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Gent. Utenti,
Benvenuti alla III 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
Il Proge tto "Go To Vote C onfe re nza Finale

Infoday Erasm us+

La cittadinanza digitale : Digital
Divide and E-De m ocracy”

O fficina - C im e

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

Il Progetto "Go To Vote - Conferenza Finale
Il proge tto " GO TO VO TE " condotto dal C e ntro Europe Dire ct
de l C om une di R e ggio C alabria con il supporto de i partne r
prose gue con il coinvolgim e nto de i giovani stude nti ne lla
re alizzazione di un vide o/spot che grazie alla loro cre atività
m anife sti la ne ce ssità in particolare ne i giovani, di e sprim e re un
voto re sponsabile che contribuisca alla costruzione di una
Europa m igliore e de lle opportunità. Gli stude nti di ciascuno de i
9 Istituti Supe riori de lla città e de lla provincia che hanno
parte cipato alle se ssioni info/form ative hanno ide ato e prodotto
9 vide o/spot che sono stati già m e ssi on line .
Uno de i re quisiti ne lla valutazione com ple ssiva de i 9 vide o/spot
è anche il num e ro de i clik e de i "m i piace " otte nuti. E' possibile
votare i vide o de l C oncorso "Go To Vote - EP Ele ctions 2014" sul
Profilo Face book o sul canale YouTube Infine il proge tto
pre ve de una confe re nza finale che sarà organizzata l'11 Aprile
p.v. pre sso il Te atro Siracusa dalle 9.30 alle 12,45 alla quale
parte cipe ranno tutti i giovani stude nti che sono stati coinvolti
ne l proge tto e ne lla cre azione de l vide o. Durante tale e ve nto
saranno pre m iate le tre produzioni vide o m igliori.
La confe re nza ve drà la parte cipazione di rappre se ntanti de l
Parlam e nto Europe o, de lla re te Eurode sk e d e spe rti in
te m atiche e urope e . Di se guito l'e le nco de gli Istituti supe riori

L'angolo Eurodesk

24-30
Marzo
2014:
Settimana
europea
“Get Online”
Con lo slogan "Get Online to Get
Employed" (“Vai online per trovare
lavoro”) la nuova settimana Get
online è iniziata in tutta Europa dal
24 al 30 marzo 2014. Lo slogan è
mirato ad aiutare gli europei
inoccupati
ad
acquisire
le
competenze informatiche necessarie
per il
posto
di
lavoro
del
ventunesimo secolo. La settimana
europea
Get
online
è
una

che hanno ade rito al proge tto:
ITIS " PANELLA - VALLAUR I"
I.I.S. "BO C C IO NI - FER MI"
S. VINC ENZO DE PAO LI
ISTITUTO TEC . C O M. "PIR IA"
"C O NVITTO NAZIO NALE T. C AMPANELLA"

campagna
digitale
annuale
organizzata da Telecentre Europe
con il sostegno della Commissione
Europea. Gli eventi si svolgeranno
in: Bulgaria, Croazia, Repubblica
Ceca, Danimarca, Germania, Grecia
,Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,
Polonia, Romania, Spagna, Svezia.
Leggi tutto »

ISTITUTO SC IENTIFIC O A.VO LTA
Istituto Supe riore R .PIR IA - R O SAR NO
IPALB - TUR .VILLA SAN GIO VANNI
Visualizza il program m a

Infoday Erasmus+
Il C e ntro Europe Dire ct e il punto ALE de lla re te Eurode sk de l
C om une di R e ggio C alabria hanno colto le stim olazioni e le
richie ste di quanti tra doce nti e Dirige nti scolastici hanno
parte cipato all'INFO DAY de l 29 Nove m bre 2013 ( 8° Salone
de ll'O rie ntam e nto ) sulla nuova program m azione de i fondi
dire tti e urope i 2014/2020 e d in particolare sul program m a
ER ASMUS+ . Pe r dare continuità e d arricchim e nto alle
inform azioni già fornite , la re te Eurode sk e l'Age nzia Nazionale
Giovani con il supporto organizzativo de l C e ntro Europe Dire ct
stanno organizzando un INFO DAY de dicato al program m a
ER ASMUS+ con l'inte nto di farne conosce rne le line e guida, le
m odalità di parte cipazione ai bandi ( scade nza de l 30 Aprile
2014 Azione chiave 1) e introdurre alle varie fasi de lla
proge ttazione . L'INFO DAY sul program m a ER ASMUS+ sarà
condotto il 3 Aprile dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle
18,00 pre sso l'Auditorium " Il C ipre sse to " Via Me lacrino n° 34 .
Saranno pre se nti all'INFO DAY in qualità di re latori il Dott.
Giuse ppe Gualtie ri de ll'Age nzia Nazionale Giovani e la Dott.ssa
Danie la Erm ini de ll'Age nzia INDIR E

