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Gent. Utenti,
Benvenuti alla VIII e IX 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

Gioventù italiana, una Garanzia per l’Europa
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Ne ll’am bito de l Se m e stre Europe o di Pre side nza Italiana
l’Age nzia Nazionale pe r i Giovani organizza un appuntam e nto
che chiam a a raccolta giovani, associazioni, e nti locali e gruppi
inform ali di tutta Italia pe r dare spazio e voce alle loro ide e . Al
fine di puntare i rifle ttori sull’im portanza de l ruolo attivo de i
giovani, sulle sine rgie tra te rritori e sull’e ducazione non
form ale , e più in ge ne rale sugli obie ttivi che il nuovo
Program m a Europe o Erasm us+ si pre figge , abbiam o de ciso, pe r

de lla

Zona Euro: la Lituania adotta
l'e uro dal 1 Ge nnaio 2015
Gli appuntam e nti
Europe Dire ct

de l

C e ntro

Il Proge tto "Digital C itie s for a
Sm art Europe "DIC SE"

L'angolo Eurodesk

Diventa
Young
Forum!

L’evento

giornata

volontario al
International

Il Young International Forum, la
manifestazione
internazionale
dedicata ai giovani, si svolgerà a
Roma dal 14 al 16 Ottobre 2014.
Anche quest’anno è aperto il bando
YIF 2014 “Volontari del futuro” per
collaborare alle attività della tre
giorni nei diversi settori. YIF è una
piattaforma
di
confronto
e
discussione sulle scelte formative e
professionali, oltre i confini personali
e geografici. L’evento culturale in-

la prim a volta, di anim are il Te m pio di Adriano con un
laboratorio di ide e che Vi darà la possibilità di spe rim e ntarvi
ne ll’am bito
de lla
proge ttazione
ne llo
spe cifico
di
Erasm us+:Giove ntù.
Gli obiettivi
Tra gli obie ttivi principali de l laboratorio vi è que llo stim olare lo
scam bio di ide e , buone prassi e sine rgie tra le nuove
ge ne razioni, il te rritorio e le istituzioni.
Chi può partecipare
Pe r que sti m otivi l’iniziativa si rivolge giovani fra i 13 e i 30 anni
da tutta Italia inte re ssati a parte cipare ad Erasm us+:Giove ntù
e d a rappre se ntanti di organizzazioni e d e nti locali che ope rano
ne l se ttore de lla giove ntù, fino ad un totale m assim o di 150
parte cipanti.
Modalità di svolgimento
La grande novità de ll’attività consiste ne lla costituzione de i
gruppi di lavoro tra parte cipanti che avve rrà m olto te m po prim a
de ll’iniziativa di nove m bre e sarà basata su te m i, azioni e d
attività che sce glie re te tram ite lo spe cifico form che trovate in
calce . I gruppi di lavoro saranno quindi costituiti da parte cipanti
prove nie nti da zone diffe re nti d’Italia e d anche con dive rse
e spe rie nze pre gre sse . I parte cipanti quindi lavore ranno a
distanza, supportati da facilitatori individuati dall’Ang e
se gue ndo line e guida da hoc, pe r la costruzione de ll’ide a
proge ttuale che ogni gruppo pre se nte rà a R om a il 5 e 6
nove m bre di fronte ad una giuria.
L’iniziativa si articola quindi in due ste p: 1. lavoro di
e laborazione di ide e proge ttuali, condotto in gruppi di lavoro a
distanza, ne l pe riodo che va da m e tà se tte m bre a fine ottobre ;
2. pre se ntazione de lle ide e proge ttuali de i vari gruppi a R om a,
all’e ve nto de l 5 e 6 nove m bre , alla pre se nza di una giuria che
sce glie rà la m igliore ide a.
Tematiche di lavoro
Le te m atiche sulle quali si articole ranno i gruppi di lavoro sono:
Il R iconoscim e nto de l ruolo de ll’e ducazione non form ale
ne l pe rcorso di appre ndim e nto lungo l'arco de lla vita;
La m obilità individuale e di gruppo com e strum e nto di
acquisizione di com pe te nze che possono m igliorare
l'occupabilità de i giovani e d il loro ingre sso ne l m ondo
de l lavoro;
Il dialogo strutturato pe r
giovani e de cisori politici;

