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Gent. Utenti,
Benvenuti alla XII 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
Il PO N METR O - R e ggio C alabria
2020
IL PR O GETTO “DIGITAL C ITIES
FO R A SMAR T EUR O PE” DIC SE

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

Il PON METRO - Reggio Calabria 2020
L'Am m inistrazione com unale com e è noto, con de libe ra de lla
C om m issione Straordinaria n° 27 de l 27 m arzo 2014, ha ade rito al
Program m a O pe rativo Nazionale pe r le C ittà Me tropolitane 2014-2020
e d ha approvato il dossie r pre lim inare di co-proge ttazione , frutto
anche di conce rtazione con il parte nariato locale . Il dossie r, ripartito in
azioni inte grate , è stato quindi inoltrato all’Autorità di Ge stione de l
PO N C ittà Me tropolitane ( te am di start-up de l Dipartim e nto pe r lo
Sviluppo e la C oe sione e conom ica (DPS). Il Program m a ope rativo
nazionale C ittà m e tropolitane 2014-2020, pre disposto dal te am di
start-up de l Dipartim e nto pe r lo Sviluppo e la C oe sione e conom ica
(DPS) è stato notificato alla C om m issione e urope a (C E) dallo Stato
m e m bro il 23 luglio 2014 e d è tuttora in corso di e sam e istruttorio.
L’ite r di adozione de i program m i da parte de lla C E, così com e de finito
ai se nsi de ll’art. 29 de l R e golam e nto (UE) n. 1303/2013, pre ve de la
form ulazione di osse rvazioni da parte de i se rvizi de lla C E e ntro tre
m e si dalla data di pre se ntazione , cui l’Autorità di Ge stione (AdG)
dovrà fare riscontro forne ndo alla C om m issione tutte le inform azioni
supple m e ntari ne ce ssarie e , se de l caso, rive de ndo il program m a
proposto . I se rvizi de lla C om m issione e urope a (C E), ne lle proprie
osse rvazioni alla proposta di PO N METR O , hanno richie sto di
pe rfe zionare l’e splicitazione de ll’analisi e de lla proposta strate gicoope rativa de l program m a con rife rim e nti di inquadram e nto più
spe cifici alle 14 città inte re ssate al fine di com pre nde re m e glio que i
tratti unificanti , pur proprie di ciascuna città, che il program m a ha

L'angolo Eurodesk

Garanzia Giovani entra
nella
seconda
fase:
conferenza stampa
Conclusa la fase di avvio, dedicata
essenzialmente all’implementazione
dell’infrastruttura tecnologica e delle
procedure
tecnico-amministrative,
Garanzia
Giovani
entra
nella
seconda fase, quella della presa in
carico effettiva, da parte dei centri
per l’impiego e delle agenzie
accreditate, degli oltre 330.00
giovani che si sono finora registrati.
Si entra dunque nel vivo del
programma,
con
l’attuazione

sce lto di affrontare con una strate gia com une . l'Am m inistrazione
com unale di R e ggio C alabria ne ll'am bito de i proce ssi parte cipativi al
fine di avviare un confronto, sul docum e nto re datto dal gruppo di
lavoro
inte rse ttoriale
de ll'Am m inistrazione
che
contie ne
de lle
e splicitazioni de ll'analisi e de lla proposta strate gico ope rativa de l
PO NMETR O C ittà di R e ggio C alabria, ha riunito le forze sociali,
e ducative , de l lavoro, le istituzioni, il 16 Nove m bre u.s. a Palazzo San
Giorgio, pre sso la Sala de i Lam padari e alla Pre se nza de lla classe
politica di gove rno e dirige nziale

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;
Il proge tto finanziato inte ram e nte dall'EAC EA pe r e uro 150.000,00 ha
un ne twork com posto da
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PARTNER
Organization
MUNICIPALITY OF
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GNIEW
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MUNICIPALITY OF
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NGO
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CUBA
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Leggi tutto »

