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Gent. Utenti,
Benvenuti alla IV 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 .
Il se rvizio è disponibile anche pe r gli ute nti re gistrati al portale
e uropa.re ggiocal.it
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Il Progetto "Go To Vote - Conferenza Finale
Si è te nuta ne i giorni scorsi a R e ggio C alabria, pre sso il Te atro
Siracusa, la Conferenza finale del progetto GO TO VOTE - “EP
Elections - Your Vote, Your Future" finalizzato a se nsibilizzare
la cittadinanza, e d inparticolare i giovani alla prim a e spe rie nza
di voto, a parte cipare consape volm e nte alle prossim e e le zioni
de l Parlam e nto Europe o. In una sala stracolm a si sono
succe duti gli inte rve nti di Grazia Giannaccari, de l C e ntroEurope
Dire ct de l C om une di R e ggio C alabria, che ha illustrato il lungo
pe rcorso svolto in collaborazione con le scuole re ggine pe r
inform are sulla ne ce ssità di e se rcitare la cittadinanza e urope a
attiva e la conse que nziale im portanza de lle e le zioni de l
Parlam e nto Europe o de l 2014. A se guire France sco Mache da,
dirige nte de lla Provincia, ha svolto una inte re ssante disam ina
de lle strutture ope rative de ll’Unione Europe a e de lle m odalità
attrave rso le quali e ssa inte rvie ne ne lla vita di tutti i giorni de i
cittadini e urope i. A fare da corollario, la proie zione di un
pre gnante spot vide o de l proge tto “Agire , re agire , de cide re ”, e d
un bre ve stralcio di una le zione di Gae tano Silve stri, attuale
Pre side nte de lla C orte C ostituzionale , su alcuni te m i portanti
de lla nostra C ostituzione , tratto dall’Archivio de ll’Associazione
Horcynus O rca.
È stato poi il m om e nto di ve de re scorre re sul grande sche rm o

L'angolo Eurodesk

Disoccupazione
giovanile dell’UE28 nel
2013
Nel 2013, il tasso medio di
disoccupazione dei giovani tra i 15 e
i 24 anni nella UE28 è del 23.4%.
Le differenze regionali nel tasso di
disoccupazione sono comunque
molto marcate: il tasso più basso si
registra nelle regioni tedesche di
Oberbayern e Tübingen (entrambe
4.4%) e Friburgo (4.7%), e il più alto
a Ceuta, Spagna, (72.7%) e Dytiki

tutti i vide o de gli stude nti protagonisti de ll’iniziativa, che hanno
raccolto grandi applausi e d appre zzam e nti da tutti i pre se nti.
Dall’Itis "Pane lla - Vallauri" all’I.I.S. "Boccioni - Fe rm i" al S.
Vince nzo De Paoli, e d ancora l’istituto Te c. C om . "Piria", il
C onvitto Nazionale "T. C am pane lla", l’istituto Scie ntifico
"A.Volta", l’Istituto Supe riore "R .Piria" di R osarno e l’Ipalb - Tur.
di Villa San Giovanni.
Una pe rform ance di le ttura e m usica di Massim o Barilla ha
le tte ralm e nte affascinato la plate a, a rappre se ntare com e le
azioni culturali, se be n fatte , possono e sse re inte re ssanti anche
pe r le giovani ge ne razioni.
Infine la proclam azione de i vide o vincitori da parte de l
Pre side nte de lla C om m issione Valutatrice , Marce llo Spagnolo,
che ha illustrato i crite ri di valutazione , che hanno te nuto conto,
oltre che de l pare re de gli e spe rti de lla giuria, anche de l num e ro
di visioni sul canale Youtube , che com ple ssivam e nte sono state
oltre die cim ila, un risultato davve ro m olto inte re ssante .
Il prim o pre m io è andato al vide o prodotto dagli stude nti
de ll’Istituto Supe riore "R affae le Piria" di R osarno, che hanno
rappre se ntato in m anie ra e fficace il se nso de lla com unicazione
richie sta, chiam ando ad inte rpre tare un ruolo di de te rm inante
pre sa di coscie nza ad alcuni stude nti-attori; il se condo pre m io è
stato appannaggio de ll’Itis "Pane lla - Vallauri" di R e ggio
C alabria, che hanno fatto de lla qualità te cnica e de ll’e ntusiasm o
i punti di forza de lla loro produzione . Te rzo posto m e ritato al
vide o
prodotto
dagli stude nti de l C onvitto
“Tom m aso
C am pane lla” con una storia strutturata in m anie ra davve ro
inte re ssante . I tre vide o m igliori saranno succe ssivam e nte
diffusi sulle e m itte nti locali, sul sito W e b de l C om une di R e ggio
C alabria e de l C e ntro Europe Dire ct e d attrave rso i social m e dia,
al fine di dare am pia visibilità al concorso appe na conclusosi e d
agli stude nti che vi hanno parte cipato, m a anche , e soprattutto,
pe r se nsibilizzare
i giovani e d
i cittadini in
ge ne re
sull'im portanza de ll'e se rcizio de l diritto di voto re sponsabile in
occasione de lle e le zioni de l Parlam e nto e urope o de l 2014.