prom uove re

l’incontro

tra

Il ruolo ruolo de llo Youth W ork e r a supporto de i NEET;
L’innovazione digitale ;
La cittadinanza e urope a: com e i giovani
contribuire alla costruzione de ll’Europa;

possono

L’inclusione di giovani con m inori opportunità
Bozza di programma 5-6 novembre
Il 5 e 6 nove m bre i parte cipanti si ritrove ranno e si
conosce ranno pe rsonalm e nte a R om a pre sso il Te m pio di
Adriano. Il 5 nove m bre , alla pre se nza de l Dire ttore Ge ne rale
de ll’Ang e da rappre se ntanti di altri organi istituzionali, si
tracce rà un prim o bilancio su Erasm us+ e d altre attività
intrapre se dall’Age nzia e si parle rà anche di Garanzia Giovani. A
se guire il 6 nove m bre saranno alle stiti singoli spazi di
pre se ntazione de ll’ide e proge ttuali de i vari gruppi di lavoro che
saranno valutate da una giuria di pe rsonaggi di rilie vo e d
istituzionali. La re stituzione de i lavori de i parte cipanti offrirà agli
ste ssi un’opportunità di visibilità e d occasione di re te e sarà
anche il m om e nto pe r far se ntire la voce de lle nuove
ge ne razioni di fronte ad inte rlocutori istituzionali. Inoltre la due

formativo si
articola in aree
espositive,
incontri,
dibattiti,
conferenze e workshop. Ampio
spazio viene dedicato all’area di
internazionalizzazione
con
l’obiettivo di ampliare le opportunità
di formazione e lavoro, favorendo la
mobilità all’estero, sviluppando la
dimensione europea dell’istruzione,
incrementando
lo
scambio
d
informazioni e di esperienze sia
lavorative che formative in Italia e
oltre confine. Il bando è rivolto a
tutti gli studenti e giovani che
abbiano
compiuto
18
anni,
desiderosi di fare esperienza sul
campo nell’ambito degli eventi
culturali. Si richiede: capacità e
desiderio di mettersi in gioco,
conoscenze linguistiche, spirito di
iniziativa e di
collaborazione,
capacità di lavorare in gruppo. I
candidati interessati a partecipare al
servizio di volontariato YIF possono
inviare
il
proprio
curriculum
all’indirizzo mail
Leggi tutto »

SVE in Polonia: cercasi
un
volontario
urgentemente
Scadenza 18 Ottobre
E' disponibile 1 posto per un/a
volontario/a (dai 17 ai 30 anni) in un
progetto di Servizio Volontario
Europeo già approvato a Gdynia in
Polonia. Il servizio volontario verrà
svolto presso un centro diurno a
Gdynia gestito dall'associazione
"Vitava" che si occupa di infanzia e
giovani.
I
volontari
SVE
collaboreranno con il personale
professionale
dell'associazione
Vitava supportandoli nelle attività
quotidiane e nell'organizzazione di
attività del tempo libero per bambini
e di workshop tematici.
I volontari potranno sviluppare i loro
interessi e lavorare su di essi insieme
con i bambini e i giovani del Centro.
Inoltre lavorando con psicologi
professionisti
e
pedagoghi,
i
volontari avranno la possibilità di
imparare da loro.
Durata del progetto
11 mesi. Partenza prevista novembre
2014.
Destinatari
Età 18-30 anni. E' gradita una
conoscenza di base dell'inglese e la
volontà di studiare il Polacco. Si
richiede
consapevolezza,
responsabilità e flessibilità.
Condizioni
Il/la volontariato/a selezionata/o
avrà: viaggio di andata e ritorno,
vitto,
alloggio,
formazione,

giorni rom ana sarà anche un’occasione pe r conosce re più da
vicino l’Age nzia e d approfondire le m odalità di parte cipazione
ad Erasm us+ se ttore Giove ntù.

tutoraggio, assicurazione, un pocket
money mensile stabilito
dalla
Commissione Europea.