WORKSHOP GRUNDITVIG: La cittadinanza digitale:
Digital Divide and E-Democracy
Europa 2020 e Age nda Digitale pe r l’Europa, e -de m ocracy e d e gove rnm e nt com e com pone nti chiave de lla cittadinanza ne lla
socie tà de ll’inform azione : sono que sti i te m i affrontati dal
W ork shop “La C ittadinanza Digitale : Digital Divide e d EDe m ocracy” organizzato dall’Associazione Prone x us - R e te di
Age nti pe r lo Sviluppo Locale , con il supporto de l C e ntro Europe
Dire ct de l C om une di R e ggio C alabria. L’iniziativa, finanziata dal
Program m a com unitario LLP Grundtvig è rivolta a pe rsone che
ope rano ne l cam po de ll’e ducazione de gli adulti, di cui 14
prove nie nti da dive rsi pae si de ll’Unione Europe a e 6 dal
conte sto locale . Il work shop, che si conclude oggi, affronta il
te m a de lle IC T (Inform ation and C om m unication Te chnologie s)
com e strum e nto fondam e ntale attrave rso cui favorire la
cittadinanza
attiva
pe r una
m aggiore
e
più
e fficace
parte cipazione ai proce ssi de m ocratici, grazie alle pote nzialità
offe rte dai proce ssi parte cipativi de l we b 2.0. Le “sim ulazioni”
illustrate , che si sono alte rnate ai laboratori, ai m om e nti di
dibattito
e
agli
approfondim e nti,
hanno
pe rm e sso
ai
parte cipanti di spe rim e ntare in prim a pe rsona i vantaggi di una
archite ttura parte cipativa m e ssa a disposizione dalle nuove
applicazioni te cnologiche , quali, ad e se m pio, dive ntare autori di
conte nuti condivisi con il re sto de lla com m unity se condo
m odalità parte cipative e parte cipare alle dinam iche sociali in
re te anche ne i rapporti con le autorità pubbliche . Gli e spe rti de l
W ork shop hanno affrontato le te m atiche re lative al digital
divide , alla cittadinanza digitale , i program m i di Europa 2020, i
social ne twork applicati alla Pubblica Am m inistrazione . Sono
stati pre se ntati i siti we b istituzionali de l C om une di R e ggio
C alabria (www.re ggiocal.it), de l C e ntro Europe Dire ct de llo ste sso
Ente
(www.e urope dire ctrc.it),
oltre
ai
proge tti
re alizzati
ne ll’am bito de ll’ e -gove rnm e nt. Tutto ciò ha conse ntito ai

3° Trofeo della Nuova
Musica Italiana
Il
Ministero
dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e
l'Associazione Mecenate 90, in
collaborazione con “Radio Italia
solomusicaitaliana”, promuovono il
"3° Trofeo della Nuova Musica
Italiana - 7 Note dalla scuola",
destinato agli studenti delle scuole
secondarie di II grado, al fine di
promuovere la musica italiana, lo
sviluppo
di
nuove
espressioni
artistiche in ambito scolastico e
valorizzare i talenti artistici delle
nuove generazioni. Il concorso invita
gli studenti a comporre una canzone
– testo e musica – che verrà
sottoposta all’attenzione di una
giuria di esperti e di una giuria
popolare, che esprimeranno il
proprio gradimento votando nella
sessione dedicata al concorso sul sito
www.radioitalia.it.
Ai primi classificati delle due giurie
verranno assegnati, oltre alla borsa
di studio di 1000 euro, anche la
possibilità di realizzare il videoclip
dei brani vincitori presso gli studi di
Radio Italia. Inoltre tutti i vincitori
selezionati
parteciperanno
al
“Radioitalialive – il Concerto” ed allo
“Speciale del 3° trofeo della Nuova
Musica Italiana”, in programmazione
a novembre 2014.
Scadenza per la registrazione: 6
Aprile 2014.
Scadenza per la presentazione
degli elaborati: 4 Maggio 2014.