Posti per assistenti nel
settore
dei
lavori
parlamentari

I transnational m e e ting sono di se guito cale ndarizzati:

SPECIFICATION

TRANSNATIONAL
MEETING

PROMOTER

NUMBER
OF
PERSONS

MUNICIPALITY
OF CUBA
MIB NGO

22

March
2015

MUNICIPALITY
OF SANDANSKI

22

July
2015

MUNICIPALITY
OF GNIEW
IRSE NGO

22

January
2016

MUNICIPALITY

22

EUNI
PARTNERS NGO

concreta delle misure che offrono un
ventaglio di opportunità ai giovani,
con l’obiettivo di migliorare la loro
occupabilità. Per illustrare le novità
che caratterizzeranno l’attività dei
prossimi
mesi,
a
partire
dall’aggiornamento
grafico
e
funzionale del sito nazionale e dalle
iniziative che puntano ad accrescere
l’efficacia delle misure previste dal
programma, si è tenuta ieri, 10
dicembre, una conferenza stampa
presso la sede del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali a
Roma. Oltre al Ministro, Giuliano
Poletti,
hanno
partecipato
all’incontro
Valentina
Aprea,
Assessore all’Istruzione, Formazione
e Lavoro della Regione Lombardia,
e Lucia Valente, Assessore al Lavoro
della Regione Lazio. Erano inoltre
presenti quattro giovani, che hanno
ricevuto un’opportunità concreta da
Garanzia Giovani e che hanno
raccontato la loro esperienza. Questi
i numeri della Garanzia Giovani:
40.000 giovani al mese, 331.000
iscritti alla piattaforma, 123.000
colloqui: questi i numeri del
programma partito il 1° Maggio
2014. Ma i veri problemi riguardano
il numero delle offerte nella
piattaforma presenti per i ragazzi: al
momento, su più di 330.000 ragazzi,
sono solo 7.000 gli annunci validi.
Su
questo
punto,
grandi
responsabilità delle inadempienze
hanno le singole Regioni coinvolte.
“Come ogni programma nazionale,
anche Garanzia Giovani si avvale
del contributo delle Regioni” – ha
spiegato Poletti. “Siamo pronti ad
applicare un potere sostitutivo nel
caso in cui si verificassero gravi
ritardi
e
inadempienze
nell’attuazione del programma”.

March

L'EPSO,
Ufficio
europeo
di
selezione del personale, ha indetto
un nuovo bando di concorso per 30
assistenti nel settore dei lavori
parlamentari. Lo stipendio mensile e
di
3,424 euro (per 40 ore
settimanali). Il concorso si rivolge a
cittadini EU con eccellenti capacità
comunicative ed organizzative, una
buona conoscenza di due lingue EU
(la propria più inglese, francese o
tedesco).
La
selezione
sarà
attraverso la valutazione dei titoli e
alcune prove di esame.
Scadenza: 13 Gennaio 2015.
Leggi tutto >>
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INNOVAMENTIS
NGO
Il proge tto ha durata dall'1 Se tte m bre 2014 al Maggio 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.

GLI APPUNTAMENTI DEL CENTRO
IX Edizione del Salone dell'Orientamento
Calabria 26–27–28 Novembre 2014

