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Gent. Utenti,
Benvenuti alla X 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 .

Sommario
R itorno a Scuola / EU Back to
School - L'UE torna a scuola
L'UE all'EXPO 2015 Milano

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

Ritorno a Scuola / EU Back to School
L'UE torna a scuola
il C e ntro Europe Dire ct di R e ggio C alabria ha avuto il privile gio
di e sse re contatata da tre funzionari che lavorano a Brux e lle s
pre sso la C om m issione Europe a. al fine di fornire loro m ate riale
cartace o e gadge t da distribuire durante i tre incontri che sono
stati organizzati pre sso 4 scuole de lla C alabria. Il ce ntro Europe
Dire ct ha anche curato la parte prom ozionale attrave rso il sito
de l C e ntro ED, il sito istituzionale , i social m e dia e gli organi di
stam pa; dal 30 O ttobre 2014 anche a R e ggio C alabria un
Funzionario de lla C om m issione Europe a tra i banchi de lla sua
e x -scuola

Il Program m a de lla C om m issione Europe a "Ritorno a Scuola /
EU Back to School", anche in C alabria.

L'angolo Eurodesk

Tripartite
Social
Summit:
favorire
la
crescita e l’occupazione
Leader UE e partner sociali si sono
trovati
d’accordo
sull’esigenza
urgente
di
stimolare
nuovi
investimenti e creare posti di lavoro
al fine di raggiungere gli obiettivi
della Strategia Europa 2020, il
piano UE a lungo termine per la
crescita e l’occupazione. Durante
l’incontro
semestrale
Tripartite
Social Summit, prima del Consiglio
Europeo, le organizzazioni dei
lavoratori e i datori di lavoro (partner

Nel mese di Ottobre 2014 si svolgerà per la prima volta in Italia
l'iniziativa della Commissione europea "L'UE torna a scuola",
che dà la possibilità a circa 250 funzionari delle istituzioni
europee di tornare tra i banchi delle scuole d'origine in tutta
l'Italia per incontrare studenti e insegnanti e parlare d'Europa.
In occasione de lla Pre side nza Italiana de ll'UE pe r il se m e stre in
corso, la C om m issione Europe a ha se le zionato un nutrito
gruppo di funzionari italiani che ritorne ranno pe r un giorno tra i
banchi de lle proprie e x -Scuole supe riori. L'iniziativa è finanziata
dalla
C om m issione
Europe a,
in
coope razione
con
la
R appre se ntanza Pe rm ane nte de lla R e pubblica Italiana pre sso
l'UE, al fine di prom uove re il dibattito tra gli stude nti su te m i
riguardanti l'inte grazione e urope a.
Per la città di Reggio Calabria, la Commissione Europea ha
selezionato un funzionario della Commissione Europea a
Bruxelles che ritornerà tra i banchi della sua ex-scuola.

sociali) si sono unite alle voci del
Presidente
della
Commissione
Europea, José Manuel Barroso, e il
Presidente del Consiglio Europeo,
Herman Van Rompuy, che hanno
espresso la necessità di perseguire le
riforme a sostegno di una ripresa a
lungo termine. I dibattiti si sono
incentrati sul ruolo chiave dei
partner sociali nella promozione
dell’occupazione giovanile, nonché
la loro importanza nel formulare e
implementare le riforme a livello
europeo e nazionale.
Leggi tutto »

