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LA NEWSLETTER “EUROPA NEWS”
Benvenuti alla VI edizione del IX anno della newsletter
“Europa News” del Centro d’Informazione Europea
EUROPE DIRECT di Reggio Calabria.
La newsletter mensile ha il fine di comunicare e diffondere
tutte le informazioni sulle tematiche europee e di stimolare a
livello comunale e provinciale il dibattito sull'U.E. Ogni
mese scegliamo i temi a nostro avviso più interessanti o che
ci sono stati sollecitati dagli utenti del Centro di
Informazione e forniamo i link e le fonti ai quali fare
riferimento per un ulteriore approfondimento. Forniamo
informazione sugli eventi e le manifestazioni in città a- Alt°
sfondo europeo e sui progetti e le attività del Centro. È
inoltre presente una pagina dedicata ai giovani in cui
vengono presentate le opportunità di tirocinio e lavoro
offerte dalle Istituzioni Europee. Il servizio è disponibile
anche per gli utenti registrati al portale europa.reggiocal.it. Il
centro Europe Direct del comune di Reggio Calabria, ha
trasferito la propria sede e le connesse attività in Via
Sant'Anna II tronco - Palazzo Ce.Dir. Corpo I. e
continuerà ad offrire alla cittadinanza gli stessi servizi in
ambienti più ampi e facilmente accessibili e attraverso
strumenti specifici tra cui: ricerche bibliografiche e
normative in materia comunitaria; l’organizzazione e/o
l’animazione di giornate informative, attività formative e
docenze specialistiche sui molteplici aspetti
dell’integrazione europea; front office con apertura al
pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 ed
il Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00.
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1. News in breve
- ROAMING ADDIO.

Da giovedì 15 giugno 2017 cesserà il “roaming” nell’Unione europea. Tutti i cittadini appartenenti
all’Unione Europea potranno viaggiare all’estero senza pagare tariffe maggiorate per l’uso del
telefono per conversazioni, messaggi e navigazione internet. Le tariffe uguali a quelle di casa
(“roam like at home” è lo slogan Ue) saranno circa i due terzi dei 754 milioni di abbonati
europei. Quasi tutti i principali operatori telefonici hanno iniziato ad applicare il nuovo regime, e
chi non provvederà entro il 15 giugno sarà soggetto ai controlli delle autorità nazionali che
dovranno sanzionare gli inadempienti. Per gli operatori ci sarà una riduzione degli introiti calcolata
complessivamente in oltre un miliardo ma, come spiegano fonti della Commissione europea, solo
36 piccoli operatori, tra i 5-6.000 che offrono i loro servizi in tutta Europa, hanno chiesto la deroga
temporanea prevista dalle regole (e già concessa a 25 società). Si tratta dei piccoli operatori virtuali
del nord Europa (Danimarca, Lettonia e Norvegia), in cui già da prima le tariffe erano molto
contenute: i cosiddetti «casi specifici ed eccezionali» sui cui conti le nuove regole determinano
perdite significative, ovvero «superiori al 3% del margine realizzato sui servizi mobili», secondo la
Commissione. La fine del roaming si applica in tutti i paesi dell’Unione Europea e ai tre dello
Spazio economico europeo (Norvegia, Liechtenstein e Islanda) ma non per gli altri, come la
Svizzera, Andorra o il principato di Monaco. Il processo che ha portato alla fine del roaming è
cominciato una decina di anni fa: i prezzi, in questo periodo, si sono già ridotti in media del 90%.
«Esperti della Commissione, regolatori nazionali e associazioni di consumatori stanno
controllando che le nuove regole siano rispettate - scrive il vicepresidente della Commissione
Andrus Ansip, responsabile dell’agenda digitale -C’è qualche caso di operatori che hanno
annunciato aumenti tariffari che potrebbero non essere compatibili con le regole, o che usano la
fine del roaming per alzare i prezzi. Ma le regole dovranno essere applicate rigidamente, chi non le
rispetta sarà penalizzato». «Nessuna società in Europa, sottolinea Ansip, «ha motivo di usare la
fine del roaming come scusa per aumentare i prezzi».

