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Gent. Utenti,
Benvenuti alla VI 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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Commissione Europea - In Europa le donne continuano a
lavorare 59 giorni a salario ze ro. Le ultim e cifre re se note dalla
C om m issione e urope a parlano chiaro: il divario re tributivo di
ge ne re , cioè la diffe re nza m e dia tra la re tribuzione oraria di
uom ini e donne sull'inte ra e conom ia, è rim asto quasi im m utato
ne gli ultim i anni e d è ancora de l 16% circa (atte standosi al
16,4%, com e l'anno pre ce de nte ). Pe rtanto, la Giornata e urope a
pe r la parità re tributiva si ce le bra pe r il se condo anno
conse cutivo il 28 fe bbraio, data che corrisponde al 59° giorno
de ll'anno, pe rché 59 sono i giorni che una donna dovre bbe
lavorare in più pe r guadagnare quanto un uom o. La Giornata
e urope a pe r la parità re tributiva è giunta alla sua quarta
e dizione : la C om m issione ha inaugurato la prim a il 5 m arzo
2011 (IP/11/255), la se conda si è ce le brata il 2 m arzo 2012
(IP/12/211) e la te rza il 28 fe bbraio 2013 (IP/13/165).
"La giornata e urope a pe r la parità re tributiva se rve a ricordarci
le disparità di condizioni re tributive che ancora oggi le donne
subiscono sul m e rcato de l lavoro. Ne gli ultim i anni il divario si è
ridotto solo in m isura m arginale . La constatazione più am ara è

Istruzione:
annuncia
finanziamenti
significativi

l’UE
nuovi

Il
Commissario
europeo
allo
sviluppo,
Andris Piebalgs,
ha
annunciato nuovi finanziamenti a
sostegno dell’istruzione nei paesi in
via di sviluppo nei prossimi sette
anni, attraverso il Partenariato
Globale per l’Istruzione (GPE).
Intervenendo alla Conferenza del
Partenariato Globale per l’Istruzione