Tra il 30 Ottobre ed il 3 Novembre 2014 la Dott.ssa Elena
A lampi torna a Reggio Calabria.
A d ospitarla il Liceo Classico "Tommaso Campanella" e l'Istituto
"Principe di Piemonte-Vitrioli"
La Dott.ssa Elena A lampi è membro della Task Force
"Legislation Team (eIDA S)" costituita ne l 2011 pe r re dige re la
proposta di re golam e nto e IDAS (e la sua analisi di im patto),
curare l'adozione de lla proposta da parte de lla C om m issione
(avve nuta ne l giugno de l 2012) e ge stire poi la ne goziazione
con i co-le gislatori (i.e . C onsiglio e Parlam e nto Europe o). Ha
parte cipato all'ite r le gislativo che ha portato all'adozione de l
R e golam e nto pe r il riconoscim e nto le gale de i m e ccanism i
d'ide ntificazione e le ttronica e de i se rvizi fiduciari, quali la firm a
e le ttronica e la posta e le ttronica raccom andata (dalla re dazione
de ll'analisi di im patto, alla re dazione de lla proposta, alla
ne goziazione con il C onsiglio e il Parlam e nto Europe o, e cc.)
Lavora alla C om m issione Europe a da undici anni. Ha
parte cipato alla cre azione de ll'Age nzia pe r la Sicure zza de lle re ti
e de ll'Inform azione (ENISA).
L’ iniziativa si è gia svolta anche presso il Liceo Classico
“Gioacchino Da Fiore” di Rende (CS): Lunedì 13 Ottobre 2014 il
Dottor Giulio Venneri, funzionario della Commissione Europea a
Bruxelles, è ritornato in visita al Liceo Classico “Gioacchino Da
Fiore” di Rende, istituto dove si e ra diplom ato ne l 1998.
Ve nne ri lavora ne gli uffici de lla C om m issione Europe a a
Brux e lle s da cinque anni, dopo ave r conse guito un dottorato in
re lazioni inte rnazionali all’Unive rsità de gli Studi di Tre nto e d
una se rie di e spe rie nze accade m iche e profe ssionali tra la
Sve zia, gli Stati Uniti, il Me dio O rie nte , i Balcani e d infine anche
R om a pe r il Ministe ro de gli Affari Este ri. Attualm e nte in se rvizio
pre sso la Dire zione Ge ne rale pe r l’Allargam e nto de ll’Unione
Europe a, si occupa ne llo spe cifico di que stioni di giustizia, affari
inte rni e sicure zza ne lle re lazioni con i pae si de i Balcani
O ccide ntali e con la Bosnia-Erze govina in particolare .
Nel corso della giornata “Back to School” al Liceo Classico di
Rende, il Dottor Venneri ha condiviso in particolare con gli
studenti l’esperienza maturata nell’ambito delle relazioni
esterne e della cooperazione internazionale dell’Unione
Europea.
Lice o C lassico “G. Da Fiore ” di R e nde (C S)
Martedi 28 ottobre 2014, Rossella Chiodo, funzionaria de lla
C om m issione Europe a a Brux e lle s, ritornerà in visita al Liceo
Classico Bernardino Telesio di Cosenza, istituto dove la ste ssa
ha studiato. R osse lla C hiodo è ancie nne de l C olle ge of Europe
di Bruge s, dopo ave r conse guito una Laure a in Scie nze
Inte rnazionali all’Unive rsità di Sie na e Sociologia alla Sapie nza
di R om a.
Europa.e u
Proge tto “EU BAC K TO SC HO O L – R itorno a scuola”

L'UE all'EXPO 2015 Milano

Red
Bull:
Graduate
Programme 2015
Red Bull, l’azienda austriaca che
produce la bevanda energetica, apre
le iscrizioni al Graduate Programme
2015. Il programma ha una durata di
18 mesi e prevede una formazione
“on the job”, un sistema di
affiancamento e workshop interattivi
e pratici. I candidati devono
possedere i seguenti requisiti: •
Laurea o un master conseguiti dal
2013 in poi ed entro l’inizio del
programma (agosto 2015) • Aver
effettuato attività extra curriculari •
Conoscenza fluente della lingua
inglese • Aver effettuato esperienze
di tirocinio o di lavoro • Avere
esperienze a livello internazionale
di stage, lavoro o studio I settori
dell’azienda all’interno dei quali è
possibile effettuare la formazione
sono i seguenti: Sales, Marketing,
Human
Resources,
Operations,
Finance, Media, IT and Media
Technology. Per partecipare occorre
inoltrare la propria candidatura
online caricando una copia del CV,
una
lettera
di
presentazione
(entrambi
in
inglese) e
una
trascrizione
dei
propri
risultati
universitari e delle referenze sul sito
dedicato al programma.
Red Bull Graduate Programme