- RIUNIONE E SEMINARIO FORMATIVO RETE EUROPE DIRECT VENEZIA 22-23
GIUGNO.

Riunione della rete Europe Direct (EDIC e CDE)
Venezia, 22-23giugno2017
GIOVEDÌ 22GIUGNO
UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA
Auditorium Santa Margherita -Università Ca' Foscari
Dorsoduro 3689, Campo Santa Margherita, 30123 Venezia
PROGRAMMA 09.30–10.30Welcome Coffee -Arrivo e registrazione partecipanti
10.30 –10.40Saluto di benvenuto di Dorit Raines, Presidente del Sistema
bibliotecario,Università Ca’ Foscari
10.40 –10.50 Saluto di benvenuto di Ermelinda Damiano, Presidente del Consiglio del
Comune di Venezia
10.50–11.00 Saluto di benvenuto e introduzione, Claudia De Stefanis,Capo Settore
Comunicazione, Rappresentanza in Italia della Commissione europea
11.00 –11.50 L'Agenda europea sulla sicurezza, European Commission –Florin Nita, DG
Migration and Home Affairs -Task Force Security Union
11.50 -12.30 L'attuazione della strategia globale dell'UE nel settore della sicurezza e
della difesa, Nicolò Gasparini, EEAS
12.30-14.15 Light lunch
14.15 –15.15 L'Agenda europea sulla migrazione:a che punto siamo
Marc Arno Hartwig, DG Home –Migration Support Team
15.15 -16.00 Presentazione del nuovo sito del "EU Bookshop", Marina Tataram, OP
16.00 –16.30 Coffee Break
16.30 –17.00 Blog "Insieme siamo Europa", Roberto Santaniello, Rappresentanza in Italia
della Commissione europea
17.00 –17.15 Pier Virgilio Dastoli, Presidente CIME 17.15 –17.30Idea-progetto di mostra
itinerantesulla pace in Europa,Giovanni Cipriani, Centro per la Promozione del Libro
20.00Cena Ristorante "Al Profeta", Calle Lunga S. Barnaba, Dorsoduro 2671/2673
Venezia2 VENERDÌ 23GIUGNO
UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA
CAMPUS SCIENTIFICO,VIATORINO(MESTRE)
PROGRAMMA 09.00 –12.15
09.30 -12.30
CDE
EDIC
Aula Delta 1Bcampus scientifico di via Auditorium -edificio Alfa, campus scientificoTorino (Mestre)
Università Ca' Foscari di via Torino (Mestre)
9.00-11.00 La terza missione
9.30-10.15 Documento di riflessione sul futuro
dell’Unione Economica e Monetaria, Antonia
dell’università come fattore di
Carparelli, ESO;
coesione sociale. Casi ed esperienze
da musei e biblioteche, Maria
10.15-10.45 Collaborazione EDIC–EEN,
Cassella, Biblioteca Norberto Bobbio,
Maria Cristina Raffone (tbc)
Università degli studi di Torino
10.45–11.00 Coordinamento Nazionale Enti
11.00-11.30 Coffee Break(Auditorium - Locali per la pace e i diritti umani, Flavio
edificio Alfa, campus scientifico)
Lotti
11.30-12.15 Riunione interna dei
11.00-11.30 Coffee Break
CDE-Magda Sanna e Francesco Garza 11.30-12.00ASOC –A Scuola di Open
Coesione, Simona De Luca
12.00-12.15 Servizio comunicazione PON
Infrastrutture e Reti 2014-2020, Caterina
Ghiselli 12.15 -13.45 Incontro con Beatrice
Covassi, Rappresentante della Commissione

europea in Italia -Auditorium -edificio Alfa,
campus scientifico -Università Ca' Foscari di via
Torino (Mestre)
13.45–Light Lunch
15.00 –Partenza EDIC/CDE