Leggi tutto »

Aprile 2014: “Garanzia
per i Giovani:
trasformiamola in
realtà”
Organizzata a Bruxelles, Belgio, dal
Commissario per l’Occupazione, gli
Affari sociali e l’Inclusione László
Andor,
la
conferenza
riunirà
professionisti
chiave
impegnati
nell’implementazione
della
Raccomandazione del Consiglio per

parte cipanti di m igliorare le proprie com pe te nze digitali,
attrave rso l’utilizzo de i tools illustrati ne lle attività, e di
confrontarsi sulle e spe rie nze ne i rispe ttivi Pae si, sia in te rm ini
di cittadinanza attiva che sui se rvizi e rogati dalla Pubblica
Am m inistrazione . In line a con gli obie ttivi de l Program m a
Grundtvig, inoltre , il W ork shop ha contribuito a m igliorare la
qualità e l’acce sso alla m obilità in am bito e urope o de i sogge tti
coinvolti ne ll’e ducazione de gli adulti, facilitando lo sviluppo di
pratiche innovative di appre ndim e nto pe rm ane nte , sviluppando
nuove abilità linguistiche e inte rculturali e prom uove ndo un più
profondo se nso di ide ntità e cittadinanza e urope a. I
parte cipanti hanno avuto anche l’occasione di visitare alcuni
borghi m olto caratte ristici de lla provincia di R e ggio C alabria,
quali Scilla, con il suo caste llo e d il borgo de i pe scatori
C hianale a, Pe nte dattilo e la sugge stiva Am e ndole a. Il tutto è
stato
accom pagnato
dalla
de gustazione
di
prodotti
e nogastronom ici tipici e dal suono di zam pogne , tam bure lli e
organe tto offe rto dalla m ae stria de i m usicisti locali.

Officina - CIME
Dal prim o luglio 2014 l’Italia avrà la Pre side nza di turno de l
C onsiglio de ll’Unione e urope a. Sarà un se m e stre particolare : il
25 m aggio si vote rà il rinnovo de l Parlam e nto e urope o e
succe ssivam e nte
partirà
la
de signazione
de lla
nuova
C om m issione UE a com inciare dal suo Pre side nte , de l
Pre side nte de l C onsiglio e urope o e de ll’Alto R appre se ntante
de lla politica e ste ra. Il gove rno italiano dovrà sovrinte nde re a
una fase politica m olto de licata anche se pre ve dibilm e nte con
m e no attività norm ativa e urope a. Ne ll’am bito de l “Trio” l’Italia
aprirà la strada alle Pre side nze di Le ttonia e Lusse m burgo con
un ruolo di indirizzo che sarà de te rm inante anche ne lla
prospe ttiva de l lancio di un nuovo pe riodo di riform e pe r
un’Unione in ce rca di re cupe ro di conse nso e fiducia da parte
de i cittadini.
Il C IME, sulla base di que ste conside razioni, ha voluto avviare
ne ll’ottobre 2012 il proge tto “O fficina 2014. L’Italia in Europa”,
un’iniziativa pilota, soste nuta anche dal gove rno e d alcuni
sponsor, pe r coinvolge re le rappre se ntanze e conom iche e
sociali più significative de lla socie tà italiana, alla pre parazione
de l prossim o se m e stre di Pre side nza de l C onsiglio de ll’Unione
e urope a, con l’obie ttivo di far e m e rge re le atte se e d e sige nze
concre te de l “Siste m a Italia”. Il pre se nte rapporto è il frutto di
que sto articolato lavoro e vie ne ora conse gnato ai de cisori
politici con lo spirito di re nde re se m pre più concre to anche il
principio de ll’ulte riore sviluppo de lla de m ocrazia parte cipativa a
live llo e urope o, orm ai riconosciuto dallo ste sso Trattato (art.11
TUE).
Il rapporto è stato curato da: Ale ssandra Briganti I te sti sono
di: Ale ssandra Briganti, Pie r Virgilio Dastoli, Fabio Masini,
Ste fano Milia, R affae le Te re nghi a cui si aggiungono i contributi
di rappre se ntanti di alcuni think tank . Il proge tto “O fficina
2014: l’Italia in Europa” è stato coordinato da: Pie r Virgilio
Dastoli, Sandro Gozi, R occo C ange losi, Giam pie ro Aule tta
Arm e nise , Ste fano Milia Il C onsiglio Italiano de l Movim e nto
Europe o (C IME) costituisce la “casa e urope a” attrave rso la quale
m obilitare gli attori de lla socie tà civile consape voli de lla
rile vanza pe r l’Italia de l conse guim e nto de ll’unità e urope a.
Dalla sua costituzione , ne l 1948, re alizza proge tti e iniziative
volte ad e vide nziare com e l’Italia possa contribuire con e fficacia
e autore vole zza al proce sso di inte grazione de l contine nte e
inte rvie ne anche a soste gno de gli inte re ssi italiani ne ll’am bito
di tale pe rcorso. In que sto quadro il C IME è im pe gnato anche
ad individuare e d avviare pe rcorsi inte rni di pre se nza e urope a
de ll’Italia in se ttori e situazioni che ve dono il pae se ancora
dive rge re rispe tto agli altri partne r e urope i.
Pe r un’organizzazione , associazione od e nte , ade rire al C IME
significa, infatti, m anife stare la propria de te rm inazione ne l vole r
contribuire a sviluppi ulte riori de l proce sso di inte grazione che
conse ntano alla de m ocrazia e urope a di continuare ad ave re un
ruolo da protagonista ne l m ondo globalizzato e di prom uove re
attivam e nte un ordine inte rnazionale fondato sulla pace , sui