Infoday Erasmus+
L'Age nzia Locale Eurode sk e il C e ntro Europe Dire ct de l C om une
di R e ggio C alabria ave ndo colto le stim olazioni e le richie ste di
quanti 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+, hanno re putato opportuno dare continuità e d
arricchim e nto alle inform azioni già fornite ospitando un ulte riore
infoday sul program m a ER ASMUS +.
La re te Eurode sk , l'Age nzia INDIR E e l'Age nzia Nazionale
Giovani con il supporto organizzativo de l C e ntro Europe Dire ct
hanno quindi organizza un INFO DAY de dicato al program m a
ER ASMUS+ il 3 Aprile u.s. Hanno ade rito alla giornata
info/form ativa circa 140 parte cipanti tra dirige nti scolastici,
doce nti, rappre se ntanti di associazioni, singoli cittadini in
rappre se ntanza di gruppi inform ali prove nie nti anche dalla
provincia di R C .
La giornata inform ativa è stata così suddivisa: ne lla prim a parte
dalle ore 9.30 alle 13,00 una se ssione ge ne rale di
pre se ntazione de l program m a ER ASMUS+ 2014/2020 e a
se guire una se ssione pom e ridiana dalle 15,00 alle 17,30 ne l
corso de lla quale sono stati condotti approfondim e nto sulle e form da utilizzare pe r l'invio de i proge tti e pe r otte ne re il codice
PIC ne ce ssario pe r pote r inviare proposte proge ttuali sui
program m i "C re ative Europe " ER ASMUS +,"Europe for citize n", "
EU Aid Volunte e rs".
L'Age nzia Nazionali INDIR E e l'Age nzia Nazionale Giovani,
e ntram bi insie m e all'ISFO L re sponsabili de ll'attuazione de l
program m a, sono state rappre se ntate e gre giam e nte dalla
Dott.ssa Danie la Erm ini (INDIR E) e dal Dott. Giuse ppe Gualtie ri
(ANG) che hanno illustrato am piam e nte il program m a. E' stata
una inte re ssante e fruttuosa occasione pe r far conosce re al
pubblico
pre se nte
le
nuove
opportunità
di
m obilità,

Makedonia (70.6%) e Ipeiros (67.0%)
in Grecia. In oltre tre quarti delle 28
regioni
UE,
il
tasso
di
disoccupazione
giovanile
era
almeno due volte quello della
disoccupazione totale. Questi dati
sulla
disoccupazione
regionale,
stilati sulla base dell’Indagine sulla
Forza Lavoro UE, sono stati
pubblicati da Eurostat, l’ufficio
statistico dell’Unione Europeo.
Leggi tutto »

I
giovani
e
il
#ConnectedContinent
Il 3 Aprile i membri del Parlamento
Europeo hanno votato a favore del
regolamento #ConnectedContinent,
proposto
della
Commissione
Europea e mirato ad eliminare le
tariffe di roaming, introducendo la
neutralità di Internet ed altre azioni
per creare un mercato unico delle
telecomunicazioni in Europa. In un
recente sondaggio condotto da
ThinkYoung, i giovani dai 18 ai 34
anni hanno chiesto di mettere fine
alle tariffe “incredibilmente” alte di
roaming e alle restrizioni ingiuste su
ciò a cui possono e non possono
accedere online dai loro apparecchi
mobili. Le risposte sono state
raccolte tra oltre 1000 cittadini
attraverso i social media, e di
persona, tra il 9 Ottobre e il 10
Novembre 2013.