La Riunione nazionale della Rete Europe Direct (EDIC e CDE), svoltasi a Venezia nei giorni 22 e
23 Giugno 2017 e organizzata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, ha avuto
la finalità di illustrare, in particolare, i temi relativi alle Priorità politiche dell'Unione Europea, tra
cui la Strategia globale dell'UE nel settore della sicurezza e della difesa; l'Agenda europea sulla
migrazione; in particolare per i nuovi servizi elettronici di informazione e comunicazione
dell'Unione Europea: la Presentazione del nuovo sito del "EU Bookshop" e del Blog "Insieme siamo
l'Europa". Il Programma delle due Giornate è stato ricco di altri interessanti e attuali temi sull'UE.
La Riunione annuale 2017 ha visto una numerosa e attiva partecipazione di bibliotecari e
documentalisti provenienti dalle diverse sedi della Rete di informazione Europe Direct. Il
Programma della Riunione della Rete Europe Direct (EDIC e CDE), le slides dei relatori e le foto
sono ora on-line sul sito della Rete italiana dei CDE nella Sezione Riunioni nazionali al seguente
link: http://www.cdeita.it/node/21
I Giornata GIOVEDI’ 22 GIUGNO 2017 Dopo i saluti di benvenuto di Dorit Raines, Presidente
del Consiglio Sistema Bibliotecario dell’Università Cà Foscari e di Ermelinda Damiano,
Presidente del Consiglio del Comune di Venezia, è intervenuta Claudia De Stefanis Capo Settore
Comunicazione della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea che ha presentato il
Programma della Riunione della Rete Europe Direct (EDIC e CDE), evidenziando che la parte
principale delle due giornate è stata dedicata ai temi della sicurezza e difesa e della migrazione e ha
ricordato che a Catania lo scorso anno (17-18 marzo 2016) è stato organizzato dalla stessa
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea un interessante convegno su queste tematiche.
(Vedi Sintesi di Rosanna Cifolelli sul sito della Rete italiana dei CDE link:
http://www.cdeita.it/sites/default/files/Sintesi%20riunione%20dei%20Centri%20Europe%20Direct
%20-%20Catania%202016.pdf).

De Stefanis, in particolare, ha illustrato il nuovo Invito a presentare proposte pubblicato il 16
giugno 2017 dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea per rinnovare la Rete dei
centri di informazione Europe Direct per il periodo 2018-2020. Il termine per la presentazione delle
proposte è il 27 luglio 2017 alle ore 17. I centri selezionati riceveranno una sovvenzione annuale
dalla Commissione europea per lo svolgimento delle attività di informazione e comunicazione.
L'invito a presentare proposte e tutta la relativa documentazione è consultabile sul sito della
Rappresentanza in Italia della Commissione europea alla pagina dedicata:
https://ec.europa.eu/italy/news/rete_edic_2018_2020_it Inoltre, la relatrice ha parlato del Libro
bianco della Commissione europea sul futuro dell'Europa che delinea le principali sfide e
opportunità per l'Europa nei prossimi dieci anni, presenta cinque scenari per la possibile evoluzione
dell'Unione europea per il suo futuro in 27 Paesi membri, da qui al 2025, a seconda della risposta
che verrà fornita dalle istituzioni e dai cittadini. De Stefanis, ha citato il Presidente Juncker che nel
suo discorso sullo Stato dell'Unione 2016, la Commissione europea ha presentato il 1° marzo 2017
il Libro bianco sul futuro dell’Europa http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-163043_it.htm Il libro bianco è stato anche il contributo della Commissione europea al Vertice dei 27
leader degli Stati membri dell’Unione europea quando si sono riuniti a Roma il 25 marzo scorso per
celebrare il 60° anniversario dei Trattati di Roma. In tale occasione la Commissione europea ha
presentato un documento per riflettere sullo stato di avanzamento del progetto europeo, valutandone
i successi e i punti di forza come pure gli aspetti da migliorare e dimostrare la volontà comune di
plasmare insieme un futuro più solido. Nel corso del 2017 sono moltissimi gli eventi e le iniziative
per celebrare i 60 anni dei Trattati di Roma, firmati il 25 marzo 1957, considerati come l’atto di
nascita della grande famiglia europea e come uno dei momenti storici più significativi del processo
di integrazione europea. Anche i CDE italiani, con le iniziative programmate per il Progetto di Rete
2017 “60 anni di Unione europea: sfide e prospettive per l’Europa di oggi e domani” vogliono
aderire al rilancio e divulgazione del processo europeo iniziato 60 anni fa. (Vedi Descrizione
Progetto 2017 e Calendario delle Iniziative sul sito della Rete italiana dei CDE alla pagina dedicata
Link: http://www.cdeita.it/node/65) Dopo De Stefanis, seguono gli interventi su questi temi:

L’Agenda europea sulla sicurezza; L’Attuazione della Strategia globale dell’UE nel settore
della sicurezza e della difesa; L’Agenda europea sulla Migrazione.

Negli ultimi due anni l’Europa è stata interessata dal più ampio flusso migratorio dalla seconda
guerra mondiale. Più di un milione di rifugiati e di migranti ha raggiunto l’Unione europea, di cui la
maggior parte in fuga dalla guerra e dal terrore in Siria e in altri Paesi travagliati. L’Ue ha deciso
una serie di misure per far fronte alla crisi, alcune delle quali cercano di eliminare le cause profonde
di tale crisi mentre altre prevedono un notevole incremento degli aiuti alle persone che necessitano
di assistenza umanitaria, sia all’interno che all’esterno dell’UE. Si sta procedendo a ricollocare i
richiedenti asilo già presenti nell’UE, a reinsediare le persone in stato di necessità provenienti dai
Paesi vicini e a rimpatriare quanti non soddisfano le condizioni per ottenere asilo. L’UE sta
potenziando la sicurezza alle frontiere grazie a un nuovo sistema di guardia costiera e di frontiera,
che lotta contro il traffico di migranti e prevede modalità sicure per entrare legalmente nell’UE.
Questi, in sintesi, i temi trattati da Florin Nita, Nicolò Gasparini, Marc Arn Hartwing 3 esperti e
membri della Commissione europea, intervenuti al Seminario formativo di Venezia. Inoltre,
l’Europa deve individuare una Strategia più efficace per la gestione delle migrazioni e affrontare il
problema alla radice; un messaggio chiave degli interventi dei 3 Relatori. Le cifre descrivono una
situazione spinosa: nel 2016, sono state presentate 1,2 milioni di richieste d’asilo, oltre 5.000 sono
stati i morti e le persone scomparse cercando di raggiungere l’Europa. Le dimensioni dei flussi
migratori dimostrano la necessità di una risposta su più vasta scala. L’attuale sistema di ripartizione
dei rifugiati non ha al momento raggiunto i suoi obiettivi concordati dall’UE. E’ profondamente
ingiusto lasciare a pochi Paesi questa responsabilità. La solidarietà è uno dei principi fondanti
dell’Unione Europea. Dobbiamo agire immediatamente. Il sistema attuale chiaramente non funziona
al meglio. Le procedure sono troppo lunghe e complesse e i richiedenti asilo non sono trattati allo
stesso modo nei vari Stati membri. Condividere questa responsabilità è stato un altro dei messaggi
chiave emersi dagli interventi dei 3 relatori su questo tema. I leader dell’UE hanno recentemente
adottato una Decisione finalizzata ad arginare il flusso dei migranti lungo la rotta del Mediterraneo
centrale. E’ stato istituito il pool di guardie di frontiera e di guardie costiere. Verso la fine dello
scorso anno erano stati raggiunti accordi per controlli sistematici alle frontiere esterne. Ma l’aspetto