UniCredit International
Internship Program
Il concorso UniCredit International
Internship
Program
mette
a
disposizione 40 borse di studio per
effettuare un periodo di stage di 3
mesi all'estero, presso UniCredit, in
uno dei seguenti paesi: Austria,
Bosnia ed Erzegovina, Croazia,
Germania, Ungheria, Italia, Polonia,
Russia, Serbia. Per partecipare, i
candidati devono essere: - cittadini
di uno dei paesi all’interno del
perimetro UniCredit; - studenti iscritti
almeno al secondo anno di corso in
economia,
finanza,
banking,
ingegneria gestionale o diritto. A

È stato pre se ntato, alla pre se nza di Diana Bracco, Pre side nte di
Ex po 2015 e C om m issario Ge ne rale de l Padiglione Italia, e
David Wilkinson, C om m issario Ge ne rale pe r la parte cipazione
de lla UE a Ex po, il padiglione dell'Unione europea. Lo spazio
e spositivo de lla UE si trova all'inte rno de l Padiglione Italia, di
fronte al Palazzo Italia.
L’obie ttivo sarà que llo di dare al visitatore una m aggiore
consape vole zza de i risultati conse guiti dalla UE ne gli ultim i
cinquantanni e de lle sfide principali che affronte rà ne i prossim i
de ce nni sulle te m atiche di Expo Milano 2015. Il padiglione
pre se nte rà una storia basata sui pe rsonaggi di Ale x , un
agricoltore , e Sylvia, una rice rcatrice . Sarà la loro storia a far
capire l’im portanza de lla collaborazione tra tradizione e d
innovazione , tra culture e d e spe rie nze dive rse , tra agricoltura,
am ore pe r l’am bie nte e scie nza.

ciascun vincitore sarà corrisposto
un premio di EUR 2.100 al lordo delle
imposte (700€ al mese) più un
importo fisso di 1.000€ per le spese
di viaggio e visto. Lo stage dovrà
svolgersi tra giugno e settembre
2015. Le candidature possono
essere inviate solo on-line entro il
31 dicembre 2014. I vincitori
saranno selezionati dal Comitato
Scientifico della Fondazione e
verranno annunciati entro il 30
aprile 2015. Nella domanda di
iscrizione, i candidati devono
indicare al massimo due posizioni
tra quelle elencate e specificare il
periodo nel quale vorrebbero
effettuare lo stage.
Vai al sito

Concorso europeo per
le scuole sull'analisi di
testi latini e greci

Allo spazio e spositivo de lla UE sarà affiancato un program m a di
e ve nti scie ntifici che si te rranno sia sul Sito Espositivo che alla
se de de l JR C a Ispra. In più, un com itato pre sie duto dall’e x
C om m issario e urope o all’agricoltura Franz Fischle r, fornirà
supporto alla C om m issione e urope a pe r la de finizione e
l’im ple m e ntazione de l program m a scie ntifico de lla UE pe r Ex po
Milano 2015 in te m a di sicure zza e qualità alim e ntare .
Il JR C (Joint Research Centre), il se rvizio scie ntifico inte rno
de lla C om m issione Europe a, coordina la partecipazione della UE
a Expo Milano 2015. I cam pi di attività de l JR C riguardano, tra
gli altri, la sicure zza de i prodotti de stinati all’alim e ntazione
um ana e anim ale . Inoltre ospita num e rosi laboratori e urope i di
rife rim e nto che lavorano sulle proble m atiche re lative ai prodotti
alim e ntari e al m angim e , uno de i quali è de dicato ai m e todi di
validazione pe r m onitorare e quantificare la pre se nza di
organism i ge ne ticam e nte m odificati (O GM) ne gli alim e nti,
m angim i e se m e nti, al fine di garantire che i prodotti sul
m e rcato non conte ngano O GM non autorizzati. Il JR C collabora
allo sviluppo di rigorosi m e todi analitici pe r controllare che le
confe zioni de gli alim e nti e gli ute nsili da cucina non rilascino ne i
nostri cibi sostanze pote nzialm e nte tossiche e che le sostanze
chim iche pre se nti ne gli alim e nti non siano nocive pe r la salute .

