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Gent. Utenti,
Benvenuti alla VII 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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La Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione
europea: luglio-dicembre 2014 - Programma

L'angolo Eurodesk

Quadro Strategico
1. Un’Europa pe r il lavoro e la cre scita e conom ica.
Ne i se i m e si che se gnano l’inizio di que sta nuova le gislatura,
l’Unione e urope a può ge ttare le basi pe r im portanti progre ssi in
num e rosi se ttori. Le principali sfide di oggi rim angono: la
ripre sa
dalla
crisi
e conom ica
e
finanziaria,
l’aum e nto
de ll’occupazione , il rafforzam e nto de i diritti fondam e ntali e il
soste gno ai cittadini e urope i pe r te ne re il passo con un m ondo
in rapido m utam e nto. La Pre side nza italiana de l C onsiglio UE è
de te rm inata ad affrontare que ste sfide pe r aiutare l’UE a
progre dire . Le e le zioni e urope e hanno dim ostrato che vi è una
richie sta diffusa e ancora se nza risposta di cam biam e nto in
Europa. Un nuovo inizio e una volontà radicalm e nte nuova sono

Istruzione:
annuncia
finanziamenti
significativi

l’UE
nuovi

Il
Commissario
europeo
allo
sviluppo,
Andris Piebalgs,
ha
annunciato nuovi finanziamenti a

ne ce ssari se vogliam o dare nuovo slancio al proge tto e urope o.
C on oltre 26 m ilioni di disoccupati in Europa, la cre azione di
posti di lavoro è un fattore chiave pe r riconquistare il soste gno
de i cittadini al proce sso di inte grazione e urope a. Dobbiam o
agire pe r cre are le pre m e sse pe r un aum e nto de lla cre scita
pote nziale , assicurando se rvizi pubblici ade guati e soste nibili e
la salvaguardia de lla coe sione sociale ne ce ssaria affinché i
siste m i e conom ici possano be ne ficiare di una prospe rità
duratura.
L’Europa ha bisogno di riform e e di innovazione , che sono i
principali strum e nti pe r la cre scita. Uno sforzo di riform a di
am pio re spiro a live llo nazionale de ve coincide re con iniziative
analoghe in pae si e urope i e d e sse re soste nuto da ince ntivi a
live llo e urope o. La più grande sfida de i prossim i m e si sarà
que lla di garantire che l’Europa sia pronta a com pe te re
ne ll’e conom ia globale . La Pre side nza italiana farà ogni sforzo
possibile pe r rivitalizzare la Strate gia Europa 2020 e soste ne re
una cre scita inte llige nte , soste nibile e inclusiva. Q ue sta line a
d’azione farà pe rno su una m igliore gove rnance de lla Strate gia,
al fine di conse guire m aggiore cre scita e occupazione . De cisioni
strate giche com uni non possono e sse re adottate m e diante
se m plici strum e nti di coordinam e nto, occorrono strum e nti
de cisionali più e fficaci pe r un’azione com une capace di otte ne re
risultati concre ti e m isurabili. La nostra Pre side nza inte nde
prom uove re un dibattito ape rto pe r aum e ntare l’e fficacia e la
validità de lla Strate gia Europa 2020.
Malgrado sia e m e rsa, ne gli ultim i anni, una ce rta disillusione
pe r la m one ta unica, rim ane intatto il pote nziale de ll’Unione
economica e monetaria (UEM) di cre are be ne fici condivisi e un
am bie nte e conom ico solido; abbiam o quindi inte nzione di
svilupparne la dim e nsione e conom ica e sociale . Il C onsiglio
prose guirà il lavoro pe r approfondire e rafforzare l’UEM sulla
base de i “quattro pilastri” de lla tabe lla di m arcia inclusa ne l
rapporto “Ve rso un’aute ntica Unione e conom ica e m one taria”,
pre se ntata dai quattro pre side nti (di C onsiglio e urope o,
C om m issione e urope a, Eurogruppo e Banca ce ntrale e urope a) e
approvata dai le ade r e urope i ne l dice m bre 2012.
1. Un’Europa più vicina ai cittadini: uno spazio di de m ocrazia,
diritti e libe rtà L’Unione e urope a si sta ripre nde ndo dalla crisi
e conom ica e finanziaria iniziata alla fine de llo scorso de ce nnio.
Sullo sfondo di una cre sce nte disillusione ne i confronti de l
proge tto di inte grazione e urope a e con l’obie ttivo di risponde re
alle sfide future , saranno fondam e ntali un rapido ritorno al
norm ale funzionam e nto de lle istituzioni de ll’Unione e urope a e
alla coope razione arm oniosa tra di e sse . L’Unione de ve
consolidare le politiche che hanno conse ntito di supe rare la crisi.
Se vogliam o portare avanti que sto proce sso e affrontare le
sfide politiche , e conom iche e sociali attuali, vi è una chiara
ne ce ssità di un’Unione e urope a unita, attiva e d e fficace , in
grado di pre nde re de cisioni rapide e m irate . La Pre side nza
italiana vigile rà su que sta transizione , con l’obie ttivo di aprire la
strada a un dibattito costruttivo e ad un ve ro parte nariato tra le
istituzioni ne l corso
de lla
nuova
le gislatura.
Il
buon
funzionam e nto de lle istituzioni e urope e è im portante ne l
pe rse guire l’obie ttivo di un’Unione più e fficace . La Pre side nza
incoragge rà una rifle ssione congiunta su com e m igliorare la
gove rnance e urope a. Gli Stati m e m bri e le istituzioni e urope e
saranno incoraggiati a e sprim e re le loro opinioni, con l’obie ttivo
di de finire una nuova visione condivisa de ll’UE: forte m e nte
orie ntata alla cre scita, alla com pe titività e all’innovazione ; più
inte grata in se ttori quali l’UEM e il m e rcato unico; più
de m ocratica, re sponsabile e vicina ai suoi cittadini; più radicata
ne i principi di attribuzione , sussidiarie tà e proporzionalità e
quindi m e no intrusiva ne gli am biti che possono e sse re più
e fficace m e nte affrontati a live llo nazionale , re gionale o locale .
R iconosce ndo l’im portanza de lle que stioni m igratorie , la
Pre side nza garantirà che i cittadini
Quadro Strategico 2014
Pre side nza de l C onsiglio de ll’Unione 10 rim angano al ce ntro
de lle pre occupazioni de ll’UE. Pe r sviluppare lo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia ne ll’am bito de i nuovi orie ntam e nti