che il lie vissim o live llam e nto cui assistiam o è in buona parte
attribuibile a una dim inuzione de lle re tribuzioni m aschili, com e
conse gue nza de lla crisi e conom ica, più che a un aum e nto di
que lle fe m m inili", ha dichiarato Viviane R e ding, Vice pre side nte
de lla C om m issione e urope a e C om m issaria pe r la Giustizia. "La
parità re tributiva pe r uno ste sso lavoro è un principio sancito dai
trattati de ll'Unione e d è giunto il m om e nto, dopo anni di
inazione , di farla dive ntare una re altà pe r le donne in Europa.
La
C om m issione
e urope a
sta
attualm e nte
pre parando
un'iniziativa volta a favorire il cam biam e nto, in m odo che ne l
prossim o futuro non ci sia più bisogno di una giornata pe r la
parità re tributiva."
Il divario re tributivo di ge ne re è la diffe re nza tra il salario orario
m e dio lordo de gli uom ini e que llo de lle donne sull'inte ra
e conom ia de ll'Unione , e spre sso com e pe rce ntuale de l salario
m aschile . Gli ultim i dati indicano pe r il 2012 un divario
re tributivo m e dio de l 16,4% ne ll'Unione e urope a e confe rm ano
una stagnazione dopo la lie ve te nde nza al ribasso de gli ultim i
anni rispe tto al 17% e oltre de gli anni pre ce de nti. In Italia il
divario è tra i più bassi de ll’UE (6,7%, è m inore solo in
Slove nia, Malta e Polonia). Il divario più e le vato si re gistra in
Estonia, Ge rm ania e Austria. In Danim arca, ne lla R e pubblica
C e ca, in Austria, ne i Pae si Bassi e a C ipro si re gistra una
costante riduzione de l divario, m e ntre altri pae si (Polonia,
Lituania) hanno inve rtito la te nde nza al ribasso ne l 2012. In
alcuni pae si, com e l’Italia, l'Unghe ria, il Portogallo, l'Estonia, la
Bulgaria, l'Irlanda e la Spagna, il divario re tributivo tra i se ssi è
aum e ntato ne gli ultim i anni.
La te nde nza al ribasso è riconducibile a una se rie di fattori,
com e l'aum e nto de lla pe rce ntuale di lavoratrici con un più
e le vato live llo di istruzione e l'im patto de lla re ce ssione
e conom ica, che è stato più forte in alcuni se ttori a pre vale nte
m anodope ra m aschile (e dilizia, inge gne ria). Pe rtanto, que sto
lie ve live llam e nto non è im putabile e sclusivam e nte ad aum e nti
de lla re tribuzione fe m m inile o a un m iglioram e nto de lle
condizioni di lavoro de lle donne .
In una re lazione de l dice m bre 2013 sull'attuazione de lle norm e
UE sulla parità di trattam e nto di uom ini e donne in m ate ria di
im pie go (dire ttiva 2006/54/C E ), la C om m issione ha constatato
che la parità re tributiva è ostacolata da una se rie di fattori:
siste m i re tributivi poco traspare nti, asse nza di chiare zza
giuridica ne lla de finizione di "lavoro di pari valore " e ostacoli
proce durali. R iguardo a tali ostacoli, ad e se m pio, le vittim e di
discrim inazioni re tributive non sono sufficie nte m e nte inform ate
su com e pre se ntare un ricorso e fficace e non sono disponibili
dati sui live lli salariali pe r cate goria di dipe nde nti (IP/13/1227).
Una m aggiore traspare nza de i siste m i salariali pe rm e tte re bbe
raffronti im m e diati tra le re tribuzioni de i due se ssi, favore ndo
così le rive ndicazioni da parte de lle vittim e .
La C om m issione sta attualm e nte valutando i possibili inte rve nti
a live llo e urope o pe r accre sce re la traspare nza salariale e
ridurre così il divario re tributivo di ge ne re , contribue ndo a
prom uove re e facilitare l'e ffe ttiva applicazione de l principio de lla
parità re tributiva.
Link »

LE città metropolitane
La com pe tizione e conom ica inte rnazionale si m isura se m pre più
sulla capacità de i grandi ce ntri urbani di e sse re m otori di
sviluppo e d è da te m po che i siste m i te rritoriali cre sciuti attorno
alle grandi re altà urbane hanno guadagnato te rre no com e attori
e conom ici globali. Gli studi de lla Banca m ondiale a de ll’O cse
te ndono ad e vide nziare com e oggi una quarantina di cittàre gione rappre se ntino circa il 40 pe r ce nto de ll’e conom ia
m ondiale . Sul piano de ll’innovazione e de lla produzione la
com pe titività de gli stati, e quindi de lle are e contine ntali,
dipe nde rà se m pre più dalle re ti – form ali e inform ali – de lle
grandi are e m e tropolitane e dalla loro te nde nza a supe rare
addirittura i confini statuali. Il live llo urbano, insom m a,
se m bre re bbe re agire m e glio de l live llo nazionale alle attuali

"Second Replenishment Pledging
Conference”, il Commissario ha
sottolineato che il nuovo sostegno
finanziario di 375 milioni di euro
contribuiranno a fornire l’istruzione
di base nei 60 paesi in cui opera
attualmente il Partenariato. Questo
finanziamento è in cima all’impegno
attuale dell’UE per l’istruzione –
nell’Agenda per il Cambiamento (la
politica UE per reindirizzare il suo
sostegno a quei settori e paesi che
ne hanno più necessità e in cui si
può
fare
la
differenza)
il
Commissario si è impegnato a
stanziare almeno il 20% del suo
aiuto allo sviluppo per lo sviluppo
umano
e
l’inclusione
sociale,
compresa
l’istruzione.
Il
finanziamento complessivo UE per
l’istruzione nei paesi in via di
sviluppo dovrebbe ammontare a 4.5
miliardi di euro tra il 2014 e il 2020.
Questo comprende 2.8 miliardi per
l’istruzione di base e professionale,
per lo più attraverso la cooperazione
bilaterale, e 1.68 miliardi per il
programma di istruzione superiore. Il
51% dei paesi che ricevono sostegno
sono “fragili” (paesi che attualmente
sono colpiti da conflitti o paesi postconflitto) – un incremento di quasi il
10% in più rispetto al 2013.
Leggi tutto »