una Garanzia per i Giovani, adottata
nell’Aprile 2013. Sarà incentrata sui
progressi
compiuti
dagli
Stati
membri nel mettere in pratica il
programma di Garanzia per i
Giovani e il loro utilizzo dei 6
miliardi di euro dell’Iniziativa per
l’Occupazione Giovanile messi a
disposizione per il sostegno della
realizzazione della Garanzia per i
Giovani, in aggiunta al Fondo
Sociale Europeo disponibile per il
periodo 2014-2020. La conferenza si
rivolge a coordinatori della Garanzia
per i Giovani, autorità responsabili
della
gestione
dei
programmi
operativi co-finanziati dal Fondo
Sociale Europeo, rappresentanti dei
Centri per l’Impiego, membri della
Task Force per l’Occupazione del
G20. La conferenza verrà introdotta
dal Presidente della Commissione
Europea, José Manuel Barroso. Tra
gli oratori, tutti di alto livello,
troviamo
Guy Ryder, Direttore
Generale dell’ILO; Yves Leterme,
Deputato del Segretario Generale
dell’ OECD e Pervenche Berès MEP,
Presidente
del
Comitato
Occupazione e Affari sociali del
Parlamento
Europeo.
La
partecipazione è prevista solo su
invito.
Leggi tutto »

diritti um ani, sul progre sso e conom ico e sociale . Il C IME è
basato sul contributo volontario de i rappre se ntanti ne i suoi
organi associativi e d è m e m bro fondatore de l Movim e nto
Europe o Inte rnazionale . www.m ovim e ntoe urope o.it
ROMANZO
Il libro in form ato e
Am azon e Ibs.

book

è

disponibile

sulle

piattaform e

Il libro in form ato cartace o è pre notabile a libri@m e publishe r.it

News in breve
Fiere EURES Job
Se state pensando di cercare lavoro in un altro paese UE,
EURES, il Portale Europeo per la mobilità professionale
organizza fiere e giornate informative sulle opportunità in
Europa. Per trovare gli eventi nella propria regione, visitare il
sito indicato sotto.
Link »

Fiere EURES Job
Il Guppo dei Socialisti e Democratici nel Parlamento Europeo
sta organizzando un dibattito sul Futuro dell’Europa e invita i
cittadini a partecipare alla discussione sulla trasformazione e
la sostenibilità urbana. L’evento cercherà di rispondere alle
seguenti domande: - In che modo possiamo rivitalizzare le
nostre industrie? - Quale future per le città di piccole
dimensioni? - Siamo pronti ad affrontare le sfide ambientali? l’Europa sta facendo abbastanza per sostenere l’innovazione e
gli imprenditori locali? L’evento si svolgerà a Kiruna, Svezia, al
C ity Hall, con inizio alle 17.30 e verrà trasmesso in streaming
a questo indirizzo. Le domande e i commenti possono essere
inviati alla pagina Facebook di Relaunching Europe o su Twitter
utilizzando #RelaunchEU.
Link »

Bandi - Concorsi - Ricerca Partners
Concorso “Carta Giovani, l’Europa in tasca”
C arta Giovani lancia un concorso per trovare il nuovo volto
per il suo spot. Possono partecipare tutti i giovani in possesso
della tessera, presentando un video di massimo 30 secondi in
cui mostrano cosa fanno, o vorrebbero fare, con la loro C arta
Giovani. Nel video ci si può esprimere come si crede (con il
linguaggio dei segni, un cartone animato, una storia originale),
basta che alla fine si pronunci la frase “C arta Giovani, l’Europa
in tasca”.
Tutti i video verranno pubblicati sul sito www.cartagiovani.it e
sulla pagina Facebook, dove saranno votati. I migliori 10
compariranno su Instagram per l’ultima selezione, e l’autore
del video vincitore diventerà il nuovo volto dello spot C arta
Giovani. Per partecipare bisogna inviare il proprio video per
email all’indirizzo contafinoa30@cartagiovani.it, indicando
come oggetto “Spot C arta Giovani” e dando il proprio nome e
numero di tessera.
Link »