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
"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 »

Premio internazionale
per
combattere
la
povertà energetica
La povertà energetica è una
condizione legata alla mancanza di
accesso a forme di energia sicure e
sostenibili, in cui vive circa una
persona su cinque. Con effetti
negativi sulla salute e sull’ambiente,
poiché l’utilizzo di combustibili quali
legno, carbone o residui animali per
le esigenze quotidiane contribuisce
alla deforestazione e alle emissioni
di gas serra, corresponsabili dei
cambiamenti climatici. Con l’obiettivo
di contrastare il divario energetico è
stato lanciato il concorso “Buone
pratiche per ridurre la Povertà
Energetica", legato all’edizione
2014 del premio internazionale Best
Climate
Practices
promosso
dall’International Center for Climate
Governance (ICCG). Il contest mira
a unire istituzioni, grande pubblico,
imprese, ricercatori e decisori
politici nello sforzo di realizzare le
iniziative più promettenti sul tema.
Chiunque
può
contribuire
(singolarm ente o in squadra)
con idee originali da realizzare o
progetti innovativi già realizzati, che

strate gici adottati dal C onsiglio e urope o de l giugno 2014,
dovre m o m igliorare e rafforzare la ge stione inte grata de lle
frontie re e ste rne ne l pie no rispe tto de i diritti fondam e ntali. In
tale conte sto, la Pre side nza soste rrà il rafforzam e nto de ll’acquis
di Sche nge n, il possibile sviluppo di nuove norm e sul
riconoscim e nto re ciproco de lle de cisioni in m ate ria di asilo e
l’ide a di cre are un siste m a e urope o di guardie di frontie ra. Alla
luce de lla pre ssione particolarm e nte inte nsa sui siste m i di asilo
nazionali di alcuni Stati m e m bri, la Pre side nza prose guirà i suoi
sforzi pe r prom uove re un’aute ntica solidarie tà a live llo e urope o.
In tale conte sto, lo sviluppo di una politica m igratoria com une
e urope a, in grado di contribuire all’age nda de ll’UE pe r la cre scita
e abbinata ad una strate gia pe r prom uove re la cre scita
e conom ica ne i pae si di origine de i m igranti, re sta una priorità
pe r il C onsiglio

meritano di essere replicati in altri
contesti sociali, economici
e
geografici. Il video migliore verrà
selezionato dal pubblico (Users’
Choice Aw ard) e da una giuria di
esperti (Experts’ Choice Aw ard) e
otterrà promozione in tutto il mondo
attraverso i canali internazionale di
comunicazione
dell’ICCG.
La
premiazione avverrà durante la
quarta edizione del Think Forw ard
Film Festival 2014, a Venezia, il 1213 Dicembre 2014.

Link »»

Leggi tutto »

Un nuovo inizio per l’Europa Il mio programma

I terreni dello Stato
ceduti a 50mila giovani
agricoltori!

per

l’occupazione,

la

crescita,

l’equità

e

il

cambiamento democratico - Il presidente della
Commissione Europea Jean-Claude Juncker
" Ne gli ultim i anni l'Europa è stata inve stita da una de lle più
gravi crisi finanziarie e d e conom iche dalla se conda gue rra
m ondiale . Le istituzioni de ll'UE e i gove rni nazionali hanno