Informazioni per la partecipazione

Scadenza
Le domande di partecipazione
vanno
inviate
all'indirizzo
evs.torino@gmail.com entro il 18
Settembre 2014. Prima di inoltrare
la candidatura leggi con attenzione
il progetto, leggi le informazioni per
i
volontari
e
visita
il
sito:
www.cwm.org.pl.

L’Age nzia Nazionale pe r i Giovani assicure rà il vitto e l’alloggio
ai parte cipanti, ad e sclusione di quanti prove ngano da R om a e
provincia. R im borse rà i costi di viaggio fino ad un m assim o di
150 e uro a se guito de lla pre se ntazione de l m odulo de l
rim borso spe se di viaggio e l'e vide nza de l biglie tto. Pe r ade rire
com pila la se gue nte form entro il 10 settembre: form di
ade sione .
Ti invitiam o a rie m pire ogni cam po al fine di aiutarci ne lla
com posizione de i gruppi di lavoro. -

Per maggiori informazioni consultare
i link di riferimento.

Link »»

19 agosto: La giornata umanitaria mondiale
Il 19 agosto, in occasione de lla Giornata um anitaria m ondiale ,
la C om m issione e urope a re nde om aggio agli ope ratori
um anitari che hanno pe rso la vita o la libe rtà, o sono stati fe riti
ne l corso de lla loro m issione . Tram ite l'Ufficio pe r gli aiuti
um anitari (EC HO ), e ssa garantisce la pre se nza in tutto il m ondo
de l suo pe rsonale ne i luoghi di crisi.
"La Giornata umanitaria mondiale – ha dichiarato Kristalina
Ge orgie va,
C om m issaria
e urope a
pe r
la
coope razione
inte rnazionale , gli aiuti um anitari e la risposta alle crisi - è
un’occasione per rendere omaggio a coloro che rischiano la vita ogni
giorno per aiutare le vittime di guerre e catastrofi in tutto il mondo.
Ma anche" ha aggiunto la C om m issaria "un’opportunità per mettere
in risalto le enormi sfide umanitarie che il mondo si trova ad
affrontare". La C om m issaria Ge orgie va ha sottoline ato com e lo
sce nario inte rnazionale pe r gli ope ratori um anitari è cam biato
radicalm e nte : "È in aumento il numero delle guerre e dei conflitti. In
tutta la Siria, e ora anche in Iraq, vi è una vasta zona di
combattimenti in cui sono vittime i civili, giorno dopo giorno, senza
poter intravedere la fine degli scontri. In tutta l’Africa, dal Mali a
ovest fino alla Somalia nella parte orientale, passando per la Nigeria
settentrionale, la Repubblica Centrafricana e il Sud Sudan, milioni di
civili si trovano intrappolati in una fascia di conflitti alimentati da odio
etnico e religioso. È sempre più difficile portare soccorsi e assistenza
alla popolazione civile in luoghi come questi".
Perché la Giornata umanitaria mondiale? O gni anno, il 19
agosto, si osse rva la Giornata um anitaria m ondiale in m e m oria
de lle vittim e de ll’atte ntato al quartie r ge ne rale de ll’O NU a
Baghdad (Iraq) pe rpe trato ne l 2003, che causò la m orte di 22
pe rsone , tra cui il rappre se ntante spe ciale de ll’O NU in Iraq
Se rgio Vie ira de Me llo.
Cosa fa l'Unione europea a sostegno delle operazioni
umanitarie? In qualità di principale donatore m ondiale di aiuti
um anitari, l’Unione e urope a condivide le pre occupazioni in
m e rito alla sicure zza de gli ope ratori um anitari e alla capacità di
svolge re la loro m issione . Ne l 2013 la C om m issione e urope a ha
soccorso 124 m ilioni di pe rsone in oltre 90 pae si e que st'anno
continua ad assiste re chi si trova in gravi difficoltà, com pre se le
vittim e de i conflitti in Siria, ne lla R e pubblica C e ntrafricana e in
Sud Sudan, i supe rstiti di catastrofi naturali in Asia, le pe rsone
colpite dall'insicure zza alim e ntare ne l Sahe l e le popolazioni
vulne rabili intrappolate ne i cosidde tti "conflitti dim e nticati",
com e la dram m atica situazione de i rifugiati colom biani o de lle
vittim e de l conflitto ne l Kachin (Myanm ar/Birm ania). La
C om m issione fornisce assiste nza um anitaria a coloro che ne
hanno m aggiorm e nte bisogno, in parte nariato con oltre 200
organizzazioni um anitarie non gove rnative e inte rnazionali,
com e le Nazioni Unite e le socie tà de lla C roce R ossa. Grazie
alla solidarie tà de i cittadini e urope i, m igliaia di ope ratori
um anitari portano spe ranza e assiste nza alle vittim e di conflitti
e catastrofi naturali. Pote r raggiunge re le vittim e in m odo sicuro
e se nza ostacoli è fondam e ntale pe r salvare la vita di chi si
trova in stato di ne ce ssità. L'Unione e urope a fornisce aiuti