Sondaggio
della
Commissione Europea
Quali sono le cinque ragioni
principali
per
cui
la
gente
interagisce con la Commissione
Europea?
Organizzato
dalla
Commissione Europea, il sondaggio
è disponibile in diverse lingue e ha
una durata di pochi minuti.

Leggi tutto »

Misure UE per
affrontare la
disoccupazione
giovanile
La
Commissione
Europea
ha
pubblicato un memo che sintetizza
la serie di misure intraprese per
combatter
la
disoccupazione
giovanile a livello europeo. Il
documento
è
incentrato
sulla
Garanzia
Giovani
e
la
sua
implementazione,
nonché
il
sostegno all’iniziativa da parte del
Fondo Sociale Europeo e l’Iniziativa
per l’Occupazione Giovanile. Copre
inoltre altri importanti temi quali la Il
Quadro di Qualità per i Tirocini e
l’Alleanza
Europea
per
gli
Apprendistati.
Leggi tutto »

sfide de lla globalizzazione .
In Europa le principali città m e tropolitane – al ne tto di Londra e
Parigi – com e Barce llona, Lione , Francoforte , Stoccarda,
Am ste rdam , C ope naghe n, Stoccolm a si sono, da lunga data,
alline ate all’age nda urbana de ll’Ue e avviate ve rso form e di
gove rno m e tropolitano all’inte rno di un’archite ttura istituzionale
nazionale . Il te m a de l gove rno de lle are e m e tropolitane ha
assunto ne gli ultim i anni una grandissim a rile vanza in Europa.
Num e rosi sono gli studi e le analisi statistiche sui grandi
agglom e rati urbani e urope i.
D’altra parte , circa il 68% de lla popolazione de ll’Unione Europe a
risie de attualm e nte in re gioni m e tropolitane dove si ge ne rano
più de i due te rzi de l Pil e urope o. Non a caso la C om m issione
e urope a ha pre visto, ne lla nuova Program m azione 2014-2020,
un soste gno spe cifico rise rvato alle città e allo sviluppo urbano.
C on l'istituzione de lle " C ittà m e tropolitane si vuole attuare un
nuovo live llo di gove rno che possa affrontare - offre ndo
ade guata rappre se ntazione di tutte le istanze locali - i proble m i
di
una
re altà
te rritoriale
ogge ttivam e nte
com ple ssa
inte rve ne ndo sullo sviluppo e conom ico, sui flussi di m e rci e
pe rsone , sulla pianificazione . Anche in Italia il te m a ha di
re ce nte assunto note vole ce ntralità, assum e ndo tuttavia una
connotazione di assoluta spe cificità, che non trova riscontro in
Europa.
Il dibattito si polarizza, infatti, sull'Istituzione di un nuovo e nte
che dovre bbe assolve re alle funzioni de l gove rno m e tropolitano
pe r am m inistrare i proce ssi di adde nsam e nto m e tropolitano di
alcune circoscritte are e de l Pae se . ( Fonte - C ENSIS - fe bbraio
2014 ). C on l’approvazione al se nato de l dise gno di le gge
De lrio, anche l’Italia se m bra e sse rsi m e ssa al passo se bbe ne il
proce sso di m e tropolizzazione de lla gove rnance locale fosse
iniziato be n 23 anni fa con la le gge 142/1990. La città
m e tropolitana di R e ggio C alabria e la sua conse gue nte are a
m e tropolitana è stata individuata e riconosciuta pe r le gge solo
a partire dal 5 m aggio 2009 grazie alla le gge de le ga n 42 in
m ate ria di fe de ralism o fiscale in attuazione de ll'articolo 119
de lla C ostituzione . In base a que lla le gge il Gove rno e ra
de le gato ad adottare e ntro 36 m e si dalla data in e ntrata in
vigore de lla le gge (e ntro il 21 m aggio 2012) un de cre to
le gislativo pe r l'istituzione de lle 10 città m e tropolitane
individuate dalla le gislazione italiana, tra le quali la città di