Reggio

Le
finalità
e
le
strate gie
de ll’Unione
Europe a
conside rano
l’istruzione ,la form azione e la parte cipazione de m ocratica com e chiave
pe r un futuro soste nibile e di cre scita in quanto, in m odo sine rgico,
prom uovono l’occupazione e l’inte grazione e inclusione sociale ;
Le indicazioni conte nute ne lla R isoluzione de l C onsiglio Europe o de l
2008 “Inte grare m aggiorm e nte l’orie ntam e nto pe rm ane nte ne lle
strate gie di appre ndim e nto pe rm ane nte ” rile vano com e siano
ne ce ssari costanti sforzi pe r fornire se rvizi di orie ntam e nto di m igliore
qualità, offrire un acce sso più e quo orie ntato alle aspirazioni e alle
e sige nze de i cittadini;
il se m e stre italiano de ll'UE, inoltre , ha posto l'atte nzione sui giovani in
quanto principali age nti di sviluppo e conom ico, di cam biam e nto
sociale e di innovazione e sulla ne ce ssità di m igliorare il
coordinam e nto de lle politiche giovanili e de i se ttori politici corre lati, in
particolare istruzione , form azione e occupazione ; Tale coordinam e nto
vie ne re putato prioritario pe r fornire una risposta politica globale e
inte grata alle sfide sociali e d e conom iche che i giovani affrontano
attualm e nte e pe r raggiunge re i giovani con m e no opportunità, in
particolare i giovani e m arginati, disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di
istruzione e form azione (NEET), con l'obie ttivo di prom uove re una
socie tà m aggiorm e nte inclusiva e contribuire agli obie ttivi de lla
strate gia Europa 2020.
In line a con quanto su m e nzionato e con lo slogan " it is tim e to Move
your future ", ne i giorni 26,27 e 28 Nove m bre 2014 si è svolta a
R e ggio C alabria, pre sso il C onsiglio R e gionale de lla C alabria, la IX
e dizione de lla rasse gna nazionale
“Salone
de ll’O rie ntam e nto”
im portante e ve nto sui te m i de lla Form azione , O rie ntam e nto e Lavoro,
inform azione e urope a.
Il
grande
succe sso
de lle
pre ce de nti
e dizioni
de l
Salone
de ll'O rie ntam e nto organizzate dalla C oope rativa C ISME, con la
parte cipazione di oltre 5m ila visitatori e la pre se nza di num e rosi e d
im portanti organism i nazionali, colloca il “Salone de ll’O rie ntam e nto”
tra i più significativi e ve nti te m atici de l Me ridione ;
- il Salone de ll’O rie ntam e nto costituisce un appuntam e nto annuale
e sclusivo pe r i giovani che vogliono e sse re protagonisti de lle proprie
sce lte future e pe r chi inte nde re nde rsi arte fice de l proprio succe sso
profe ssionale , pe r chi vuole orie ntarsi ne ll'am pia gam m a di offe rte
form ative pe r aum e ntare le proprie com pe te nze ai fini de ll'occupabilità
e pe r approfondire la conosce nza de lle Istituzioni Europe e e de lle
opportunità m e sse a disposizione dalla C om m issione EU;
la IX e dizione de l Salone de ll'O rie ntam e nto, oltre ad autore voli Enti e d
O rganism i provinciali, R e gionali e Nazionali, è stata arricchita dalla
parte cipazione
straordinaria
de lla
C om m issione
Europe a
R appre se ntanza in Italia attrave rso la pre se nza di un am pio stand
inform ativo la parte cipazione di propri funzionari ad alcuni se m inari e
l' attività di anim azione attrave rso " lo spazio Europa " spazio
polifunzionale , inform ale e inte rattivo ge stito a R om a dall'ufficio de lla
R appre se ntanza e de l Parlam e nto in Itala e che ogni anno vie ne
visitato da un cospicuo num e ro di stude nti e doce nti e giovani
prove nie nti da tutte le R e gioni italiane ,
Q ue st'anno in particolare abbiam o re gistrato più di 6.000 pre se nze (
stude nti, doce nti,im pre se , disoccupati, giovani NEET). Naturalm e nte ha
contribuito al grande succe sso otte nuto la pre se nza tangibile de lla
R appre se ntanza, infatti la com unicazione se rrata che abbiam o
condotto noi com e ce ntro ED e gli organizzatori, ha fatto si ché i
visitatori prove nisse ro da tutta la re gione .

