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Sommario
Al via la Garanzia ai Giovani

Ricordati di essere cittadino europeo. Agisci.
Reagisci. Decidi di Scegliere!!!!
Non farti scappare questa occasione!!

Gent. Utenti,
Benvenuti alla V 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 .

Dibattiti sul futuro de ll'U.E."
Esse re
o
Se ntirsi
C ittadini
Europe i - l'Europa prom uove
l'inte grazione
de i
popoli"
.
R osarno ( R C )

W ork shop “Ne tIMMIGR AZIO NE:
l'Europa
prom uove
l'inte grazione
de i
popoli
pe rcorso
di
inte grazione
e
soste gno
alla
cittadinanza
attiva e d inte rculturale ”

Fe sta De ll'Europa 9 e 10 Maggio
2014

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

Al via la Garanzia Giovani
Parte il Piano nazionale Garanzia Giovani, rivolto a tutti i
giovani tra 15 e d i 29 anni che non studiano, non lavorano e
non sono im pe gnati in ne ssun pe rcorso form ativo (Ne e t - Not in
Education, Em ploym e nt or Training). La Youth Guarante e
(Garanzia
Giovani)
è
la
risposta
e urope a
alla
crisi
de ll’occupazione giovanile .

L'angolo Eurodesk

Il program m a, che pre nde form a ne lla R accom andazione de l
C onsiglio de ll’Unione Europe a de l 22 aprile 2013, m ira ad offrire
un'offe rta qualitativam e nte valida di lavoro, prose guim e nto
de gli studi, appre ndistato o tirocinio, e ntro un pe riodo di quattro
m e si dall'inizio de lla disoccupazione o dall'uscita dal siste m a
d'istruzione form ale .
La Youth Guarante e concorre al raggiungim e nto de gli obie ttivi
de lla strate gia Europa 2020, in particolare di garantire
l’occupazione de l 75% de lle pe rsone di e tà com pre sa tra 20 e
64 anni. Tutti i Pae si de ll’UE, e in via prioritaria que lli con un
tasso di disoccupazione giovanile supe riore al 25%, pe r il
pe riodo 2014-2020 rice ve ranno finanziam e nti pe r l’attuazione di
politiche attive di istruzione , form azione e inse rim e nto ne l
m ondo de l lavoro a favore de i giovani.
L’Italia ha otte nuto un finanziam e nto di 1,5 m iliardi di e uro, al
cui concorso parte cipano la Youth Em ploym e nt Initiative , il
Fondo Sociale Europe o e risorse nazionali. La Struttura di
Missione , istituita pre sso il Ministe ro de l Lavoro e de lle Politiche
sociali, in condivisione con le R e gioni e le Province Autonom e
cui spe tta l’attuazione de l Program m a sul te rritorio, ha de finito
il Piano di attuazione italiano de lla Garanzia pe r i Giovani. Alle
singole R e gioni spe tta de finire le m odalità organizzative e di
attuazione de gli inte rve nti sul proprio te rritorio a partire dal
piano condiviso a live llo nazionale .
Il Piano attuativo italiano pre ve de che i giovani tra i 15 e i 29
anni, re side nti in Italia - cittadini com unitari o stranie ri e x tra UE,
re golarm e nte soggiornanti - possano usufruire de lle opportunità
di
orie ntam e nto,
inse rim e nto
lavorativo,
appre ndistato,
tirocinio, se rvizio civile , soste gno all'autoim pre nditorialità,
form azione m irata all'inse rim e nto lavorativo e al re inse rim e nto
di giovani fuori dal siste m a di istruzione e form azione , m obilità
profe ssionale in Italia o all’e ste ro. È possibile ade rire
all’iniziativa sino al 31 dicembre 2015 attrave rso il nuovo sito
nazionale www.garanziagiovani.gov.it, i portali re gionali o
dire ttam e nte al C e ntro pe r l’Im pie go. Ne lla se zione “Ade risci”
de l sito Garanzia Giovani è de scritta la proce dura da se guire , le
fasi ope rative e i te m pi e ntro i quali si potrà usufruire de lle
m isure offe rte . L’ade sione pre ve de la com pilazione di un
m odulo online e succe ssivam e nte la sce lta de lla R e gione (che
può e sse re dive rsa da que lla di re side nza o dom icilio), la quale
indiche rà il Se rvizio pe r l’Im pie go pre sso cui re carsi e iniziare un
pe rcorso pe rsonalizzato in line a con il proprio profilo.
I giovani sono gli attori principali de l Program m a, pe r que sto
sono stati coinvolti anche ne lla sce lta de llo spot e de lla grafica
de l nuovo sito, frutto de l conte st on line ide ato dal Ministe ro de l
Lavoro e de lle Politiche Sociali, con il supporto di Italia Lavoro.
"Un'im pre sa pe r il tuo futuro": il titolo de l vide o e de lla grafica
pre m iati. Anche le azie nde sono chiam ate a contribuire a
raggiunge re gli obie ttivi di Garanzia Giovani e ince ntivate
all’inse rim e nto lavorativo de i giovani attrave rso l’e rogazione di
un bonus occupazionale .
In un’ottica di collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati,
il Ministe ro de l Lavoro ha avviato, inoltre , de i parte nariati con
im pre se e associazioni di im pre se al fine di re alizzare un
ne twork che sia funzionale alla re alizzazione de lle m isure .
Visita il sito Garanzia Giovani