dovuto ricorre re a m isure se nza pre ce de nti pe r stabilizzare le
e conom ie de gli Stati m e m bri, risanare le finanze pubbliche e
salvaguardare i progre ssi raggiunti in de ce nni di inte grazione
e urope a. O ra il pe ricolo pe ggiore è stato scongiurato. Il m e rcato
inte rno e l'inte grità de lla zona e uro sono stati pre se rvati. A
passo le nto, m a sicuro, l'Europa sta ora ripre nde ndo un
pe rcorso di cre scita e di fiducia ne ll'e conom ia.
La crisi, tuttavia, ha lasciato il se gno. O ltre 6 m ilioni di e urope i
hanno pe rso il lavoro e la disoccupazione giovanile ha raggiunto
picchi storici. Dive rsi Stati m e m bri sono ancora be n lontani da
una cre scita soste nibile e da live lli di inve stim e nto ade guati. In
m olti pae si la fiducia ne l proge tto e urope o è ai m inim i storici.
Adottare m isure in te m pi di crisi e quivale a spe gne re un
ince ndio a bordo di un ae re o in volo. Le m isure re alizzate si
sono rive late e fficaci, m a il pe rcorso non è stato privo di e rrori.
È m ancata l'e quità sociale . La le gittim ità de m ocratica è stata
m e ssa alla prova dai num e rosi nuovi strum e nti che è stato
ne ce ssario cre are al di fuori de l quadro giuridico de ll'Unione
e urope a. Inoltre , dopo dive rsi anni de dicati alla ge stione de lla
crisi, l'Europa si ritrova spe sso a non e sse re pronta ad
affrontare le sfide globali future sul piano de ll'e ra digitale , de lla
concorre nza se rrata ne l se ttore de ll'innovazione e in te rm ini di
com pe te nze , de lla disponibilità lim itata di risorse naturali, de lla
sicure zza alim e ntare , de l costo de ll'e ne rgia, de ll'im patto de i
cam biam e nti clim atici, de ll'inve cchiam e nto de m ografico nonché
de lle soffe re nze e de ll'indige nza ai m argini de lle sue frontie re
e ste rne .
O ra che siam o alle porte di un nuovo ciclo le gislativo in se guito
alle e le zioni de l Parlam e nto e urope o de l m aggio 2014, è giunto
il m om e nto di adottare un nuovo approccio.
Sono convinto che il m io ruolo principale in qualità di candidato
alla carica di pre side nte de lla C om m issione e urope a sia que llo
di ricostruire de i ponti ne ll'Europa
post-crisi. Pe r riguadagnare la fiducia de i cittadini e urope i. Pe r
ince ntrare le nostre politiche sulle sfide fondam e ntali de lle
nostre e conom ie e de lle nostre socie tà. E pe r rafforzare la
le gittim ità de m ocratica face ndo le va sul m e todo com unitario.
Dopo la m ia cam pagna e le ttorale com e candidato principale de l
Partito popolare e urope o al ruolo di pre side nte
de lla
C om m issione in vista de lle e le zioni de l Parlam e nto e urope o,
con Martin Schultz de l Partito Socialista Europe o, Guy
Ve rhofstadt de ll'Alle anza de i De m ocratici e de i Libe rali pe r
l'Europa e de l Partito De m ocratico Europe o, Sk a Ke lle r e José
Bové de l Partito Ve rde Europe o e Ale x is Tsipras de l Partito de lla
Sinistra Europe a, il 27 giugno il C onsiglio e urope o ha de ciso di
proporre la m ia candidatura a pre side nte de lla C om m issione
e urope a. Age ndo in tal se nso, una volta consultati i