FrontierCities per
soluzioni innovative
nelle TIC
FrontierCities, uno tra i 16
acceleratori nati grazie al FI-PPP
(Future
Internet-Public
Private
Partnership), lancia il bando di
finanziamento a fondo perduto per
sviluppatori-w eb, start-up e PMI che
intendano
sviluppare
soluzioni
innovative nell'ambito dell'ICT sulla
mobilità
intelligente
attraverso
l'utilizzo di FI-WARE ─ una
piattaforma open source che
consente la rapida prototipazione di
nuove App. L’iniziativa è finanziata
del Settimo Programma Quadro
dell'Unione Europea ed è guidata da
un partenariato che vede la
presenza di tre soggetti italiani, tra
cui Innova BIC. Il progetto finanzierà
in totale un massimo di 70 idee
progettuali con importi compresi tra
50.000 e 150.000 euro. Oltre al
finanziamento a fondo perduto, i
selezionati
riceveranno
anche
supporto tecnologico e manageriale
e potranno partecipare a sessioni di
training e mentoring, e ad eventi di
livello
europeo.
L’iniziativa
coinvolgerà anche diverse città
europee che potranno candidarsi
come “campioni” per il testing e
l'eventuale futura adozione delle
applicazioni
sviluppate.
Per
candidarsi, occorre presentare la
propria domanda attraverso il form
online. Le idee migliori saranno
oggetto di una seconda fase di
selezione.
Scade nza: 14 Ge nnaio 2015.
Vai al sito

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

La R appre se ntanza de lla C om m issione ha organizzato uno spazio
e spositivo pre sso il quale i doce nti hanno potuto consultare il
m ate riale inform ativo e didattico sull’Unione e urope a.
La C om m issione e urope a, inoltre , ha offe rto alle scuole alcuni
m om e nti inform ativi riguardanti l’e ducazione civica e urope a ne lle
scuole e l’Europa de i diritti. Il 27 nove m bre 2014
pre sso l’Auditorium Nicola C alipari, ne ll’am bito de l se m inario
“C onosce nza e diffusione de lle lingue quale risorsa e opportunità
de lla cittadinanza e urope a” i doce nti de lle scuole di ogni ordine e
grado hanno parte cipato all’incontro “L’e ducazione civica e urope a: da
opportunità a dim e nsione indispe nsabile de lla cittadinanza” dove il
dott. Ale ssandro Giordani, C apo C om unicazione de lla C om m issione
e urope a in Italia, ha portato a conosce nza de gli inse gnanti e dirige nti
scolastici il proge tto di parte nariato strate gico tra la C om m issione
e urope a e d il Gove rno italiano, volto a dare agli inse gnanti gli
strum e nti conoscitivi e didattici ne ce ssari pe r trasm e tte re ai ragazzi la
dim e nsione e urope a de ll’e ducazione civica.
Dal 26 al 28 nove m bre , dalle 09:30 alle 13:00, un te am di e spe rti
facilitatori
non
form ali
de llo
Spazio
Europa
di
R om a
(www.e c.e uropa.e u/spazioe uropa) hanno organizzato pre sso la Sala
Monte le one de l C onsiglio R e gionale de lla C alabria, de i laboratori
inte rattivi di un’ora sulle opportunità form ative , e ducative e
profe ssionali offe rte dall’UE ai giovani, coinvolge ndo gruppi di stude nti
di scuole supe riori.
I visitatori sono rim asti colpiti dalla m ae stosità de ll'am pio spazio
rise rvato alla rappre se ntazione de ll'Europa. Infatti ha continuità fisica
tra lo spazio de dicato alla R appre se ntanza e que llo de dicato al C e ntro
ED ha rappre se ntato una univocità ne lla com unicazione sull'Europa.
Ancora la re lazione condotta m agistralm e nte dal Dott. Ale ssandro
Giordani,C apo Se ttore C om unicazione ,Inform azione e R e ti de lla
C om m issione Europe a - R appre se ntanza in Italia, ha sortito un e ffe tto
stim olatore in buona parte de i pre se nti ( circa 500 ascoltatori tra
stude nti e doce nti ) pe rché è stata se m plice e dire tta, colm a di
inform azioni e soprattutto di stim oli all'agire . Le scuole hanno
e spre sso
inte re sse
sulla
pre se nza
de lla
R appre se ntanza
C om m issione EU e sullo Spazio Europa. l'inte re sse è stato
m anife stato dagli istituti supe riori m a anche da alcuni istituti
com pre nsivi, che il 28 m attina, ultim o giorno de lla m anife stazione ,
autonom am e nte hanno de ciso di portare alla m anife stazione gli
alunni de lla te rza m e dia pe r incontrare l'Europa ( 350 alunni con i
re lativi doce nti ) e una volta giunti hanno chie sto di saggiare pillole
sullo spazio Europa.

