELLA - VA LLA URI"
n° 50 stude nti - giorno 9 Ge nnaio 2014
n° 50 stude nti - giorno 10 Ge nnaio 2014
I.I.S.
n° 50
n° 50
n° 50
n° 50

"BOCCIONI - FERMI"
stude nti - giorno 13 Ge nnaio
stude nti - giorno 14 Ge nnaio
stude nti - giorno 15 Ge nnaio
stude nti - giorno 16 Ge nnaio

2014
2014
2014
2014

-

( Boccioni )
( Boccioni )
(Fe rm i)
( Fe rm i )

S. VINCENZO DE PA OLI
n° 50 stude nti - giorno 17 Ge nnaio 2014 ISTITUTO TEC. COM. "PIRIA "
n° 50 stude nti - giorno 20 Ge nnaio 2014 n° 50 stude nti - giorno 21 Ge nnaio 2014 "CONVITTO NA ZIONA LE T. CA MPA NELLA "
n° 50 stude nti - giorno 22 Ge nnaio 2014 n° 50 stude nti - giorno 23 Ge nnaio 2014
ISTITUTO SCIENTIFICO A .VOLTA
n° 50 stude nti - giorno 24 Ge nnaio 2014 n° 50 stude nti - giorno 27 Ge nnaio 2014
Leggi tutto »

Bandi - Concorsi
"Inviato speciale 2014": progetto creativo del PE
Un nuovo anno inizia e d è l'occasione pe r rilanciare un proge tto
cre ativo "Inviato spe ciale 2014". Se la fotografia è una tua
passione , se i invitati ad illustrare uno degli articoli sul sito del
Parlamento europeo con una tua foto. Da ora fino alle e le zioni
e urope e di m aggio, una volta al m e se ve rrà annunciato un
te m a dive rso. Il te rm ine ultim o pe r il prim o te m a, "Le e m issioni
di auto e furgoni", è m e rcole dì 29 ge nnaio a m e zzanotte (C ET).
O gni m e se , le die ci m igliori foto saranno sce lte dal com itato di
re dazione che poi proce de rà alla sce lta de l vincitore de l m e se .
O gni vincitore de l m e se sarà autom aticam e nte finalista pe r il
Pre m io de lla giuria. Ne llo ste sso te m po, le die ci m iglior foto
saranno e sposte sulle pagine social m e dia de l PE dove tutti
potranno votarle . C olui o cole i che otte rrà il m aggior num e ro di
voti, otte rrà il Pre m io de l pubblico. I vincitori de l Pre m io de lla
giuria e de l Pre m io de l pubblico saranno invitati alla prim a
se duta de l ne oe le tto parlam e nto dopo le e le zioni e urope e
m aggio. In que sta occasione avranno la possibilità di cre are il
proprio foto-re portage de ll'e ve nto. Invia la tua foto e il m odulo
di
candidatura
al
se gue nte
indirizzo:
we bcom flick r@e uroparl.e uropa.e u. Pe r ulte riori inform azioni sulle re gole ,
re quisiti fotografici e condizioni di copyright ve de re le norm e di
parte cipazione all’indirizzo indicato sotto.

Link >>

Ciak si guida film festival"
Il film festival lanciato dalla Polizia Locale del C omune di
Milano intende sensibilizzare i ragazzi sul tema della Sicurezza
Stradale: una sfida che mira a diffondere la conoscenza delle
regole, l’uso cosciente della strada, il senso della vita.
L’iniziativa è aperta alla Scuola Primaria, Secondaria di Primo
e di Secondo Grado di tutto il territorio nazionale che può

partecipare con un numero illimitato di elaborati: ▪nella sua
totalità, ▪con la singola classe, ▪con gruppi di studenti
appartenenti a classi diverse, ▪con singoli studenti.
I partecipanti dovranno proporre:
- uno spot della durata compresa tra un minimo di 30 secondi
e un massimo di 1 minuto.
- un fumetto realizzato da un massimo di 6 tavole (fogli).
Saranno assegnati riconoscimenti alle seguenti categorie:
FILMATI - scuole primarie, secondarie di 1° e di 2° grado, 1°
2° 3° classificato; FUMETTI - tutte le scuole, in un’unica
categoria 1° 2° 3° classificato. L’Organizzazione si riserva la
facoltà di attribuire eventuali riconoscimenti speciali, in via
ulteriore, in base agli elaborati pervenuti. L’iniziativa si
concluderà venerdì 4 aprile 2014 a Milano con una cerimonia
di premiazione nel corso di un evento organizzato in un teatro
milanese. Per l’occasione saranno proiettati i migliori filmati i e
assegnati i riconoscimenti.
Scadenza per l’iscrizione al festival: 31 Gennaio 2014.
Scadenza per la consegna dei filmati e dei fumetti: 5
Marzo 2014.