R e ggio C alabria. La C ittà m e tropolitana di R e ggio C alabria è
stata istituita dall'ordinam e nto giuridico nazionale con il De cre to
le gge 5 nove m bre 2012, n. 188 "Disposizioni urge nti in m ate ria
di Province e C ittà m e tropolitane ".È be ne ricordare che è fin
dagli anni se ttanta che si parla a live llo politico locale di are a
m e tropolitana di R e ggio, principalm e nte in funzione de lla
conurbazione con la corrisponde nte are a m e tropolitana di
Me ssina e pe r la istituzione de ll'are a m e tropolitana de llo
stre tto, are a che porte re bbe alla cre azione di un te rritorio vasto
di circa 2000 k m ² con una popolazione com ple ssiva di
Morfologia te rritoriale de ll'are a e andam e nto de m ografico
L'are a m e tropolitana re ggina inte re ssa un te rritorio di
particolare configurazione ge ografica, de finito tanto dalla
cre scita de ll'Asprom onte quanto dall'inte razione fra i due fronti
costie ri de l basso ionio re ggino e de l tirre no.
Il siste m a te rritoriale de ll'are a è line are , si e ste nde dal com une
di R osarno a nord al com une di Me lito di Porto Salvo a sud e sul
ve rsante tirre nico la continuità urbana tra i vari ce ntri è
inte rrotta solo dalle fium are o dai prom ontori rocciosi che si
e ste ndono fino alla costa. L'"agglom e razione principale " di
R e ggio C alabria è form ata dai com uni di Villa San Giovanni,
C am po C alabro, Monte be llo Ionico e Motta San Giovanni.
L'"are a di gravitazione
principale " è
form ata da otto
com uni:C alanna, C arde to, Fium ara, Laganadi, San R obe rto,
Scilla, Bagnara C alabra e Me lito Porto Salvo. I rim ane nti com uni
form ano i "siste m i se condari aggre gati" che fanno rife rim e nto
pe r i se rvizi di live llo infe riore principalm e nte su Palm i e Gioia
Tauro[8]. Se condo uno studio pre se ntato dall'asse ssorato
Urbanistica e Gove rno de l Te rritorio de lla re gione C alabria ne l
Q .T.R (quadro te rritoriale re gionale a vale nza pae saggistica) il
num e ro de i re side nti ne i 12 com uni che costituiscono la prim a

Corso
EuroMediterraneo
di
giornalismo ambientale
La
XIV
edizione
del
Corso
EuroMediterraneo di giornalismo
ambientale Laura Conti si tiene per
il sesto anno consecutivo nel
Campus universitario di Savona e
propone un’originale miscela di
cultura, informazione e conoscenza
del territorio. Rivolta a giornalisti
professionisti e pubblicisti, l’iniziativa
è aperta anche a laureati e
diplomati interessati alle conoscenze
di
base
e
alle
tecniche
dell’informazione ambientale. Il
Corso, che si concluderà il 12
dicembre, dura sei settimane e
comprende 220 ore di lezione tra
teoria e pratica. Prevede la
partecipazione di 20 giovani, tra
italiani e stranieri, che possono
usufruire di borse di studio. I
partecipanti seguiranno un percorso
di formazione completo in cui si
affronteranno tematiche scientificonaturalistiche
di
comunicazione
giornalistica
e
di
carattere
normativo: ogni studente lavora
all’interno
di
un
laboratorio
redazionale
e
redige
articoli
finalizzati anche alla pubblicazione
di uno speciale del mensile di
Legambiente, La Nuova Ecologia,
che viene redatto durante il
workshop. Una fase di lavoro in cui
gli
studenti
realizzano
servizi
giornalistici sulle valenze naturali e
sociali, le risorse, i problemi e le
opportunità di sviluppo dell’area.
Una volta terminato il corso è
possibile partecipare a stage presso
testate giornalistiche e uffici stampa.
Scadenza: 4 Luglio 2014
Leggi tutto »