Dibattiti sul futuro dell'U.E." Essere o Sentirsi
Cittadini
Europei
l'Europa
promuove
l'integrazione dei popoli" . Rosarno ( RC )
Aula Magna de l Lice o Scie ntifico " R . Piria " di R osarno ( R C ).
Il te m a ge ne rale " Esse re o Se ntirsi C ittadini Europe i - l'Europa
prom uove l'inte grazione de i popoli" pre se ntato dal Dott. F.
Mache da Dirige nte de l Se ttore Form azione Profe ssionale Politiche de l lavoro - Inform atore C om unitario de lla C om unità
on line de l Form e z quale “Espe rto” pe r gli am biti UE: Istituzioni
– Pubbliche Am m inistrazioni : " Sottote m i:

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
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

"Sull'e siste nza di un popolo e urope o "
" Voto e urope o: ide ntità politiche o ide ntità nazionali?"
" La ve locità de ll'inte grazione e urope a" :
70/% Stude nti, 30% doce nti, giovani unive rsitari, dipe nde nti e
Dirige nte de l C e ntro pe r l'im pie go di Gioia Tauro, politici
(Pre side nte de lla Provincia di R e ggio C alabria, Asse ssore al
lavoro e alla form azione de lla provincia R C , asse ssore al
Bilancio de l com une di R osarno), giornalista de lla Gazze tta de l
Sud.
Link »