Link >>

Premio per giovani giornaliste under 35
Il Premio “Miriam Mafai” vuole premiare gli articoli giornalistici
che abbiano raccontato la cronaca, la politica, l’attualità, la
cultura dell’Italia, e che siano stati pubblicati su quotidiani,
periodici, testate giornalistiche on-line.
Il premio è rivolto alle giornaliste professioniste,
pubbliciste, freelance, praticanti e allieve delle scuole
di giornalismo riconosciute dall’Ordine, che non abbiano
ancora compiuto 35 anni. Per partecipare è necessario
presentare un massimo di due articoli pubblicati tra il 9 aprile
2013 e il 15 febbraio 2014. Le studentesse di giornalismo
hanno la possibilità di inviare inediti.
In palio c’è un premio di 3.000 euro per giornaliste
professioniste, pubbliciste e praticanti che collaborano o
lavorano presso una testata giornalistica; un premio di 1.000
euro per allieve di scuole e master in giornalismo.

Scadenza: 8 Marzo 2014.

Link >>

Partecipa ai summit giovanili paralleli ai G8/G20 in
Russia e Australia!
Anche quest’anno la Young Ambassadors Society, in
collaborazione con il Governo Italiano e il Ministero degli Affari
Esteri, sta reclutando le Delegazioni Giovanili Italiane che
prenderanno parte agli eventi giovanili ufficiali paralleli ai
G8/G20 di Russia e Australia. Lo svolgimento dei Summit
avviene in maniera speculare a quello dei veri G8/G20,
prevede le stesse modalità procedurali, così come la
produzione di una C omunicazione Finale che rappresenta la
posizione dei giovani riguardo i temi in agenda dei leader
globali e che viene consegnato ai C api di Stato del G8/G20.
Due gli eventi: a Mosca, dal 14 al 17 Maggio 2014 si
svolgerà l’evento giovanile ufficiale parallelo al G8. A Sydney,
dal 12 al 15 Luglio 2014 avrà luogo l’Y20: il vertice
internazionale che ospiterà 120 giovani delegati provenienti
dai paesi membri del G20.
Quattro i grandi temi che verranno discussi a Mosca: Sicurezza
internazionale; C ooperazione allo sviluppo internazionale; La