Leggi tutto »

Gioco “Learning out of
the Box”
“Learning out of the box” è un gioco
per operatori giovanili, tutor e
formatori. E’ stato ideato per essere
utilizzato
come
strumento
per
aiutare gli addetti ai lavori nelle loro
attività sul tema dell’apprendimento
in
maniera
divertente
e
coinvolgente.
Leggi tutto »

27-28 Maggio: Forum
europeo
sull’alfabetizzazione
legata ai media
NelL’obiettivo principale del forum,
che si svolgerà a Parigi il 27-28
maggio, è di contribuire a creare
una
politica
più
incisiva
sull’alfabetizzazione
nei
media
mirata
all’introduzione
dell’educazione
ai
media
nei
curricula scolastici. Inoltre, il forum

appre ndim e nto e form azione profe ssionale all’e ste ro pe r
giovani e adulti. Erasm us+, infatti, il program m a attivo pe r il
pe riodo 2014/2020, riguarda i se gue nti am biti:
a) l'istruzione e la form azione a tutti i live lli, in una prospe ttiva
di appre ndim e nto pe rm ane nte , com pre se l'istruzione scolastica
(C om e nius), l'istruzione
supe riore
(Erasm us), l'istruzione
supe riore inte rnazionale (Erasm us Mundus), l'istruzione e la
form azione
profe ssionale
(Le onardo
da
Vinci)
e
l'appre ndim e nto de gli adulti (Grundtvig);
b) la giove ntù (Giove ntù in azione ), in particolare ne l conte sto
de ll'appre ndim e nto non form ale e inform ale ;
c) lo sport, in particolare que llo praticato a live llo am atoriale . Il
program m a inoltre pre ve de una dim e nsione inte rnazionale
volta a soste ne re l'azione e ste rna de ll'Unione , com pre si i suoi
obie ttivi di sviluppo, m e diante la coope razione tra l'Unione e i
pae si partne r.

intende promuovere lo sviluppo
delle
iniziative
legate
all’alfabetizzazione sui media nel
settore dell’istruzione non formale e
informale, con particolare attenzione
ai gruppi svantaggiati. L’evento
riunirà autorità del settore audiovisivo, istituzioni, esperti, insegnanti,
professionisti dei media, ricercatori,
ONG, fondazioni. Il Forum è
finanziato
dalla
Commissione
Europea e l’UNESCO nella Media
LiteracyAction, e co-organizzato dal
progetto EMEDUS e il Gabinete de
Comunicación y Educación (UAB),
nel quadro dell’Alleanza Globale
per i Partenariati sui Media e
l’Alfabetizzazione dell’Informazione
(GAPMIL).

In line a con gli obie ttivi di ET2020, nonché a soste gno de llo
sviluppo soste nibile de i pae si partne r ne l se ttore de ll'istruzione
supe riore , il program m a pe rse gue i se gue nti obie ttivi spe cifici:

Leggi tutto »

a) m igliorare il live llo de lle com pe te nze e abilità chiave , con
particolare riguardo alla loro rile vanza pe r il m e rcato de l lavoro
e al loro contributo a una socie tà coe sa, in particolare m e diante
m aggiori opportunità di m obilità a fini de ll'appre ndim e nto e
grazie a una coope razione rafforzata tra m ondo de ll'istruzione e
de lla form azione e m ondo de l lavoro;