Contatti:
Ufficio Servizio Volontario Europeo
della Città di Torino
Servizio
Centrale
Attività
Internazionali e Gioventù
Via Corte d'Appello 16 - 10122
Torino
Tel.
011.4437821
- Fax 39
011.4437878
E-mail: sve@comune.torino.it
SitoWeb:
www.comune.torino.it/infogio
Ente promotore:
Ufficio Servizio Volontario Europeo
della Città di Torino
Siti di riferimento:
Sito del Comune
Progetto SVE
Sito del Progetto

di

Torino

-

I giovani contro il gioco
d’azzardo!
Si chiama Arts against gambling ed è il
concorso promosso da Coordinamento
nazionale gruppi per giocatori d’azzardo
(Conagga). L'obiettivo è quello di
coinvolgere i ragazzi nella creazione di
foto, racconti, fumetti, video, manifesti
per prevenire il gioco patologico,
raccontando tale realtà attraverso i loro
occhi.
Il concorso è rivolto a giovani fino a 29
anni in particolare classi delle scuole
medie, superiori e professionali, gruppi
scout, oratori, gruppi e centri giovani,
gruppi sportivi, singoli.
Il concorso è organizzato dal CONAGGA
e mira a fare una fotografia nazionale
del fenomeno del gioco d'azzardo
attraverso gli occhi dei giovani e
giovanissimi.
E' aperto a gruppi di ragazzi di età
compresa tra 0 e 29 anni e a singoli di
questa età.
I prodotti in concorso sono:
- Manifesti;
- Foto;
-Video: video brevi (fino a 90 secondi
per la versione “spot”) e video lunghi
(fra i 90 secondi e i 15 minuti). Nei video
lunghi possono stare: spettacoli teatrali,
balli, documentari, inchieste, altro.
- Canzoni/Poesie
-Scrittura: brevi racconti di lunghezza
definita (fino a 4 cartelle, time new
roman 12).
-Fumetti: brevi racconti a fumetti con