Workshop
“NetIMMIGRAZIONE:
l'Europa
promuove l'integrazione dei popoli - percorso di
integrazione e sostegno alla cittadinanza attiva
ed interculturale”
Si è te nuto m arte dì 6 Maggio p.v. ore 15:00 pre sso la Sala
C onfe re nze de l C e ntro Europe Dire ct de l C om une di R e ggio
C alabria il W ork shop “L'Europa prom uove l'inte grazione de i
popoli”.
L’incontro
fa
parte
de ll’azione
proge ttuale ,
program m ata pe r l’anno 2014, “Ne tIMMIGR AZIO NE - pe rcorso di
inte grazione
e
soste gno
alla
cittadinanza
attiva
ed
inte rculturale ” firm ata dal C e ntro Europe Dire ct.
L'e ve nto è stato condotto dal Dott. France sco Mache da,
dirige nte de lla Provincia e inform atore com unitario de lla R e te
Form e z che ha pre se ntato una inte re ssante analisi sulle
strutture ope rative de ll’Unione Europe a e sulle m odalità
attrave rso le quali e ssa inte rvie ne , in am bito m igratorio, ne lla
ge stione de lla vita di tutti i giorni de i cittadini e urope i e de i
“nuovi” cittadini. Ad introduzione de i lavori l’inte rve nto de lla
Dott.ssa Grazia Giannaccari, R e sponsabile de l C e ntro Europe
Dire ct, che a se guito de i saluti di rito ha tracciato i passaggi che
hanno indotto all’ide azione de ll’iniziativa, tra i quali i contatti
inte rcorsi con Program m a Inte gra in re lazione al proge tto
“Europa ne lle lingue de l m ondo”, e d ha tracciato un quadro
e saustivo circa la volontà dalla C om m issione e urope a di
inte rve nire a live llo locale in ogni am bito d’inte re sse pe r la
cittadinanza, non ultim o l’am bito m igratorio, con il fine
e sclusivo e principale di pote rsi porre a fianco de l cittadino
e urope o.
La pre se ntazione de ll’iniziativa proge ttuale “Ne tIMMIGR AZIO NE
- pe rcorso di inte grazione e soste gno alla cittadinanza attiva e d
inte rculturale ” è stata affidata alla voce de lla Dott.ssa Miche la
Alam pi, m e diatore inte rculturale da anni attivo a live llo locale
anche in qualità di proge ttista com unitario, che ha illustrato
ne llo spe cifico le attività e gli incontri program m ati pe r il 2014 e
gli attori che si inte nde rà coinvolge re non tralasciando di
sottoline are l’im portanza che rive ste pe r la C alabria e pe r il sud
Italia l’attuazione di que sto tipo di iniziativa che affe risce ad un
argom e nto com une m e nte poco trattato dai m e dia e re lativo alla
m igrazione com e risorsa di sviluppo in Europa.
L’incontro ha visto la pre se ntazione e lo scam bio di buone
prassi tra gli attori locali inte rve nuti che si sono susse guiti in
inte rve nti che hanno conse ntito ai pre se nti di conosce re m e glio
la re altà locale che ope ra ne l se ttore m igrazione a dive rso titolo
e live llo. Num e rosi i doce nti inte rve nti e d affe re nti agli Istituti
scolastici che ope rano in particolare ne i corsi se rali, l’ITE “PIR IA”
di R e ggio C alabria e d il Lice o Artistico “Pre ti-Frangipane ”, e d il
C e ntro Te rritoriale Pe rm ane nte “C atanoso-De Gaspe ri” pe r lo
più fre que ntati da stude nti stranie ri, oltre che i doce nti in
pe nsione che , dopo una vita de dita alla profe ssione sce lgono
oggi di continuare ad e sse re attivi a live llo volontario e d
associazionistico sul te rritorio. E’ stata la ste ssa voce de lla
Prof.ssa Maria Malara a re nde re il quadro de lla pre se nza
stranie ra in que sti Istituti scolastici “conside rabile con un 80%
de ll’ute nza totale ” e d è proprio su que sti dati che si m uove
l’appe llo e la richie sta de lla Prof.ssa Anna Q uattrone di più
m om e nti di inform azione e form azione spe cialistica. Em e rge
inoltre con forza la proble m atica de ll’asse nza di pe rsonale

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
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).
Leggi tutto »