Scadenza: 15 Ottobre 2014.

Lo Stato italiano venderà o affitterà
per la prima volta i suoi campi ai
giovani che vogliono diventare
imprenditori agricoli. Si tratta di
terreni
pubblici
adatti
alla
coltivazione, spesso frazionati in
piccole parti, ancor più spesso
incolti. Sul piatto ci sono 5.550
ettari di terreni agricoli pubblici – il
corrispondente più o meno di 7 mila
campi da calcio – che da settembre
saranno concessi in affitto o ceduti:
possibilmente a giovani che già
hanno un’impresa agricola (50 mila,
secondo una stima della Coldiretti) o
che intendono metterla in piedi e
che s’impegnano – per i prossimi 20
anni – a destinare quelle terre alla
coltivazione. In entrambi i casi infatti
(vendita o affitto) gli under 40
potranno godere di un diritto di
prelazione, una corsia preferenziale
resa più solida dalle agevolazioni
loro concesse nella sezione
“Campolibero”
del
decreto
competitività in discussione alla
Camera (in particolare mutui a tasso
zero per la costituzione di nuove
aziende agricole e detrazioni sugli
affitti dei terreni al 19 per cento). I
terreni coinvolti nel progetto
appartengono nello specifico al
Demanio (per 2480 ettari), al Corpo
forestale dello Stato (2148), al
Centro ricerche agricoltura del
Ministero (882) e dell’Ente Risi, un
ente pubblico ereditato dal periodo
fascista (nato nel 1931) che
metterà a disposizione 42 ettari di
terreno.
Leggi tutto »

Bandi YesForEurope
Secondo bando del progetto
Leonardo “Training on taking
care
of
people
w ith
disabilities". Tirocini all’estero per
cittadini italiani, in possesso di
attestato/ diplom a/ laurea in
form azione
OSA
(Operatori
Socio Assistenziali) di età

rappre se ntanti de l Parlam e nto e urope o, il C onsiglio e urope o ha
te nuto conto de ll'e sito de lle e le zioni de l Parlam e nto e urope o, in
cui il m io partito si è aggiudicato la m aggioranza de i se ggi. [...]
pe r le gge re l'inte rvista com ple ta clicca qui