um anitari da oltre 40 anni. Pe r re nde re gli inte rve nti più rapidi
e d e fficaci, ne l 1992 è stato istituito l'Ufficio pe r gli aiuti
um anitari de lla C om unità e urope a (EC HO ), dive ntato ne l 2010
la Dire zione ge ne rale pe r gli Aiuti um anitari e la prote zione
civile . Kristalina Ge orgie va è la prim a C om m issaria pe r la
coope razione inte rnazionale , gli aiuti um anitari e la risposta
alle crisi.
Per ulteriori informazioni:
Giornata um anitaria m ondiale - Dichiarazione ufficiale de lla
C om m issaria UE Kristalina Ge orgie va
C om m issione e urope a - Soccorso um anitario e prote zione civile
C om m issione e urope a - Diritto um anitario inte rnazionale
link »»
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ITALIANA Il sottosegretario Bobba a Bruxelles
per il programma della Presidenza italiana nel
settore della gioventù
Il sottose gre tario di Stato con de le ga alle politiche giovanili,
O n. Luigi Bobba ha pre se ntato a Brux e lle s il program m a de lla
Pre side nza italiana ne l se ttore de lla giove ntù.
La pre se ntazione alla C om m issione "C ultura e Istruzione "
pre sie duta dall'O n.le Silvia C osta, si è svolta il 3 se tte m bre
2014 pre sso la se de de l Parlam e nto e urope o, in pre se nza de l
C apo de l Dipartim e nto de lla Giove ntù e de l Se rvizio C ivile
Nazionale C ons. C aloge ro Mauce ri.
Ne ll'am bito de llo "Youth Em powe rm e nt", priorità ge ne rale de l
Trio di Pre side nza (Italia, Le ttonia e Lusse m burgo) e de l Piano
di lavoro pe r la giove ntù de ll'Unione e urope a (2014-2015) la
Pre side nza italiana ha sce lto di approfondire la te m atica de lla
prom ozione de ll'acce sso de i giovani ai diritti, al fine di
prom uove re la loro autonom ia e parte cipazione sociale .
Q ue sto è , infatti, il te m a che ve rrà trattato, insie m e allo Youth
Em powe rm e nt pe r la parte cipazione politica de i giovani, ne lla
C onfe re nza e urope a de lla giove ntù che si te rrà a R om a dal 13
al 15 ottobre 2014, alla quale se guirà la riunione de i Dire ttori
ge ne rali de lla giove ntù de i Pae si UE (15-16 ottobre 2014)
durante la quale ve rranno approfondite le te m atiche "Salute e
be ne sse re de i giovani" e "Se rvizio civile nazionale e d e urope o".
A conclusione de lla C onfe re nza i parte cipanti (Dire ttori e
de le gati gove rnativi de l se ttore giove ntù, de le gati de lla
C om m issione e urope a e de l C onsiglio UE e rappre se ntanze
giovanili) adotte ranno un docum e nto congiunto sull'acce sso ai
diritti de i giovani e le line e guida pe r un'am pia consultazione
de i giovani e urope i sulla parte cipazione politica.
Il docum e nto congiunto sull'acce sso ai diritti de i giovani andrà
ad alim e ntare i conte nuti de lla proposta di C onclusioni che la
Pre side nza italiana pre se nte rà all'approvazione de i Ministri
de lla giove ntù ne l C onsiglio "Istruzione , Giove ntù, C ultura e
Sport) de l 12 dice m bre 2014.
Le C onclusioni saranno finalizzate pe rtanto a favorire l'acce sso
de i giovani ai diritti pe r prom uove re la loro autonom ia e la
parte cipazione alla vita sociale attrave rso proposte pe r:
• lo sviluppo ne i giovani de lle capacità e de lle conosce nze
ne ce ssarie pe r e se rcitare i propri diritti, anche attrave rso la
cre azione di m aggiori occasioni di appre ndim e nto non form ale
e inform ale e d idone e opportunità inform ative ;
• la valorizzazione de ll'anim azione socio-e ducativa com e
am bito prote tto ne l quale i giovani possono spe rim e ntarsi e
sviluppare com pe te nze trasve rsali;
• la prom ozione di un approccio inte grato alla giove ntù re so
possibile dallo sviluppo di politiche inte rse ttoriali;
• lo sviluppo di strate gie e politiche pe r l'autonom ia, age ndo
sull'acce sso al lavoro, il cre dito, l'alloggio e la salute e il
be ne sse re de i giovani;
• il riconoscim e nto de lla "Garanzia Giovani"e di "Erasm us+"
quale im portanti strum e nti a supporto de ll'autonom ia de i
giovani;
Il Sottose gre tario ha concluso la propria pre se ntazione

lunghezza preordinata ma anche
vignette singole.
A livello provinciale i prodotti dovranno
pervenire entro e non oltre il 15 Ottobre
2014.
Il concorso è anche su facebook al
seguente link
https://w w w .facebook.com/#!/conagga?
fref=ts
Scadenza: 15 Ottobre 2014.
Vai al sito : http://w w w .conagga.it/
.