Concorso
artisti

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

spe cializzato ne l se ttore , la m e diazione inte rculturale , che
possa e sse re pre se nte ne gli Istituti a supporto e soste gno
de ll’ute nza stranie ra, de i nuovi cittadini e de l pe rsonale doce nte
e non doce nte quale catalizzatore de lle opportunità e de i
proce ssi form ativi.
Gli inte rve nti de gli Enti che da anni ope rano ne l se ttore
m igrazione , la C oope rativa C ISME, l’Associazione Inte rnational
House , l’Associazione C ulturale Migrazione e d il C om itato
te rritoriale AR C I R C , hanno conse ntito una disam ina de i
m aggiori inte rve nti locali di succe sso re alizzati ne gli ultim i anni
pe r m e zzo de ll’acce sso a Fondi C om unitari dire tti e d indire tti
m e ssi a disposizione attrave rso il Fondo Europe o pe r
l’Inte grazione , il Ministe ro de ll’Inte rno o da Enti locali.
Di
particolare
inte re sse
e
valore
aggiunto
anche
la
parte cipazione de lla R e fe re nte locale di Action Aid re altà che
ope ra a live llo inte rnazione ne lle situazioni e m e rge nziali e che
sta attualm e nte ope rando pre sso alcuni Istituti scolastici locali,
tra i quali l’I.C . “Te le sio” di R e ggio C alabria, su attività volte
all’inte grazione attrave rso l’e ducazione alla cittadinanza attiva
ed
inte rculturale
e
de lla
re altà
sindacale
de lla
C GL,
rappre se ntata dalla Dott.ssa Vale ria Bonforte , che ha colto
l’occasione pe r pre se ntare la prossim a ape rtura di uno sporte llo
im m igrati, sce lta re alizzata proprio pe r risponde re alle ne ce ssità
riscontrate sul te rritorio e riscontro di un fe nom e no m igratorio in
cam biam e nto.
L’inte rve nto
di
una
rappre se ntante
de ll’O rganizzazione
Inte rnazionale Migrazioni ha sottoline ato e condiviso con la
plate a il fe nom e no de l triplicarsi ne gli ultim i tre anni de lle
richie ste di ricongiungim e nto pre sso la Pre fe ttura di R e ggio
C alabria e d ha, inoltre , fornito il dato di com e possano e sse re
utilizzati a be ne ficio de lle Istituzioni figure spe cificatam e nte
form ate pe r se guire que sto tipo di proce dure e d a sottoline are
la ne ce ssità di ulte riori m om e nti di discussione diale ttica sulle
te m atiche
e
di
attività
proge ttuali
di
spe ssore .
“Ne tIMMIGR AZIO NE” ve drà l’im ple m e ntazione ne i prossim i
m e si, in pre parazione ad una C onfe re nza di una se rie di
ulte riori 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 , i
Fondi com unitari e sulle politiche di inte grazione prom osse
dall’UE.

Festa Dell'Europa 9 e 10 Maggio 2014
Anche que st’anno il C e ntro d’inform azione e urope a “Europe
Dire ct” e l'Age nzia locale de lla re te Eurode sk de l C om une di
R e ggio C alabria con il supporto de l proprio parte nariato ha
ce le brato il " 9 Maggio - Fe sta de ll’Europa". La fe sta de ll'Europa,
com e è noto 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". La fe sta de ll'Europa que st'anno ha
assunto un significato ancora più profondo in quanto il 2014 è
caratte rizzato:
dalle Ele zioni de l Parlam e nto Europe o
dal se m e stre italiano di pre side nza de l C onsiglio
de ll'Unione Europe a;
dall'attuazione de lla nuova strate gia di cre scita " Europa
2020" una strate gia pe r una cre scita inte llige nte ,
soste nibile e d inclusiva;
dall'avvio de lla nuova program m azione pe r l'utilizzo de i
fondi dire tti( 2014 - 2020 ).

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,
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 »

Concorso "Una vignetta
per l'Europa"
Al via la quarta edizione del
concorso
"Una
vignetta
per
l'Europa", che premia la migliore
vignetta dedicata all'UE nei media
italiani,
organizzato
dalla
Rappresentanza in Italia della
Commissione
Europea,
in
collaborazione con la rivista italiana
"Internazionale"
e
con
la
partecipazione di Euranetplus.eu. Il
Concorso intende realizzare un
riconoscimento dell'impegno dei
vignettisti
nell'ambito
dell'