Altra novità è stata la 1° e dizione de l Profe ssional Day organizzato a
cura de lla Provincia di R e ggio C alabria, che ha inte grato il già ricco
program m a di e ve nti 2014.
Il Profe ssional Day è stato condotto attrave rso due paralle le se ssioni:
a) La Se ssione organizzata dall’Unive rsità Me dite rrane a di R e ggio
C alabria e l’Unive rsità de gli Studi di Me ssina, rivolta a laure ati e
laure andi de i due ate ne i che ha avuto luogo ne lle giornate de l 27 e
28 nove m bre 2014 dalle ore 10.00 alle 17.00 pre sso il lotto D de lla
unive rsità Me dite rrane a – Facoltà di Archite ttura, ha offe rto
l’opportunità di
incontrare le azie nde pre se nti ne gli stand
pre se ntare il proprio C V
parte cipare a colloqui di se le zione
b) La Se ssione rivolta a stude nti e disoccupati, che ha avuto luogo
ne lle giornate de l 26, 27 e 28 nove m bre 2014 pre sso la location de l
consiglio re gionale , con l'obie ttivo di fornire
ai parte cipanti
l’opportunità di ave re un contatto dire tto con im pre nditori di dive rsi
am biti: dal sociale alla innovazione te cnologica, dal turism o alle
attività artigianali, allo scopo di favorire la conosce nza di am biti
lavorativi, profe ssioni e m e stie ri.
La nostra te rra, i nostri giovani, sono svantaggiati rispe tto agli altri

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
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

Bando per start up sulla
riduzione dello spreco
alimentare
Associazione Tecnologica SiFooD
(Science&Innovation Food District)
e ComoNExT hanno aperto un

giovani e urope i, e non pe rché lo dicono le statistiche m a pe rché lo
ve rifichiam o giorno pe r giorno ne lla nostra attività di com unicazione e
di inform azione . Noi de l Sud siam o distanti dall'Europa com e
posizione ge ografica e i nostri giovani e i cittadini in ge ne re hanno
bisogno di ve de rla fisicam e nte e di ascoltarla attrave rso i suoi
rappre se ntanti e le azioni. Q ue st'anno con la IX e dizione de l Salone
de ll'O rie ntam e nto è stato data risposta alla richie sta di pre se nza sul
te rritorio de lla C om m issione EU - R appre se ntanza in Italia.
Di se guito gli Istituti scolastici che hanno parte cipato alla
m anife stazione :

ISTITUTO SUPERIORE "EUCLIDE"

Bov a Marina RC

I.S. "E. FERMI"

Bagnara Calabra RC

I.S.

Bov alino RC

"F.SCO LA CAVA"

ITAS "CHIMIRRI"

Catanzaro

I.I.S. "IPSS-ITAS"

Cosenza

L.S. " FILOLAO"

Crotone

I.P.S.I.A.

Crotone

"A. M. BARLACCHI"

I.I.S. "F. SEVERI/GUERRISI"GIOIA/PALMI
I.I.S.