GLI APPUNTAMENTI DEL CENTRO ED
Il Centro Europe Direct programma le attività del
II° semestre 2014 rivolte agli istituti scolastici
Nel corso degli anni scolastici precedenti, si sono verificate
diverse occasioni di incontro tra il C entro Europe Direct e gli
istituti scolastici della città e della provincia grazie alla
partecipazione alle attività info/formative e alle manifestazioni
ed eventi organizzati dal C entro. C i auguriamo, naturalmente
che gli eventi e i servizi offerti dal C entro Europe Direct siano
stati significativi ed abbiano contribuito, unitamente a quanto
già svolto nell'ambito dei programmi scolastici, nell'
approfondire la conoscenza dell'Unione Europea e del percorso
che conduce alla cittadinanza europea. Rendere i giovani in
particolare e i cittadini in genere sempre più consapevoli della
realtà europea e dell'essere cittadini europei è uno degli
obiettivi che la C ommissione Europea si pone nella strategia
2020.
Il C entro Europe Direct di Reggio C alabria, in linea con gli
obiettivi della C ommissione Europea ha il compito di
comunicare quanto è stato già attuato ed è in programma da
parte della stessa C ommissione per assicurare all'Europa una
crescita intelligente, sostenibile e solidale, di rafforzare nei
cittadini la fiducia verso le istituzioni Europee e di contribuire
nell'approfondire la conoscenza dei programmi e finanziamenti
Europei. In particolare, per quanto riguarda i giovani, ha il
compito di renderli informati su quali strategie la C ommissione
europea ha attivato ed attiverà nel lungo periodo 2014/ 2020
per essere più competitivi sia in ambito occupazionale che
educativo, conoscitivo e relazionale, nella certezza che il
processo di integrazione europea potrà realmente realizzarsi
solo se si raggiungerà la consapevolezza di cosa significa
essere cittadini europei, ed in particolare l'Unione europea
confida nelle giovani generazioni per far progredire questo
processo.
L'anno scolastico 2014/2015 assume un significato
rilevante nella crescita della consapevolezza nelle future
generazioni dell'essere cittadini europei, in quanto il II°
semestre del 2014 è interessato dalla Presidenza Italiana del
C onsiglio dell'Unione Europea. Inoltre il 2015 Il sarà l’Anno
europeo per lo sviluppo, con lo slogan “Dignità per tutti”
(EYD2015) (Decisione (UE) n. 472/2014 e del Parlamento
Europeo e C onsiglio, del 16 aprile 2014 ).L’UE infatti è il
maggior donatore a livello mondiale, fornendo oltre la
metà di tutti gli aiuti concessi su scala globale e la
cooperazione allo sviluppo è uno dei capisaldi della strategia
Europa 2020.
Per quanto sopra espresso, il C entro Europe Direct
ha
programmato,per l’anno scolastico 2014/2015 percorsi
info/formativi sull’Unione europea rivolti a studenti di ogni
ordine e grado degli istituti scolastici del comprensorio
comunale e provinciale. L’offerta info/formativa è come
sempre orientata ad una partecipazione attiva degli studenti
che verranno coinvolti attraverso un apprendimento non
formale nella scoperta dei valori dell’integrazione europea e
nelle sue tappe fondamentali con un percorso motivazionale
verso la piena realizzazione della cittadinanza europea.
A) ATTIVITÀ IN PROGRAMMA PER GLI STUDENTI DELLE
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO : da
Ottobre 2014 a Maggio 2015
“ IMPARIAMO A RISPETTARE L'AMBIENTE – Laboratori di apprendimento per educare ad amare e
rispettare l'ambiente. La finalità è di educare i giovani studenti

compresa fra 20 e 30 anni.
Settore assistenza socio sanitaria
per anziani e persone con disabilità.
Tirocini in Spagna, Portogallo,
Slovenia, Germ ania.
Bando, riferimenti e link sulla
scheda
YES4EUROPE
(w w w .yes4europe.it/scheda?
id=9675).
Scadenza: 20 Settem bre 2014.
il bando Leonardo “IMP – EXP
Internship and Mobility Partnerships
for EXPeriences on the job". Tirocini
all’estero per giovani che non
abbiano compiuto 36 anni di età e
siano
residenti
in
Abruzzo,
Molise,
Cam pania,
Puglia,
Basilicata,
Calabria, Sicilia e
Sardegna e Toscana.
Settore:
m arketing
internazionalizzazione.