Racconta la tua storia
di
mobilità
internazionale!
Hai partecipato a un progetto di
mobilità internazionale, Erasmus per
Giovani Imprenditori, Gioventù in
Azione
o
un
altro
tipo
di
programma? Con il progetto MOB
GAE cofinanziato dal programma
europeo
LLP-KA4,
Accademia
europea di Firenze sta svolgendo
una ricerca per valutare l'impatto
dell'esperienza di mobilità nei
percorsi
di
vita
personali
e
professionali dei cittadini europei. Il
progetto coinvolge 14 paesi, 18
organizzazioni in tutta Europa e

cintura urbana de lla città pre se nta, ne l ve nte nnio 1981-2001,
un forte incre m e nto de lla popolazione re side nte rispe tto alla
m e dia re gionale e provinciale .
I com uni con il m aggiore incre m e nto sono localizzati in
prossim ità de ll'are a urbana (270.000 abitanti circa su 460 k m ²),
in particolare a C am po C alabro e Villa San Giovanni. Inve ce i
com uni che hanno subito il m aggiore spopolam e nto sono
collocati principalm e nte ne lle are e più inte rne collinari e
pe de m ontane , in particolare a Laganadi, C alanna, C arde to, San
R obe rto,
Fium ara.
In
pe rfe tta
corrisponde nza
e volve
l'andam e nto de l patrim onio e dilizio, in te rm ini di stanze . Si
re gistra un forte incre m e nto in particolare ne i com uni localizzati
in prossim ità de ll'are a urbana (ancora C am po C alabro e Villa
San Giovanni). I com uni a m aggiore de cre m e nto sono que lli
de lle are e più inte rne collinari e pe de m ontane , e in particolare
Laganadi, C alanna, C arde to, San R obe rto, Fium ara[9].