Il liceo ginnasio statale Dante
Alighieri di Roma, di concerto con
esperti del mondo accademico
italiano e in gemellaggio con il
WilhelmsGymnasium di Monaco di
Baviera organizza il primo Certamen
transnazionale europeo. Scopi del
concorso sono: rafforzare lo
scambio di buone prassi tra sistemi
scolastici europei attraverso la
mobilità studentesca; attualizzare gli
studi classici in chiave laboratoriale;
sottolineare i collegamenti tra la
didattica del latino e del greco;
rafforzare
l’identità
culturale
europea ripercorrendo in chiave
sincronica e diacronica autori e testi
classici. La prova sarà articolata in
due sezioni; la prima sezione
verterà sull’analisi di testi di autori
latini e greci opportunamente
selezionati; verrà richiesto al
candidato di produrre un saggio
breve di due cartelle in lingua
italiana avvalendosi dei brani
oggetto della prova. La seconda
sezione vedrà accanto ai testi
classici anche autori contemporanei
e la prova consisterà in un saggio
breve di due cartelle in lingua
inglese.
Ogni
scuola
potrà
partecipare
con
un
numero
massimo di uno studente. La
partecipazione è a numero chiuso e
non potrà superare i 50 (cinquanta)
concorrenti per la sezione in lingua
italiana e 40 (quaranta) concorrenti
per la sezione in lingua inglese. Il
primo premio sezione in lingua
italiana ammonta a 600,00 euro; il
secondo a 350,00 euro. Il primo
premio sezione in lingua inglese
ammonta a 600,00 euro; il secondo
a 350,00 euro. Sabato 10 gennaio
2015 è il termine ultimo per far
pervenire, a cura delle scuole (per

Il Te m a de lla parte cipazione de lla UE a Ex po Milano 2015 è
“Coltivare insieme il futuro dell’Europa per un mondo migliore”
parole che e vocano il ruolo de ll’agricoltura, m a anche que llo
fondam e ntale de ll’Europa e de i cittadini, così com e conce tti
chiave quali l’inclusione , la coope razione , la solidarie tà e la
cre scita ne l rispe tto de lla soste nibilità de l piane ta.

GLI APPUNTAMENTI DEL CENTRO ED
IL PROGETTO “DIGITAL CITIES FOR A SMART
EUROPE”DICSE"
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
LA IX EDIZIONE DEL SALONE DELL'ORIENTAMENTO
Dal 26 Nove m bre a R e ggio C alabria si te rrà la IX e dizione de lla
rasse gna nazionale “Salone de ll’O rie ntam e nto” di R e ggio
C alabria, im portante e ve nto sui te m i de lla Form azione ,
O rie ntam e nto e Lavoro.
L'e ve nto
rappre se nta
una
rasse gna
nazionale
de dicata
all’inform azione , anche e urope a, all’istruzione , alla form azione ,
all’orie ntam e nto, giunto alla sua nona e dizione che avrà com e
te m a conduttore Lavoro, Form azione , Istituzioni, Unive rsità,
Profe ssioni. L’e ve nto è prom osso dalla R e gione C alabria, dalla
Provincia di R e ggio C alabria, dal C om une di R e ggio C alabria –
C e ntro di inform azione Europe a Europe Dire ct, dall’Unive rsità
de gli Studi Me dite rrane a di R e ggio C alabria e dall’azie nda
spe ciale In.Form .A de lla C C IAA di R e ggio C alabria. Infatti, il
Salone de ll’O rie ntam e nto è soste nuto da un sine rgico im pe gno
fra le Istituzioni e conta il patrocinio dalla Pre side nza de l
C onsiglio de i Ministri e de l Se nato de lla R e pubblica Italiana. La
IX e dizione de l Salone de ll'O rie ntam e nto si svolge rà ne i giorni
26 – 27 – 28 Nove m bre 2014 pre sso Il Palazzo C am pane lla
se de de l C onsiglio R e gionale de lla C alabria.
Il Salone è rivolto a stude nti de lle scuole supe riori, unive rsitari,
giovani in ce rca di inform azioni su e spe rie nze di m obilità hanno
ancora una volta la possibilità di incontrare le Unive rsità, i C PI,
gli e nti di form azione , le istituzioni locali e nazionali, le
im pre se , le age nzie di re cruiting. Ne lle e dizioni pre ce de nti ha
re gistrato una significativa pre se nza di pubblico con oltre
10.000 visitatori che hanno parte cipato ai num e rosi work shop di
approfondim e nto pre visti durante l’e ve nto. La m anife stazione
offre un am pio spazio e spositivo, suddiviso in are e di inte re sse