Concorso
artisti

b) favorire i m iglioram e nti de lla qualità, l'innovazione ,
l'e cce lle nza e l'inte rnazionalizzazione pe r quanto riguarda gli
istituti di istruzione e di form azione , in particolare m e diante una
m aggiore coope razione transnazionale tra gli istituti di
istruzione e form azione e altri sogge tti inte re ssati;
c) prom uove re la re alizzazione di uno spazio e urope o
pe rm ane nte e lo sviluppo di una m aggiore consape vole zza in
m e rito, al fine di supportare le riform e politiche a live llo
nazionale e la m ode rnizzazione de i siste m i di istruzione e
form azione , in particolare attrave rso una coope razione politica
rafforzata, un m igliore utilizzo de gli strum e nti de ll'Unione pe r la
traspare nza e il riconoscim e nto e la diffusione de lle buone
prassi;
d) favorire la dim e nsione inte rnazionale de ll'istruzione e de lla
form azione , in particolare attrave rso la coope razione tra gli
istituti de ll'Unione e de i pae si partne r ne l se ttore de ll'IFP e
de ll'istruzione supe riore , aum e ntando l'attrattiva de gli istituti di
istruzione supe riore e urope i e soste ne ndo le azioni e ste rne
de ll'Unione , inclusi i suoi obie ttivi di sviluppo, m e diante la
prom ozione de lla m obilità e de lla coope razione tra istituti di
istruzione supe riore de ll'Unione e di pae si partne r, anche grazie
al pote nziam e nto m irato de lla capacità ne i pae si partne r;
e ) m igliorare l'inse gnam e nto e l'appre ndim e nto de lle lingue e
prom uove re l'am pia dive rsità linguistica e la consape vole zza
inte rculturale de ll'Unione ;
f) prom uove re l'e cce lle nza in attività di inse gnam e nto e di
rice rca ne ll'am bito de ll'inte grazione e urope a m e diante le attività
Je an Monne t a live llo m ondiale di cui all'articolo 10.
Tra le priorità di Erasm us+ re sta la lotta alla dispersione
scolastica, m e ntre un’altra grande novità è rappre se ntata
dall’ingre sso ne l program m a di attività finalizzate al soste gno e
alla prom ozione de llo sport non a live llo agonistico, m a com e
form a di contrasto alla violenza e al doping.
Il program m a Erasm us+ lo si può, quindi, de finire un
program m a con un ve ntaglio di attività e novità che pongono al
ce ntro de ll’atte nzione i giovani e il loro futuro. Un program m a
che non solo vuole e sse re in line a con la Strate gia 2020, m a
che vuole forte m e nte contribuire al raggiungim e nto de i propri
obie ttivi,prim o fra tutti: offrire a ogni giovane e urope o la
possibilità - e ntro il 2020 - di vive re , alm e no una volta ne lla
vita, un’e spe rie nza di m obilità sia e ssa di appre ndim e nto,

per

giovani

Al via la 5° edizione del DAB Design per Artshop e Bookshop, il
concorso che coinvolge giovani
artisti italiani nella progettazione di
oggetti d’arte e di design per il
circuito dei negozi museali. Il DAB è
una
vetrina
nazionale
e
internazionale per la promozione
della creatività dei giovani italiani. I
candidati
dovranno
presentare
prototipi di oggetti dal design
innovativo a tema contemporaneo o
ispirati al patrimonio culturale
italiano. Possono partecipare al
concorso tutti gli artisti, i designer,
gli artigiani-artisti e gli studenti tra i
18 e i 35 anni, di nazionalità
italiana o residenti in Italia da
almeno un anno alla data di
presentazione della domanda. Gli
autori selezionati vedranno i loro
prototipi inseriti nel catalogo della
Mostra DAB5 beneficiando di grande
visibilità.
La
Commissione
giudicatrice assegnerà inoltre un
Premio speciale MiBACT all’autore
del
progetto
più
significativo
riguardante
la
sezione
DABpatrimonio culturale.
SCADENZA 17 MAGGIO 2014
Leggi tutto »