Lavorare
come
assistente di volo con
Ryanair:
Recruitment
Days in tutta Italia
Ryanair, la compagnia aerea
irlandese con sede a Dublino, la cui
più importante base operativa è
l'Aeroporto di Londra-Stansted,
cerca personale di bordo. Ryanair
rappresenta
la
più
grande
compagnia aerea low cost a livello
europeo, operando su più di 1600
tratte e collegando 30 stati europei
e il Nordafrica.
Le
assunzioni del personale
avverranno tramite i Recruitment
Days,
giornate
dedicate
all’orientamento e al reclutamento.
Sono numerose le città europee
(anche italiane), dove i partecipanti
avranno l’opportunità di incontrare
direttamente i responsabili aziendali
delle risorse umane della compagnia
area, ed effettuare i colloqui.
Contatti:
Crew link - Reclutamento Ryanair
Telefono: +353 1 895 2065
E-mail: recruit@crew link.ie
Ente promotore:
Ryanair
Siti di riferimento:
Sito Ryanair - Careers
Sito Agenzia di Reclutamento
Ryanair

ricordando gli altri e ve nti principali de lla Pre side nza italiana ne l
se ttore de lla giove ntù, quali:
• la C onfe re nza di approfondim e nto sul volontariato e sul
se rvizio civile e urope o (Milano, 30-31 ottobre 2014)
• L'iniziativa "Giove ntù italiana: una garanzia pe r l'Europa"
(R om a, 5-6 nove m bre 2014)
• Il C onve gno "Lo Youth work : uno strum e nto di e ducazione
non form ale e d inform ale pe r la parte cipazione de i giovani a
rischio di e sclusione " (R om a, 10 dice m bre 2014).
Alla pre se ntazione de lle priorità è se guito un dibattito con i
Parlam e ntari e urope i ne l quale si è discusso, tra l'altro, di
"Garanzia Giovani" e di Se rvizio C ivile Europe o. Inte re sse e vivo
appre zzam e nto pe r il program m a de lla Pre side nza italiana ne l
se ttore de lla giove ntù sono stati m anife stati dalla Pre side nte
O n.le Silvia C osta e dai com pone nti la C om m issione .
"Sono m olto soddisfatto" ha dichiarato il sottose gre tario O n.le
Bobba "de ll'andam e nto de i lavori e de gli incontri con i
rappre se ntanti de lla C om m issione . Ho re gistrato forte sintonia
de lle proposte de lla pre side nza Italiana con gli orie ntam e nti
de lla Unione Europe a sui te m i trattati
link »»

ZONA EURO la

Lituania

adotta

l'euro dal 1

Gennaio 2015
Il Piano Annuale d'azione de l C e ntro Europe Dire ct pe r l'anno
2014 pre ve de tra l'altro il supporto all'Am m inistrazione
com unale ne lla proge ttazione e pre se ntazione di proposte
proge ttuali a vale re sulla nuova program m azione de i Fondi
Dire tti 2014/2020, quindi ne lla ge stione de i proge tti finanziati e
ne lla parte cipazione a re ti parte nariali transnazionali;
il C om une di R e ggio C alabria, quindi, con il supporto de l C e ntro
Europe Dire ct ha sottoposto a valutazione de ll' EAC EA con il
ruolo di " Applicant" la proposta proge ttuale intitolata “Digital
C itie s for a Sm art Europe ”DIC SE " a vale re sul Program m a
“Europa
pe r
i
C ittadini
2014-2020”Asse
2:
Im pe gno
de m ocratico e parte cipazione civica;
La proposta proge ttuale ha un ne twork com posto da 5 com uni,
e 5 organizzazioni no profit apparte ne nti a 5 Pae si Europe i,
Spagna, Portogallo,Italia,Polonia, Bulgaria. Il proge tto ha una
durata di 18 m e si, dall'1 Se tte m bre 2014 al 28 Fe bbraio 2016,
e pre ve de un totale di 9 e ve nti ( 5 C onfe re nze Europe e e 4
Infoday), e 4 riunioni di coordinam e nto, in occasione de lle
confe re nze transnazionali e d in com binazione con visite di
studio.l'Autorità di Ge stione de l Program m a Europe for C itize ns
C ittadini EAC EA, ha inviato una nota pe r com unicare che il
proge tto“Digital C itie s for a Sm art Europe ”DIC SE è stato
approvato e d am m e sso al finanziam e nto il finanziam e nto
conce sso al proge tto da parte de ll'Autorità di ge stione è di e uro
150.000,00