posta elettronica), le domande di
partecipazione redatte secondo il
modello
scaricabile
dal
sito
w w w .liceodantealighieri.it
e
la
relativa documentazione.
Regolamento

Programma “500
giovani per la cultura”
Il Ministero dei beni culturali ha
lanciato il programma“500 giovani
per la cultura”. Un anno di
formazione retribuita all’interno dei
poli museali e archivistici dello Stato
per giovani laureati in diverse
discipline per digitalizzare il vasto
patrimonio artistico del paese.
L’impegno settimanale previsto è di
30 ore e la retribuzione complessiva
ammonta a 5.000 euro. Prevista
anche un’attività di formazione pari
a 600 ore di lezione. Al concorso
possono partecipare i giovani che
non abbiano compiuto 35 anni di età
alla data del 9 agosto 2013, in
possesso di laurea (triennale o
quadriennale)
negli
ambiti
umanistico, tecnico e gestionale con
una votazione minima di 100/110 o
diploma rilasciato dalle scuole di
archivistica,
paleografia
e
diplomatica. Per partecipare al
concorso è necessario registrarsi
al portale del Ministero entro il 14
Gennaio. La domanda per la
candidatura andrà inoltrata in
seguito per via telematica~fino alle
14.00 del 21 Gennaio.
Vai al sito

(istruzione
e
form azione ,
inform azione
de i
C e ntri
di
inform azione Europe a, lavoro, m obilità) al fine di conosce re i
m igliori prodotti e se rvizi proposti e le opportunità offe rte a
live llo locale , nazionale , e urope o quali: l’offe rta form ativa e d
unive rsitaria, le opportunità de l m e rcato de l lavoro, l’e spe rie nza
de i ce ntri pe r l’im pie go, i program m i de ll’Unione Europe a.

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
In Inglese: http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_en.htm
- 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

Se v uoi approfondire la conoscenza delle Istituzioni Europee
European institutions
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/
European Commission
http://ec.europa.eu/
European Commission, Representation in the United Kingdom
http://ec.europa.eu/unitedkingdom/
http://w w w .europe.org.uk/
http://w w w .the-eu-and-me.org.uk/
The symbols of the EU
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/
EU member countries
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/
The history of the European Union
http://europa.eu/about-eu/eu-history/
Se ti interessa lav orare presso le Istituzioni Europee
Traineeships in the European institutions
http://ec.europa.eu/stages/
http://ec.europa.eu/unitedkingdom/w ork_w ith_eu/
recruitment/
A career in the European institutions
http://europa.eu/epso/
http://w w w .eu-careers.eu/
The European Job Mobility Portal
http://ec.europa.eu/eures
Se v uoi conoscere le scadenze dei bandi sui fondi diretti:
europa.formez.it
lazioeuropa.it
w w w europafacile.net

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