I primi interventi in favore
giovanile e per la Garanzia

dell’occupazione

Già da te m po le R e gioni hanno ce rcato di conte ne re gli e ffe tti
ne gativi de lla crisi sull’occupazione giovanile attrave rso la
de finizione di politiche inte grate sul ve rsante de lla form azione e
de l lavoro. In m olti casi si è fatto ricorso a Piani straordinari pe r
l’occupazione giovanile , parte ndo dall’assunto che le criticità che
incontrano i giovani ad e ntrare in m odo qualificato ne l m ondo
de l lavoro richie dono inte rve nti straordinari. In que sto conte sto,
con il de cre to-le gge 12 se tte m bre 2013, n. 104 (conve rtito, con
m odificazioni, in L. 128/2013):
- sono stati introdotti strum e nti pe r il rafforzam e nto de lle
attività di orie ntam e nto pre sso il siste m a di istruzione ne lle
scuole m e die infe riori e supe riori (6,6 m ilioni di e uro), che vie ne
pote nziato pe r soste ne re gli stude nti ne ll’e laborazione di
proge tti form ativi e /o profe ssionali ade guati alle proprie
capacità e aspe ttative . Ne l proce sso sarà coinvolto l’inte ro corpo
doce nte e , pe r garantire un m aggiore colle gam e nto con il
m ondo de l lavoro, è pre vista la cre azione di colle gam e nti stabili
con istituzioni locali, associazioni im pre nditoriali, cam e re di
com m e rcio, age nzie pe r il lavoro.
- è stata rafforzata l’alte rnanza scuola-lavoro ne lle scuole
se condarie supe riori (soprattutto Istituti te cnici e profe ssionali),
organizzati dai Poli te cnico-profe ssionali, pre figurando, pe r il
trie nnio 2014-2016, un program m a spe rim e ntale pe r lo
svolgim e nto di pe riodi di form azione in azie nda pe r gli stude nti
de gli ultim i due anni de lle scuole se condarie di se condo grado”
con contratto di appre ndistato;
- è stato de finito un program m a pe r favorire l’alte rnanza
unive rsità e /o istruzione te rziaria e quivale nte (Istituti te cnici
supe riori - ITS) - lavoro; que sti ultim i potranno stipulare
conve nzioni con im pre se pe r la re alizzazione di proge tti
form ativi congiunti pe r un pe riodo di form azione re golato da un
contratto di appre ndistato di alta form azione . Possibilità che
riguarda anche le Unive rsità, con riconoscim e nto di un m assim o
di 60 cre diti.
- ai fini de ll'im ple m e ntazione de l siste m a di alte rnanza scuolalavoro, de lle attività di stage , di tirocinio e di didattica in
laboratorio, e ntro ge nnaio sarà adottato un re golam e nto dal
Ministe ro de ll’Istruzione sui diritti e i dove ri de gli stude nti
de ll’ultim o bie nnio de lla scuola di se condo grado im pe gnati ne i
pe rcorsi di form azione . Ne l conte m po, il Gove rno ha già avviato
alcuni inte rve nti ne ll’am bito de l de cre to le gge 28 giugno 2013,
n. 76 (conve rtito con m odificazioni in Le gge 9 agosto 2013, n.
99). In particolare , è stato introdotto un ince ntivo pe r
l’assunzione de i lavoratori giovani (e tà 18-29) con contratto di
lavoro a te m po inde te rm inato. La prim a fase di attuazione
de ll’ince ntivo (che si applica alle assunzioni e ffe ttuate dal 7
agosto 2013) ha già coinvolto circa 13.000 giovani e 6.800
datori di lavoro (dati al 17 ottobre 2013).
Il m e de sim o de cre to le gge pre ve de inoltre m isure di
se m plificazione pe r l’appre ndistato, nonché il finanziam e nto di

chiunque abbia voglia di raccontare
la propria esperienza legata ai
programmi europei. L'obiettivo è
quello di capire in che modo la tua
vita è cambiata grazie all'esperienza
di mobilità internazionale e se
questa per te ha generato o meno
nuove
opportunità
di
carriera,
maggiore autonomia, cambiamento
di prospettive e per poter migliorare
sempre di più le offerte formative
legate ai programmi di mobilità. Hai
voglia
di
raccontarci
la
tua
esperienza? Cosa ha significato? È
andata a incidere sulle tue scelte
future, sul tuo senso di appartenenza
all'Europa e sul rapporto con il
mondo del lavoro? Come ha
influenzato le tue scelte personali?
Rispondi al questionario.
Le risposte verranno raccolte entro e
non oltre il 15 Settembre 2014. Per
ulteriori informazioni visitare la
pagina Facebook, o Twitter.
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
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).
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un piano pe r l’ince ntivazione di tirocini e di m isure pe r
l’autoim pie go e autoim pre nditorialità ne l Me zzogiorno. Q ue ste
m isure si vanno ad aggiunge re ad un quadro di ge ne rale favore
pe r il contratto di appre ndistato: tali contratti, infatti,
be ne ficiano di un’aliquota contributiva di vantaggio.
C on il D.L. 76/2013 è stato, inoltre , se m plificato il contratto di
appre ndistato profe ssionalizzante (o contratto di m e stie re ): le
R e gioni hanno ora adottato alcune line e guida che vanno
e sattam e nte in que sta dire zione , anche in vista di una
disciplina m aggiorm e nte uniform e sull'inte ro te rritorio nazionale
de ll'offe rta form ativa pubblica. Infine , pe r contribuire a
re alizzare gli obie ttivi pre visti dalla Garanzia, l’articolo 5 de l D.L.
76/2013 ha istituito una apposita Struttura di Missione che
coinvolge , oltre al Ministe ro de l Lavoro e alle sue age nzie
te cniche
(ISFO L
e
Italia
Lavoro),
l’INPS,
il Ministe ro
de ll’Istruzione , il Ministe ro de llo Sviluppo Econom ico, il
Dipartim e nto de lla Giove ntù, il Ministe ro de ll’Econom ia, le
R e gioni e Province Autonom e , le Province e Unioncam e re .
Link »