GLI APPUNTAMENTI DEL CENTRO ED
Il Centro Europe Direct programma le attività del
II° semestre 2014 rivolte agli istituti scolastici
L'anno scolastico 2014/2015 assum e un significato rile vante
ne lla cre scita de lla consape vole zza ne lle future ge ne razioni
de ll'e sse re cittadini e urope i, in quanto il II°
se m e stre de l 2014 è inte re ssato dalla Pre side nza Italiana de l
C onsiglio de ll'Unione Europe a. Inoltre il 2015 Il sarà l’Anno
e urope o pe r lo sviluppo, con lo slogan “Dignità pe r tutti”
(EYD2015) (De cisione (UE) n. 472/2014 e de l Parlam e nto
Europe o e C onsiglio, de l 16 aprile 2014 ).L’UE infatti è il
m aggior donatore a live llo m ondiale , forne ndo oltre la m e tà di
tutti gli aiuti conce ssi su scala globale e la coope razione allo
sviluppo è uno de i capisaldi de lla strate gia Europa 2020.
IL C e ntro Europe Dire ct, com e ogni anno, ha program m ato una
se rie di attività info/form ative e di com unicazione rivolte agli

stude nti e doce nti di ogni ordine e grado. tale attività ha inizio
con il 1 O ttobre 2014 e d avrà te rm ine ne lla prim a se ttim ana di
Maggio 2015.
Le Scuole che ad
program m a sono:

oggi si sono

candidate

alle

attività

in

S. VINC ENZO DE PAO LI - PR IMAR IE C O M. TUR . "BO C C IO NI FER MI"
S. VINC ENZO DE PAO LI - I GR ADO C O M. TUR . "BO C C IO NI FER MI"
"B. TELESIO -C ER AO LO - MO NTALBETTI" PR IMAR IE S. VINC ENZO
DE PAO LI
"B. TELESIO -C ER AO LO - MO NTALBETTI" I GR ADO ISTITUTO
TEC . C O M. "PIR IA"
"GALILEO GALILEI -PASC O LI " PR IMAR IE I.I.S. A.R IGHI
"GALILEO GALILEI -PASC O LI " I° GR ADO I.T.C . FER R AR IS - DA
EMPO LI
"C O NVITTO NAZIO NALE T. C AMPANELLA" PR IMAR IE "C O NVITTO
NAZIO NALE T. C AMPANELLA"
I.C .GALLIC O - BO C IO NI - O . LAZZAR INO
"NO SSIDE - PYTHAGO R AS" - PR IMAR IE
"NO SSIDE - PYTAGO R AS" - I° GR ADO
"C AR DUC C I - VITTO R INO DA FELTR E" - PR IMAR IE
"C AR DUC C I - VITTO R INO DA FELTR E" - I° GR ADO

GLI APPUNTAMENTI DEL CENTRO
Il
Centro
Europe
Direct
programma
la
celebrazione della Giornata Europea delle Lingue
Il C e ntro Europe Dire ct de l C om une di R e ggio C alabria, sta
program m ando
un
pe rcorso
di
approfondim e nto
sulla
conosce nza e sull’im portanza de lla conosce nza de lle lingue , pe r
com unicare in un conte sto più am pio e non solo con i nostri
connazionali, pe r aum e ntare le nostre com pe te nze linguistiche
e re lazionali, pe r ave re m aggiori opportunità su un m e rcato de l
lavoro globale , pe r capire e d acce ttare la dive rsità com e valore
e ricche zza e non com e lim ite .
Tale pe rcorso è iniziato con la ce le brazione de lla giornata de lle
Lingue il 26 Se tte m bre 2014 ade re ndo all' invito de lla locale
Unive rsità Me dite rrane a di R e ggio C alabria, e svolge ndo de lle
attività di prom ozione anche attrave rso il sito de l C e ntro ED e
de i social m e dia, oltre
a
condurre
de lle
attività
di
se nsibilizzazione pre sso lo sporte llo de l C e ntro ED a tutti gli
ute nti che si sono approcciati al C e ntro pe r la prim a volta o in
quanto visitatori fide lizzati. Il pe rcorso continue rà con azioni di
se nsibilizzazione ne i confronti de gli stude nti, giovani e de lla
com unità tutta e avrà uno sviluppo ulte riore e un arricchim e nto
ne ll'am bito de lla IX e dizione de l Salone de ll’O rie ntam e nto il
26/27/28 Nove m bre 2014.

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