Gioia Tauro RC
Girif alco CZ

IM "TOMMASO CAMPANELLA"

Lamezia Terme CZ

ITC "V. DE FAZIO"

Lamezia Terme CZ

I.I.S. "FAMILIARI"

Melito Di Porto Salv o RC

I.S. "N. PIZI"

Palmi RC

IST.ISTR.SUP."EINAUDI"
ITCG "PIZZINI"

Palmi RC
Paola CS

I.I.S. "G.RENDA"

Polistena RC

L.C. "TOMMASO CAMPANELLA"

Reggio Calabria

CONVITTO NAZ.LE DI STATO "T. CAMPANELLA"

Reggio Calabria

L.S. "DA VINCI"

Reggio Calabria

L. S. "A. VOLTA"

Reggio Calabria

SAN VINCENZO DE PAOLI

Reggio Calabria

IST. ISTR. SUP. "M.PRETI/A.FRANGIPANE"

Reggio Calabria

I.T.C. "RAFFAELE PIRIA"

Reggio Calabria

IST. ISTR. SUP."AUGUSTO RIGHI"

Reggio Calabria

ITI "PANELLA /VALLAURI"

Reggio Calabria

IST. D'ISTR.SUP."U.BOCCIONI/FERMI"

Reggio Calabria

Costarella

Reggio Calabria

TD " GALILEO FERRARIS "

Reggio Calabria

I.M. "T.GULLI"

Reggio Calabria

nuova europa

Reggio Calabria

I.I.S. "TODARO" IPA-IPSAR

Rende CS

L.S. "P.MAZZONE" ROCCELLA - GIOIOSA
IONICA

Roccella Ionica RC

I.I.S. "R. PIRIA"

Rosarno RC

I. I. SUP. "G.MARCONI"
LS MACHIAVELLI

bando per la selezione di idee
innovative
finalizzate
alla
costituzione di start up coerenti con
le tematiche della riduzione dello
spreco
alimentare.
L’iniziativa
prevede la selezione di quattro
candidati che potranno accedere al
percorso di incubazione, ciascuno
dei quali avrà a disposizione un
voucher di 30.000 euro + IVA
spendibile
nei
18
mesi
di
incubazione presso ComoNExT. I
selezionati avranno accesso anche
a
servizi
di
laboratorio
e
sperimentazione ed affiancamento
offerti a titolo gratuito dalla rete di
Associati SiFooD in accordo alle
esigenze
dei
singoli
progetti
selezionati. Per ricevere altre
informazioni ci si può rivolgere
all’indirizzo
email
incubatore@comonext.it
Scade nza: 30 Ge nnaio 2015.
Vai al sito

Siderno RC
Soriano Calabro VV

L.S. "A.GUARASCI"

Sov erato CZ

IST D'ISTRUZIONE SUPERIORE "P.GALLUPPI"

Tropea VV

Bando “culturability –
spazi d’innovazione
sociale”
“culturability – spazi d’innovazione
sociale”, è il nuovo bando di
Fondazione Unipolis che prende il
via il 1° dicembre 2014 su scala
nazionale. Tra i progetti presentati,
ne saranno selezionati sei che
riceveranno ciascuno 60 mila euro,
40 mila dei quali come contributo
economico diretto e altri 20 mila
attraverso percorsi di formazione e
di
incubazione.
Si
tratta,
complessivamente, di 360 mila euro
che Unipolis mette a disposizione
con l’obiettivo di promuovere e
sostenere organizzazioni non profit
e altri soggetti associativi –
composti in prevalenza da under 35
– impegnati nella realizzazione di
progetti e iniziative volte a
riqualificare aree e luoghi degradati
per farne occasioni di crescita
culturale e sociale, ma anche di
lavoro per i giovani.
Scade nza: 28 Fe bbraio 2015.
Vai al sito

IST.ISTR.SUP. "L. NOSTRO/L.REPACI"

Villa San Giov anni RC

IPALB - TUR.

Villa San Giov anni RC

Ist.Comprensivo Galileo Galilei di i° grado

Reggio Calabria

Istituto Vittorino Da Feltre di i° grado

Reggio Calabria

Istituto San Vincenzo di i° grado

Reggio Calabria

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