e

Tirocini in Spagna, Portogallo,
Inghilterra, Polonia e Germ ania.
Bando, riferimenti e link sulla scheda
YES4EUROPE
(http://w w w .yes4europe.it/scheda?
id=11278).
Scadenza: 20 Agosto 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
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

ad attuare un comportamento responsabile verso l'ambiente
nella gestione della propria quotidianità, a scuola e in famiglia,
e ad essere comunicatori di buone pratiche nei confronti degli
adulti.

" IMPARIAMO AD ESSERE CITTADINI EUROPEI"
C onoscere l'Europa attraverso il gioco - percorso di
apprendimento sugli aspetti base per giungere alla conoscenza
di cosa è e rappresenta l'Unione Europea e nello stesso
tempo propedeutico alla comprensione
della cittadinanza
attiva europea. Il percorso prevede anche delle attività per
la scoperta e la conoscenza dei DIRITTI FONDAMENTALI
DELL'U.E". sono utilizzati giochi interattivi attraverso l'utilizzo
di siti appositamente creati dalla C ommissione Europea e
giochi/ puzzle da tavolo appositamente creati.
L'EUROPA FAVORISCE L'INTEGRAZIONE DEI POPOLI - 26
Settembre 2014 celebrazione della giornata europea delle
lingue - Laboratori di lingue/costumi/tradizioni/immagine delle
14 comunità presenti a Reggio C alabria anche extra Europa Performance gruppi folk - ( saranno fornite ulteriori
informazioni e programma dettagliato in tempo utile )
B) ATTIVITÀ IN PROGRAMMA PER GLI STUDENTI DEGLI
ISTITUTI SUPERIORI:
"TUTTO INIZIA CON
ARRENDERSI………."

UNA

BUONA

IDEA……….

MAI

rivolto agli Studenti delle IV e V classi degli istituti superiori a
cura del network territoriale di orientamento composto da
provincia di RC ( Settore Lavoro e Formazione ) C omune di
RC ( C entro Europe Direct ), Regione C alabria ( Servizio
EURES ) l'Università Mediterranea, INFORMA della C amera di
C ommercio, C ooperativa C ISME.
Da Settembre 2014 a Maggio 2015 - percorso anche
propedeutico alla IX edizione del Salone dell'Orientamento laboratori di promozione, sensibilizzazione e orientamento
verso la cultura della ricerca del lavoro e della creazione
d'impresa.
YES4EUROPE 2014 Youth Empowerment Scheme for
Europe: i miei diritti, la mia cittadinanza!
Settembre/Ottobre 2014 condividere idee e progetti,attraverso
una piattaforma informatica con gli altri gruppi di giovani al
fine di formulare azioni a supporto dello Youth Empowerment,
dei diritti dei giovani, della cittadinanza e della mobilità
educativo/formativa transnazionale
A SCUOLA DI OPENCOESIONE - Circolare MIUR n° 3368
del 28 Maggio 2014
www.istruzione.it/allegati/2014/prot3368_14.pdf
Frutto di un accordo siglato nel giugno 2013 tra il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca [MIUR] e il
Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo
Sviluppo e la C oesione Economica [DPS], A Scuola di
OpenCoesione [ASOC ] è un percorso innovativo di
didattica interdisciplinare rivolto alle scuole secondarie di
ogni tipo. Il primo ciclo di sperimentazione si è svolto
nell’Anno Scolastico 2013-2014 presso 7 istituti di istruzione
secondaria situati sul territorio nazionale (Palermo, Napoli,
Bari, Roma, Firenze, Bologna, Trento) .
Il percorso didattico di ASOC [www.ascuoladiopencoesione.it]
promuove principi di cittadinanza consapevole, sviluppando
attività di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici
attraverso l’impiego di tecnologie di informazione e
comunicazione e mediante l’uso dei dati in formato aperto
(open data) per aiutare gli studenti a conoscere e comunicare
in modo innovativo come le politiche di coesione intervengono
nei luoghi dove vivono. ASOC unisce quindi educazione civica,
competenze digitali, statistiche e data journalism, nonché soft
skills quali sviluppo di senso critico, problem-solving, lavoro di