Il 2014 inoltre è stato de signato dalla C om m issione Europe a
quale " Anno Europe o de lla Gre e n Econom y " m a assum e un
particolare significato anche pe r il te m a de lla C onciliazione tra
la Vita Profe ssionale e la fam iglia e d il te m a de llo spre co
alim e ntare .
L'obie ttivo che si è voluto raggiunge re attrave rso tale
ce le brazione è stato, grazie ad un ricco program m a di attività,
di condivide re con i cittadini e d in particolare giovani, stude nti e
le loro fam iglie , la ne ce ssità di assum e re com portam e nti che
siano ne ce ssariam e nte rispe ttosi de ll'am bie nte , che e vitino gli
spre chi alim e ntari, che prom uovano se m pre più l'ide a di
im pre sa pe r il futuro occupazionale de i giovani pe r e sp.
ne ll'am bito de lla gre e n e conom y, che rafforzino l'ide a di
fam iglia affinché si concre tizzino i valori che fondano l’ide ntità
e urope a: pace , giustizia, uguaglianza, solidarie tà, rispe tto de lle
dive rsità; Si è sce lto di ce le brare la Fe sta de ll'Europa pre sso il
Parco ludico Te cnologico Am bie ntale di Ecolandia pe rché è
innanzi tutto un patrim onio storico,am bie ntale e naturalistico
de i cittadini di R e ggio C alabria e pe rché , grazie alla sua
particolare e d unica caratte ristica di com pre nde re un re taggio di
storia le gata al patrim onio culturale m e dite rrane o de i Miti e
de lle Le gge nde , e di far inte ragire l'individuo con la natura
attrave rso i suoi pe rcorsi " tra i 4 e le m e nti - Aria - Fuoco Acqua - Te rra " coniugandoli con lo sviluppo de ll'approccio
e cocom patibile e de lle te cnologie " dolci", rappre se nta pe r la
cittadinanza,
non
solo
un
luogo
ricre ativoculturale naturalistico- e cocom patibile da vive re e condivide re m a anche
una m odalità di utilizzo e fficace de i Fondi Europe i e soprattutto
un e se m pio di cre scita culturale e sviluppo e conom ico attrave rso
l'utilizzo de lle risorse locali.
Il Parco EC O LANDIA, infatti, rappre se nta un caso unico di Parco
Ludico Te cnologico Am bie ntale , non solo ne l conte sto italiano,
m a anche in que llo e urope o. Lontano dal parco di puro
dive rtim e nto, e sso pre se nta una grande varie tà di giochi,
attrazioni e installazioni spe rim e ntali che pe rò, non sono fini a
sé ste ssi, m a hanno una funzione e ducativa-prom ozionale
le gata alla cre scita di una nuova cultura sociale e d e cologica.
L’are a di Ecolandia copre oltre 50.000 m q e si e ste nde a ridosso
de lle colline di Arghillà con un panoram a m ozzafiato sullo
stre tto di Me ssina, com pre nde un fortino risale nte alla prim a
gue rra m ondiale e ristrutturato com ple tam e nte , un anfite atro di
circa 800 posti, un parco a ve rde attre zzato e diviso in 4 are e
te m atiche (Aria - Acqua - Fuoco - Te rra) inte ram e nte de dicate ai
grandi m iti de lla Magna Gre cia e all'e cologia pratica.
Il 9 e 10 Maggio, quindi, num e rosi stude nti, doce nti, giovani e
cittadini in ge ne re e fam iglie di R e ggio C alabria si sono riuniti
ne l be llissim o parco di Ecolandia, pe r ce le brare l'annive rsario
de lla nascita de ll'Unione Europe a. I prim i gruppi di visitatori
sono arrivati circa alle h.10.00 e si sono avvice ndati fino al
tardo pom e riggio. Tutta la ve randa panoram ica de l fortino è
stata de corata con le bandie re , m e sse a disposizione dal
C e ntro Europe Dire ct, de i 28 pae si m e m bri unitam e nte alla
bandie ra italiana e d e urope a che sve ntolavano cre ando un
colpo d'occhio m olto sugge stivo . Tutte le stanze de l Forte sono
state adibite a laboratorio
La ce le brazione de l 9 Maggio è stata ape rta ufficialm e nte da
una ce rim onia alla pre se nza di autorità locali, provinciali e
re gionali e attrave rso la e sposizione de lla bandie ra Italiana
portata da una giovane italiana e poi que lla Europe a portata da
due giovani prove nie nti dalla Ge rm ania e dall'Unghe ria che
grazie al program m a SVE stanno svolge ndo il loro se rvizio di
volontariato pre sso il C e ntro ED. La ce rim onia naturalm e nte è
stata allie tata anche dalle noti de ll''Inno Italiano e e d Europe o.
Pe r tutta la giornata i visitatori si sono tratte nuti pre sso i vari
laboratori con grande inte re sse e parte cipazione .
La giornata si è conclusa con il conce rto a cura de ll'O rche stra
giovanile de l Te atro C ile a. Il C e ntro Europe Dire ct ha attivato
durante le due giornate laboratori sulla cittadinanza, giochi
all'ape rto pe r i piccoli, i giovani,fam iglie ; ha prom osso
l'inform azione sulle politiche e d Istituzioni Europe e e d in
particolare sulle prossim e e le zioni de l Parlam e nto Europe o. Il