Concorso per le scuole "No Hate Speech Movement"
Il Dipartimento per la gioventù e il servizio civile della
Presidenza del C onsiglio dei Ministri supporta e promuove
l’iniziativa "No Hate Speech Movement" anche in Italia, e
indice in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, il presente concorso mirato a
sensibilizzare gli studenti sul tema della discriminazione, con
particolare riferimento all’incremento sul web dei fenomeni di
istigazione all’odio e alla violenza. La partecipazione al

C oncorso è aperta a tutti gli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado. È possibile partecipare come gruppo, classe o
singolo (solo nel caso di studenti maggiorenni). I partecipanti
al C oncorso dovranno realizzare un elaborato, scegliendo tra
le seguenti tre tipologie:
1. grafica: disegno, collage, mosaico, fumetto (cartaceo e
digitale);
2. audio/video: cortometraggio (max 2 minuti/mp4), spot
(max 30 sec./mp4), clip musicale (durata massima tre
minuti/mp3);
3. fotografica: fotografia a
fotomontaggio (formato jpeg).

colori,

in

bianco

e

nero,

Al primo, secondo e terzo classificato verrà offerta
l’opportunità di pubblicazione del proprio elaborato sui siti
istituzionali aderenti al progetto “No hate Speech”. Inoltre al
primo classificato verrà consegnato un premio speciale
consistente in un Tablet PC ad uso dell’Istituto Scolastico di
appartenenza. I vincitori, i secondi e i terzi classificati del
C oncorso saranno premiati a Roma nel corso della C erimonia
conclusiva dell’iniziativa.
Scadenza 30 Aprile
Link »

Infografica sulla disoccupazione giovanile nell’UE
L’infografica dell’Istituto per gli Affari Internazionali ed Europei
(IIEA) descrive visivamente la crisi legata alla disoccupazione
giovanile in Europa. C ome mostra l’infografica, i tassi di
disoccupazione giovanile sono in aumento in Europa, e
Spagna, Grecia e C roazia stanno sperimentando livelli
particolarmente alti. Maggiore preoccupazione destano i NEET
(giovani fuori dall’istruzione, l’occupazione e la formazione).
La combinazione di queste tendenze rappresenta la possibilità
di una “generazione perduta” in Europa di giovani cittadini che
lottano per sviluppare le competenze e l’esperienza
necessarie.
Link »

“Sulle vie dell’Europa” – Concorso per le scuole
Il C oncorso intende richiamare l'attenzione sulle relazioni, le
identità culturali e l’eredità culturale europea ed incentivare
nuovi approcci alla storia ed allo studio della mobilità umana.
Promuovere gli studenti come agenti attivi dell’insegnamento
della storia è un obiettivo di importanza strategica per la
costruzione di quell' umanesimo democratico che oggi è più
che mai necessario, dentro l'Europa e nel mondo.
Il C oncorso è rivolto a singoli studenti, gruppi di studenti o
intere classi, coordinati da un docente, delle scuole primarie,
delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutto il
territorio nazionale. Una sezione speciale del C oncorso è
invece rivolta alle scuole secondarie superiori degli Stati
facenti parte dell' Unione Europea, che parteciperanno con
elaborati in lingua inglese (vedere bando in lingua inglese). I
lavori dovranno affrontare la tematica indicata nel bando
attraverso la produzione a scelta di un elaborato o testo, che
potranno avere i seguenti contenuti, così articolati in quattro
sezioni nazionali e due sezioni internazionali:
- SEZIONE NAZIONALE DEL C ONC ORSO
1) inchiesta storica/sezione PERSONE IN C AMMINO OLTRE LE
FRONTIERE PER RIC ONQUISTARE IL FUTURO
2) reportage di attualità/sezione C OSTRUIRE C OMUNITA' :
PROBLEMI E OPPORTUNITA' DELLA C ONVIVENZA TRA
C ULTURE DIVERSE
3) dossier storico-comparativo/sezione LA MIA C ITTA' E' UNA
C ITTA' EUROPEA: EC C O PERC HE'

4) tematica per la scuola primaria PARTONO I BASTIMENTI I
lavori potranno concretizzarsi in testi e video.
Per ogni tipologia di scuole saranno assegnati premi in
dotazioni librarie (una “valigia dell'emigrante”) ai primi dieci
classificati.
I primi tre classificati riceveranno premi in denaro.
I lavori dovranno essere presentati esclusivamente in formato
digitale
e
dovranno
essere
inviati
all’indirizzo
fondazionecresci@gmail.com, entro le ore 24 del 15 aprile
2014.
Link »»

Link utili
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:
- 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
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