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).
SCADENZA 04 LUGLIO 2014
Leggi tutto »

gruppo e abilità interpersonali e comunicative, per produrre
narrative d’impatto a partire dai dati sugli interventi
finanziati dalle politiche di coesione (disponibili sul
portale www.opencoesione.gov.it) che si integrano con i
contenuti delle materie ordinarie di studio. ( saranno fornite
ulteriori informazioni e programma dettagliato in tempo utile )
L'EUROPA FAVORISCE L'INTEGRAZIONE DEI POPOLI - 26
Settembre 2014 celebrazione della giornata europea delle
lingue Laboratori di lingue/costumi/tradizioni/immagine delle
14 comunità presenti a Reggio C alabria anche extra Europa Performance gruppi folk -( saranno fornite ulteriori
informazioni e programma dettagliato in tempo utile )
C) ATTIVITÀ
DOCENTI:

IN

PROGRAMMA

PER

I

DIRIGENTI

E

INFODAY SUI PROGRAMMI PER LA GESTIONE DEI FONDI
DIRETTI 2014/2020 – giornate di informazione rivolta ai
Dirigenti e docenti con la partecipazione dei referenti degli
organismi europei di gestione competenti. Le attività su
menzionate sono svolte dallo staff operativo del C entro
Europe Direct in stretta collaborazione con i docenti della
scuola aderente e potranno arricchirsi della presenza di
esperti che gravitano all’interno della Rete di partenariato del
C entro. Sono utilizzati strumenti di animazione, giochi di ruolo
e simulazioni. Gli strumenti proposti supportano i processi di
apprendimento in modo informale, diretto e partecipativo.
Altre attività in complemento a quelle sopra citate
saranno comunicate nel corso dell'anno scolastico in tempo
utile per permettere la partecipazione di ciascun istituto
scolastico interessato.
Il Centro Europe Direct, come ogni anno, sta preparando
un calendario di seminari, workshop e manifestazioni i cui
programmi saranno a voi comunicati in tempo utile per
permettervi, se lo riterrete proficuo ai fini dell'apprendimento
sulle tematiche europee, di parteciparvi.
Al fine di continuare e rendere sempre più produttiva
questa collaborazione
vi rinnoviamo inoltre
la
disponibilità
del
Centro
a
supportarvi
nell’organizzazione di eventi ed iniziative e nella
progettazione,
fornendo assistenza e materiale
didattico-illustrativo in forma completamente gratuita.
Vi invitiamo a consultare il sito web del
Centro Europe Direct (http://www.europedirectrc.it/ )
e la pagina fb e twitter ( www.reggiocal.it), inoltre su
vostra richiesta e concordando le modalità necessarie, vi
proponiamo di ospitare nel nostro sito le attività che la scuola
conduce nel corso dell'anno su tematiche europee o all'intero
di progetti finanziati con i fondi Europei e quindi assumere la
funzione di vetrina verso un pubblico locale, provinciale,
regionale, nazionale ed europeo.