Concorso di scrittura
per ragazzi sui 10 anni
di UE allargata
Il 2014 segna due importanti
anniversari per l’Europa: i 100 anni
dallo scoppio della Prima Guerra
Mondiale, e i 10 anni dal più grande
allargamento dell’Unione Europea,

form azione o aggiornam e nto profe ssionale . In te rm ine di
finanziam e nto al program m a Erasm us+ sono stati asse gnati
com ple ssivam e nte 14,7 m iliardi di e uro, con un aum e nto de l
40% rispe tto alla dotazione de i se tte anni pre ce de nti: il 77,5%
andrà all'istruzione e alla form azione ; il 10% alla giove ntù; il
3,5% al siste m a di garanzia de i pre stiti de stinati agli stude nti;
l'1,9% al soste gno alla rice rca e all'inse gnam e nto in m ate ria di
inte grazione e urope a; l'1,8% allo sport.

Workshop “NetIMMIGRAZIONE: l'Europa
promuove l'integrazione dei popoli - percorso di
integrazione e sostegno alla cittadinanza attiva
ed interculturale”
Il C e ntro Europe Dire ct de l C om une di R e ggio C alabria che ha
com e m ission di coinvolge re la socie tà civile ne l se nsibilizzare i
cittadini ai te m i de lla cittadinanza e de ll'unificazione e urope a e
che è ve icolo pe r la diffusione di inform azioni sulle politiche
e urope e
ne lla
re altà
locale ,
atte nzionando
la
nuova
program m azione de i fondi e urope i 2014-2020 che pone com e
obie ttivo te m atico que llo di “Promuovere l’inclusione sociale,
combattere la povertà e ogni forma di discriminazione” e la
re lazione program m atica pe r il Se m e stre di Pre side nza italiana
de ll’UE che pone le que stioni m igratorie ne lla consape vole zza
de lla loro rile vanza pe r il futuro de ll’Unione e de lla ne ce ssità di
soste ne re gli sforzi com piuti dai Pae si che fungono da frontie ra
‘e ste rna’ de ll’Unione , e d infine a se guito de i contatti inte rcorsi
con Programma Integra in re lazione al proge tto “Europa ne lle
lingua de l m ondo” e d in particolare ai work shop inform ativi ‘I
diritti di cittadinanza e urope a: opportunità e strum e nti di
inform azione ’ organizzati e
ge stiti in Parte nariato
con
C om m issione Europe a, Parlam e nto Europe o, Dipartim e nto pe r
le Politiche Europe e de lla Pre side nza de l C onsiglio de i Ministri
e d in collaborazione con il Ministe ro de gli Affari Este ri, il C e ntro
Europe Dire ct de l C om une di R e ggio C alabria è lie to di invitarla
al W ork shop dal titolo “L'Europa promuove l'integrazione dei
popoli” che si te rrà martedì 6 Maggio p.v. ore 15:00 pre sso la
Sala Conferenze del Centro Europe Direct de l C om une di
R e ggio C alabria in Via Vice nza n° 2 Pal e x O NMI.
Il C e ntro ne l corso de ll’anno 2014 inte nde condurre l'azione
“Ne tIMMIGR AZIO NE - pe rcorso di inte grazione e soste gno alla
cittadinanza
attiva
ed
inte rculturale ”
che
ve drà
l’im ple m e ntazione di una se rie di attività e d incontri organizzati
allo scopo di prom uove re e d inform are gli ope ratori de l se ttore
e d i nuovi cittadini italiani e d e urope i re side nti sul te rritorio
locale , sulle Istituzioni Europe e e sulle politiche di inte grazione
prom osse dall’UE oltre che vole r aprire un confronto attivo tra
ope ratori e cittadini su te m i com une m e nte poco trattati dai
m e dia e re lativi alla m igrazione com e risorsa di sviluppo in
Europa e all'inte grazione tra i popoli. Durante l’incontro saranno
pre se ntate le attività pre viste dall'azione e d ince ntivata la
parte cipazione attiva di tutti gli inte rlocutori che ope rano a
live llo locale ne l se ttore im m igrazione e proge ttazione
com unitaria.
Al fine di pote r favorire la discussione diale ttica sulle te m atiche
di m aggior inte re sse spe cifico e ad attività proge ttuali finanziate
e /o di volontariato im ple m e ntate a live llo locale , si invitano i
R e fe re nte di Enti/Associazioni/O ng a vole r pre se ntare durante
l’incontro Proge tti/Attività e buone prassi.
Pe r pote r organizzare ne l m igliore de i m odi la se que nza de gli
inte rve nti si pre ga di vole r com pilare la sche da di ade sione
alle gata indicando i dati richie sti. Si spe cifica che l’inte rve nto
dovrà ave re una durata lim itata, m ax . 5 m inuti, al fine di pote r
garantire spazio al dibattito coope rativo tra i pre se nti.
Si chiede cortesemente la più ampia diffusione possibile
dell’iniziativa e della scheda di adesione tra i potenziali
interessati.
Pe r e ve ntuali ulte riori inform azioni rivolge rsi allo 0965.362415 o
inviare una e - m ail all’indirizzo e urope dire ct.rc@com une .re ggiocalabria.it