Quali risposte la Regione Calabria propone ai
giovani? La situazione sociale ed occupazionale
dei giovani in Calabria
La C alabria, com e tutte le re gioni italiane , ha patito in que sti
anni gli e ffe tti de lla crisi e conom ica, m ostrando gravi se gni di
de bole zza strutturale e occupazionale de l siste m a e conom ico,
produttivo e sociale . La R e gione re gistra il PIL pro capite più
basso d’Italia, pari ad appe na € 16.460 e uro contro i 25.713
e uro de lla m e dia nazionale , i 17.263 e uro de l Me zzogiorno e
30.073 e uro de l C e ntro-Nord. Dim inuisce l’occupazione (41,6%),
soprattutto de i lavoratori dipe nde nti a te m po inde te rm inato,
anche ne i se ttori tradizionali de ll’agricoltura e de lle costruzioni.
Di contro, in un solo anno dal 2012 al 2013, il tasso di
disoccupazione è cre sciuto de l 6,6% (dal 12,7% al 19,3%) e d è
aum e ntata anche la disoccupazione di lunga durata. Pe rm ane
una com pone nte m olto forte di lavoro irre golare in tutti i se ttori
produttivi.
La
R e gione
C alabria
re gistra
il
tasso
di
disoccupazione giovanile più e le vato tra le re gioni italiane : pari
53,5% de lla popolazione giovanile . Inoltre , è tra le re gioni
italiane con la più alta pre se nza di giovani NEET (29,7%).6 In
que sto conte sto, l’attuazione di un piano pe r offrire una
garanzia pe r i giovani appare una m isura urge nte e ne ce ssaria
pe r contrastare e ralle ntare un proce sso di e sclusione sociale e
occupazionale
che
colpisce
una
fe tta
im portante
de lla
popolazione re gionale . La ne ce ssità pe r la C alabria di inte grare
spe cifiche m isure rivolte ai giovani ne l nuovo ciclo di
program m azione 2014-2020, in sine rgia con gli altri strum e nti
di policy pre visti a live llo e urope o, nazionale e re gionale è
am piam e nte riconosciuta, tanto che è stata ogge tto di
raccom andazione
da
parte
de llaC om m issione
e urope a.
L’attuazione de l Piano a live llo re gionale , può contare su una
fitta re te di ce ntri di contatto pe r i giovani, costituiti dai ce ntri
pe r l’im pie go pre se nti ne l te rritorio re gionale . La C alabria, com e
m ostra la figura 4, infatti, dispone di 15 se di provinciali e di 37
se di de ce ntrate pe r un totale di 52 sporte lli. il num e ro di
com uni com ple ssivam e nte se rvito dai C PI è pari a 409 unità. Le
province di C ose nza (155 com uni) e R e ggio C alabria (97)
pre se ntano il bacino di ute nza pote nziale più e le vato. Se guono
le province di C atanzaro (80), Vibo Vale ntia (50) e C rotone
(27). fonte : work ing pape rs de lla fondazione G.Brodolini

La Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione
europea: luglio-dicembre 2014
Il Consiglio dell'Unione europea, de tto anche C onsiglio UE, è
l'istituzione che riunisce i gove rni de i 28 Stati m e m bri. Esso
ne gozia e adotta la nuova le gislazione de ll’UE su un piano di
sostanziale parità con il Parlam e nto e urope o, concorre ad
adattarla, ove ne ce ssario, e coordina le politiche . Il C onsiglio è
un’e ntità giuridica unica, m a si riunisce in die ci dive rse