GLI APPUNTAMENTI DEL CENTRO
Il
Centro
Europe
Direct
programma
la
celebrazione della Giornata Europea delle Lingue
Il prossimo 26 Settembre si celebrerà la tredicesima edizione
della Giornata europea delle Lingue, appuntamento che
intende valorizzare il ricco patrimonio di cultura e di tradizione
contenuto in tutte le lingue europee, e non solo nelle 23 lingue
ufficiali dell'Unione Europea. Progetti nelle scuole, conferenze
sulle tradizioni dei vari Paesi, feste e giochi multiculturali
metteranno l'attenzione sulle diversità linguistiche e sul
plurilinguismo.
Il rispetto della diversità linguistica costituisce un valore
fondamentale dell'UE come sancito dal Trattato di Lisbona,
firmato nel dicembre 2007 dai capi di Stato e di governo di
tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, che rispetta la
ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla
salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

Anche la C arta dei diritti fondamentali dell'UE, adottata nel
2000, stabilisce il rispetto della diversità linguistica da parte
dell'UE (articolo 22) e vieta qualsiasi forma di discriminazione
fondata sulla lingua (articolo 21).
La Giornata europea delle Lingue è stata istituita nel 2001 dal
C onsiglio d'Europa e dalla C ommissione UE e si celebra ogni
anno il 26 settembre.
Un sondaggio di Eurobarometro evidenzia come la metà dei
cittadini dell'Unione Europea è in grado di tenere una
conversazione in almeno una lingua diversa dalla propria
lingua madre. Le percentuali variano da un paese all'altro e
l'Italia spicca per l'alta percentuale (il 64%) di cittadini che
dominano solo la loro lingua madre.
La Giornata del 26 Settembre si pone tre obiettivi:
- sensibilizzare
l'opinione
pubblica
sull'importanza
di
apprendere le lingue e la capacità di capire e comunicare in
più lingue non solo come abilità necessaria in un contesto
dove prevale il plurilinguismo ma anche come opportunità per
la comprensione di culture e mentalità diverse;
- promuovere la ricchezza linguistica e la diversità culturale
dell'Europa, che deve essere preservata e incoraggiata;
- favorire l'apprendimento continuo della lingua, dentro e fuori
la scuola, quale obiettivo di studi, necessità professionali,
motivi di mobilità o solo per soddisfazione personale e scambi
culturali.
La giornata del 26 Settembre avrà come target privilegiato gli
alunni e studenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado
della città e della provincia di Reggio C alabria e Messina e le
loro famiglie - università - cittadinanza - associazionismo comunità di stranieri

Link utilii
Se desiderate maggiori informazioni sul diritto dell'UE o su quello che
bisogna sapere per v iv ere e lav orare in Europa, per trasferirsi in un
altro Stato membro o per sv olgere un'attiv ità imprenditoriale all'interno
dell'UE, potete consultare le pagine seguenti del sito Europa:
- La tua Europa (diritti dei cittadini dell'UE e dei membri delle loro
famiglie; diritti delle imprese)
http://ec.europa.eu/youreurope/
- Europe direct (tutte le informazioni sull'UE)
http://ec.europa.eu/europedirect/
- Eures (ricerca di un lavoro nell'UE)
http://ec.europa.eu/eures/
- Ploteus (possibilità di studio nell'UE)
http://ec.europa.eu/ploteus/portal/home.jsp
- Portale europeo per i giovani (lavoro, studio, lavori estivi, volontariato)
http://europa.eu/youth/
In Italiano: http://europa.eu/youth/EU_it
- SIMAP (appalti pubblici)
http://simap.eu.int/
Se av ete bisogno di una consulenza giuridica personalizzata, potete
consultare i siti seguenti:
- La tua Europa – consulenza (consulenza giuridica gratuita ai cittadini sui
loro diritti nell'UE)
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_it.htm
- Enterprise Europe Network (per le imprese)
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
-Rete dei centri europei dei consumatori (per i consumatori)
http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/index_en.htm
Per ottenere assistenza in relazione a problemi che non rientrano nelle
competenze di SOLVIT, potete consultare i siti seguenti:
- Rete dei centri europei dei consumatori (per i problemi tra i consumatori e
le imprese)
http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/index_en.htm
- FIN-NET (per i problemi con le banche ed altri istituti finanziari)
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/how_en.htm
- Il mediatore europeo (per le denunce riguardanti le istituzioni dell'UE)

http://ombudsman.europa.eu/
In Italiano: http://www.ombudsman.europa.eu/it/home.faces

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