sicurezza energetica e il cambiamento climatico; Sicurezza
delle informazioni e la loro disponibilità. YAS è alla ricerca di
cinque studenti di talento o giovani professionisti che
rappresenteranno l’Italia all’Y8.
A Sidney, la visione del Y20 per il 2014 è duplice – di
influenzare il presente e di plasmare il futuro. Temi chiave di
quest’anno sono: C rescita e creazione posti di lavoro;
C ittadinanza globale; Sviluppo sostenibile. YAS sta reclutando
cinque
brillanti
studenti
o
professionisti
che
rappresenteranno l’Italia al Summit Y20. Il governo
australiano coprirà tutti i costi del Summit. Ogni delegato sarà
responsabile per le proprie spese di trasposto da / per Sydney
(costi di transito e assicurazione di viaggio).
Requisiti per entrambi gli eventi: età compresa tra 18 e
30 anni; ottima conoscenza della lingua inglese; valido
documento di viaggio.
Scadenza: 15 Gennaio 2014.
Link >>
La Commissione europea difende la libera circolazione
delle persone
C on oltre 14 milioni di cittadini dell'UE che risiedono
stabilmente in un altro Stato membro, la libera circolazione – o
la possibilità di vivere, lavorare e studiare ovunque all'interno
dell'Unione – è il diritto dell'UE più apprezzato dagli europei. La
principale motivazione dei cittadini dell'UE per avvalersi della
libera circolazione è data dal lavoro, seguita da ragioni
familiari. Nel 2012, in media, il tasso di occupazione dei
cittadini mobili dell'UE (67,7%) è stato superiore a quello dei
cittadini nazionali (64,6%). I cittadini mobili dell'UE non
occupati (in particolare studenti, pensionati, persone in cerca
di lavoro e familiari inattivi) rappresentano solo una
percentuale limitata rispetto al numero totale dei cittadini
mobili dell'UE. Il 64% di questi cittadini inoltre aveva lavorato
precedentemente nel nuovo paese di residenza. Il 79% vive in
famiglie in cui almeno un membro lavora. Il tasso complessivo
di inattività dei cittadini mobili dell'UE è calato tra il 2005 e il
2012, passando dal 34,1% al 30,7%. La libera circolazione dei
cittadini, sancita dai trattati dell'UE, è una componente
essenziale del mercato unico e un elemento centrale del suo
successo: stimola la crescita economica consentendo alle
persone di viaggiare ed effettuare acquisti attraverso le
frontiere. Analogamente la libera circolazione dei lavoratori
non va solo a vantaggio dei lavoratori coinvolti, ma anche
delle economie degli Stati membri, consentendo di conciliare
efficacemente le competenze con i posti vacanti nel mercato
del lavoro dell'UE. Nonostante la crisi economica, oggi circa 2
milioni di posti restano vacanti nell'UE.
Link >>
“Quale visione hai per l’Europa 2030?” – Concorso
internazionale per i giovani
Dal 22 al 25 Maggio 2014 i cittadini UE eleggeranno un nuovo
Parlamento. Per questa occasione, la Friedrich-Ebert-Stiftung
ha lanciato un C oncorso Internazionale per i Giovani, che pone
le seguenti domande: Quali visione hai per l’Europa?
Dove vedi l’UE nel 2013? L’UE uscirà rafforzata dalla
crisi? La faccia dell’Europa sarà completamente
cambiata? Racconta la tua visione dell’Europa 2030 e vinci
l’opportunità di intervistare Martin Schulz, il presidente del
Parlamento Europeo!
Per partecipare è necessario: avere tra i 16 e i 23 anni;
essere un cittadino di uno Stato membro UE. Il tuo
contributo può essere: il discorso per il Nuovo Anno del
Presidente della C ommissione Europea nell’anno 2030; le
notizie europee il 1° gennaio 2013; un’immagine (dipinto,
collage, etc.) dell’Europa nell’anno 2030. Si può trattare di un
testo, un video, un audio clip o un’immagine. Il contributo
deve essere in inglese e in formato elettronico.
Le giurie nazionali selezioneranno i due contributi migliori da
ciascun paese. I vincitori potranno andare a Roma per due
giorni alla fine di Febbraio per partecipare ad un workshop di
preparazione e intervistare Martin Schulz, il Presidente del

Parlamento Europeo, dal vivo durante un evento pubblico.

Scadenza: 7 Febbraio 2014.
Per
ulteriori informazioni
contattare
via email
feswena@fes.de o consultare la pagina Facebook indicata sotto.
https://www.facebook.com/FESWesteuropa.Nordamerika

Link utilii
Se desiderate maggiori informazioni sul diritto dell'UE o su quello che
bisogna sapere per v iv ere e lav orare in Europa, per trasferirsi in un
altro Stato membro o per sv olgere un'attiv ità imprenditoriale all'interno
dell'UE, potete consultare le pagine seguenti del sito Europa::a:
- 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/
In Italiano: http://europa.eu/youth/EU_it
- SIMAP (appalti pubblici)
http://simap.eu.int/
Se av ete 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/
In Italiano: http://www.ombudsman.europa.eu/it/home.faces

Pe r disdire il se rvizio - ne wsle tte r m e nsile "Europa Ne ws"inviare una e -m ail all'indirizzo: europedirect.rc@comune.reggio-calabria.it
Comune di Reggio Calabria
Settore Tributi Entrate Patrimoniali
Gestione Risorse Esterne – Europe Direct
Via Vicenza 2, 89125 - Reggio Calabria
Tel: 0965/312728-3624115 Fax: 0965/324204
E-mail: europedirect.rc@comune.reggio-calabria.it