“form azioni” se condo l’argom e nto su cui è chiam ato a
de libe rare . I m inistri de gli Este ri si riuniscono pe rtanto ne lla
form azione C onsiglio “Affari e ste ri”, i m inistri de ll’Econom ia e
de lle Finanze si riuniscono ne lla form azione “Econom ia e
Finanze ” e così via pe r i dive rsi se ttori.
La Pre side nza de l C onsiglio de ll'Unione e urope a è assunta a
rotazione da uno Stato m e m bro ogni se i m e si (prim o se m e stre :
da ge nnaio a giugno; se condo se m e stre : da luglio a dice m bre ),
in base a un ordine pre stabilito.
L’Italia avrà la presidenza del Consiglio UE nel secondo
semestre 2014, dopo ave rla già e se rcitata pe r undici volte
dall’inizio de ll’inte grazione com unitaria (Trattato di R om a,
1957). La Pre side nza si fa carico de ll'age nda de l C onsiglio e
pre sie de tutte le riunioni pe r un pe riodo di se i m e si,
prom uove ndo le de cisioni le gislative , le iniziative politiche e
ne goziando com prom e ssi tra gli Stati m e m bri. Inoltre , lo Stato
cui spe tta la Pre side nza rappre se nta il C onsiglio ne i suoi
rapporti con le altre Istituzioni e urope e . Durante il pe riodo di
Pre side nza il pae se di turno pre para, coordina e pre sie de una
se rie di incontri politici: le riunioni de l C onsiglio de ll'Unione , le
riunioni de i C onsigli di vari Ministe ri, num e rose riunioni
m iniste riali inform ali, ve rtici inte rnazionali e riunioni tra l'UE e
altre nazioni, com pre si i Pae si in via di sviluppo. Q uando, pe r
e se m pio, il C onsiglio Am bie nte dovrà riunirsi ne l se condo
se m e stre de l 2014, la Pre side nza sarà assicurata dal m inistro
italiano pe r l'Am bie nte . Le riunioni m iniste riali sono pre parate
da oltre 150 com itati e gruppi pre paratori spe cializzati che
saranno analogam e nte pre sie duti da funzionari italiani.
Una m e nzione particolare m e rita il C onsiglio “Affari e ste ri” che è
re sponsabile de ll’azione e ste rna de ll’UE e copre un’am pia
gam m a di am biti, dalla politica e ste ra alla dife sa al com m e rcio,
dalla coope razione allo sviluppo agli aiuti um anitari. Il C onsiglio
“Affari e ste ri” è com posto dai m inistri de gli Este ri di tutti gli Stati
m e m bri de ll’UE. A se conda de ll’ordine de l giorno, e sso può
riunire anche :
i m inistri de lla Dife sa (politica di sicure zza e di dife sa
com une );
i m inistri de llo Sviluppo (coope razione allo sviluppo);
i m inistri de l C om m e rcio (politica com m e rciale com une )..
Le riunioni de l C onsiglio “Affari e ste ri” sono pre sie dute dall’Alto
R appre se ntante de ll’Unione pe r gli affari e ste ri e la politica di
sicure zza. Q uando
inve ce
discute
que stioni di politica
com m e rciale com une , il C onsiglio “Affari e ste ri” è pre sie duto dal
rappre se ntante de llo Stato m e m bro che e se rcita la pre side nza
se m e strale a rotazione de l C onsiglio de ll’UE. Ne l de finire il
program m a e le priorità pe r i se i m e si di Pre side nza, sulla base
de l quale saranno fissati gli ordini de l giorno de lle riunioni de l
C onsiglio, il Gove rno italiano si porrà l’obie ttivo di m assim izzare
i risultati in te rm ini di de cisioni e attività ne ll’inte re sse di tutta
l’Unione , age ndo, com e ha già fatto ne l corso de lle pre ce de nti
pre side nza, in uno spirito di im parzialità.
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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