con l’ingresso di 10 Paesi. Per
celebrare
la
ricorrenza,
la
Commissione Europea ha indetto un
concorso di scrittura per i ragazzi dai
15
ai
25
anni
sul
tema
dell’allargamento
dell’UE.
I
concorrenti saranno divisi in 2
categorie in base all’età (15 – 18, 19
- 25), per ognuna delle quali verrà
proclamato un vincitore. Si partecipa
scrivendo un testo di massimo 700
parole, sotto forma di un articolo o di
non più di 3 post per blog,
rispondendo a una, o entrambe,
delle seguenti domande: Cosa può
imparare l’UE di oggi dal suo
passato, per migliorare il futuro?
Cosa significa per te un’Unione
Europea
allargata?
Possono
iscriversi al concorso i cittadini dei
Paesi membri dell’UE, o dei Paesi
candidati. In palio per i 2 vincitori ci
sono: un e-reader; un viaggio a
Bruxelles per partecipare
alla
cerimonia di premiazione. I testi
vanno inviati per posta o email
oppure sulla pagina Facebook del
concorso.
SCADENZA 11 MAGGIO 2014
Leggi tutto »

Festa Dell'Europa 9 e 10 Maggio 2014
A m aggio le istituzioni de ll'UEaprono le porte al pubblico.
Unite vi alle ce le brazioni e im parate a conosce re m e glio l'Unione
e urope a con gli e ve nti e le attività pe r tutte le fasce di e tà.

Un appuntam e nto da non pe rde re :
4 m aggio 2014 a Strasburgo;
10 m aggio 2014 a Lusse m burgo;
17 m aggio 2014 a Brux e lle s.
Se guiranno tra bre ve ulte riori inform azioni. La fe sta de ll'Europa
(9 m aggio) ce le bra la pace e l'unità in Europa. La data è
l'annive rsario de lla storica dichiarazione Schum an. In occasione
di un discorso a Parigi, ne l 1950, il m inistro de gli Este ri france se
R obe rt Schum an ha e sposto la sua ide a di una nuova form a di
coope razione
politica
pe r
l'Europa,
che
avre bbe
re so
im pe nsabile una gue rra tra le nazioni e urope e . La sua
am bizione e ra cre are un'istituzione e urope a che avre bbe m e sso
in com une e ge stito la produzione de l carbone e de ll'acciaio. Un
trattato che dava vita ad una sim ile istituzione è stato firm ato
appe na un anno dopo. La proposta di Schum an è conside rata
l'atto di nascita de ll'Unione e urope a. Porte ape rte alle istituzioni
de ll'UE Pe r ce le brare la fe sta de ll'Europa, agli inizi di m aggio le
istituzioni de ll'UE aprono al grande pubblico le porte de lle loro
se di di Brux e lle s e Strasburgo. Gli uffici locali de ll'UE in Europa e
ne l re sto de l m ondo organizzano una se rie di attività e d e ve nti
pe r un pubblico di tutte le e tà. O gni anno m igliaia di pe rsone
parte cipano a visite , dibattiti, conce rti e altri e ve nti organizzati
pe r l'occasione e pe r avvicinare i cittadini all'UE.
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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