informazione europea che si auspica
possa diventare un appuntamento
tradizionale nonché uno stimolo a
seguire e partecipare, anche con lo
strumento dell'umorismo, al dibattito
politico
europeo.
L'invito
a
presentare
le
candidature
per
l'edizione 2014 del concorso si apre
il 23 aprile 2014 e termina il 4 luglio
2014. Il primo classificato riceverà
2.500 euro, il secondo 1.500 e il
terzo
1000.La
cerimonia
di
premiazione si svolgerà domenica 5
ottobre 2014 durante il Festival
Internazionale
di
Ferrara.
Le
riproduzioni
in
qualità
professionale - delle vignette messe
a concorso saranno esposte durante
tutta la durata del Festival (3-5
ottobre 2014).
SCADENZA 04 LUGLIO 2014
Leggi tutto »

Premio
Happiness
MOVE

fotografico
ON
THE

Happiness ON THE MOVE/Felicità in
movimento è il nome del premio
fotografico internazionale indetto in
occasione della quarta edizione del
Festival Cortona On The Move –
fotografia in viaggio, che si terrà dal
17 luglio al 28 settembre 2014 a
Cortona (Arezzo). L’iscrizione al
concorso è gratuita e online, aperta
a tutti, senza limiti di età e
nazionalità. L'upload dei progetti
fotografici sarà possibile dopo aver
compilato
la
scheda
di
partecipazione e il modulo di
iscrizione. Ogni concorrente può
presentare
fino
a
3
progetti
fotografici, composti da un minimo
di 8 e un massimo di 15 immagini.
L’opera vincitrice verrà esposta
durante i giorni del Festival, e il suo
autore si aggiudicherà un premio in
denaro di 4.000 euro.
SCADENZA 31 MAGGIO 2014
Leggi tutto »

Concorso "Una vignetta
per l'Europa"
Al via la quarta edizione del
concorso
"Una
vignetta
per
l'Europa", che premia la migliore
vignetta dedicata all'UE nei media
italiani,
organizzato
dalla
Rappresentanza in Italia della
Commissione
Europea,
in
collaborazione con la rivista italiana
"Internazionale"
e
con
la
partecipazione di Euranetplus.eu. Il
Concorso intende realizzare un
riconoscimento dell'impegno dei
vignettisti
nell'ambito
dell'
informazione europea che si auspica
possa diventare un appuntamento

C e ntro ha organizzato in particolare de i focus con i giovani che
pe r la prim a volta andavano a votare pe r se nsibilizzarli al voto
re sponsabile e d ha distribuito le brochure inviate dall'Ufficio
de lle pubblicazioni
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/

tradizionale nonché uno stimolo a
seguire e partecipare, anche con lo
strumento dell'umorismo, al dibattito
politico
europeo.
L'invito
a
presentare
le
candidature
per
l'edizione 2014 del concorso si apre
il 23 aprile 2014 e termina il 4 luglio
2014. Il primo classificato riceverà
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terzo 1000. La cerimonia di
premiazione si svolgerà domenica 5
ottobre 2014 durante il Festival
Internazionale
di
Ferrara.
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riproduzioni
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ottobre 2014).
SCADENZA 04 LUGLIO 2014
Leggi tutto »

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