peculiare è questo: occorre eliminare il problema alla radice. Dobbiamo eliminare rimuovere le
cause che spingono le persone a partire. Ciò comporterà un investimento su vasta scala in Africa e
in Medio Oriente nello sviluppo economico e sociale. La migrazione oggi rappresenta una delle
maggiori sfide per l’Europa, e potrebbe avere un ruolo nelle elezioni del Parlamento Europeo nel
2019. Presentazione del nuovo sito “EU Bookshop” Marina Tataram, Funzionaria del
Publications Office di Lussemburgo, nel suo intervento ha presentato il nuovo sito di “EU
Bookshop” messo on line il 15 giugno 2017 e che fa parte del Publications Office Portal “EU Law
and Publications” (in breve OP Portal) link al Portale: http://publications.europa.eu/bookshop. La
relatrice ha premesso che l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea con sede a
Lussemburgo, è un organismo interistituzionale il cui compito è provvedere all’edizione delle
pubblicazioni delle istituzioni dell’Unione europea. Le sue attività principali includono la
produzione e diffusione delle pubblicazioni di carattere generale e normativo in vari formati
cartacei ed elettronici, la gestione di una serie di siti web che forniscono ai cittadini, ai governi e
alle imprese dell’Unione Europea, accesso alle informazioni e ai dati ufficiali dell’UE per via
digitale, tra cui EUR-Lex; EU Bookshop; EU Open Data Portal; Ted (Tenders Electronic Daily);
EU Whoiswho; CORDIS. In particolare, Tataram ha evidenziato le novità del nuovo sito rispetto al
precedente creato nel 2009. “EU Bookshop” è un sito accessibile a tutti nell’Unione europea e nel
mondo e contiene 250.000 pubblicazioni UE in formato PDF; 120.000 titoli PDF o ebooks. Le
pubblicazioni sono gratuite. Come integrazione alla sua presentazione, la relatrice ha consegnato a
tutti noi partecipanti al Seminario formativo una utilissima Guida EU Bookshop “Priviledged
Users” facility on the EU Law and Publications Portal (aggiornata al 14 giugno 2017) che contiene
la descrizione dei Servizi e le modalità di accesso del nuovo EU Bookshop. Le slides presentate da
M. Tataram durante il suo intervento sono ora disponibili on line sul sito della Rete italiana dei
CDE alla pagina: http://www.cdeita.it/node/21 Presentazione del Blog “Insieme siamo l’Europa”
Roberto Santaniello Consigliere media e comunicazione della Commissione Europea in Italia ha
presentato “Insieme siamo l’Europa” il nuovo Blog dello Studio Europa, creato, afferma
Santaniello, “per far sentire l’Europa come la nostra casa, come il progetto a voi più vicino che
accompagna la vostra vita di cittadini “. In particolare, Santaniello, a conclusione del suo intervento
ha richiesto la collaborazione di tutti noi responsabili EDIC e CDE per promuovere e alimentare
questo interessante blog. Il Blog è on line da giovedì 22 giugno 2017 al seguente link:
http://blogs.ec.europa.eu/insiemesiamoeuropa/ Presentazione del FORMAT “Processo
all’Europa” Virgilio Dastoli Presidente del CIME in apertura del suo intervento ha sottolineato la
lunga collaborazione di tanti anni con R. Santaniello e ha segnalato il libro scritto insieme a lui, dal
titolo “C’eravamo tanto amati. Italia, Europa e poi?”. Saggio dedicato all’Unione europea
pubblicato a vent’anni dall’entrata in vigore del Trattato di Maastricht e nel corso dell’Anno
europeo dei cittadini (2013). Il libro rappresenta una sorta di “diario di bordo” degli ultimi vent’anni
di politiche europee: dalle gioie e dai dolori del Trattato di Maastricht, fino alla recente crisi
economica che ripropone con forza, come sottolineano gli autori, “il tema di una governance
economica perduta (o mai trovata)”. Il relatore ha segnalato anche la pubblicazione “Ritroviamoci
per riprovarci” pubblicata nel 2017. Infine, Dastoli ha presentato il FORMAT “Processo
dell’Europa” rivolto ai giovani studenti. Un vero e proprio processo con una Giuria, una Pubblica
accusa, Difesa e Giuria popolare che vede l’Unione europea sul banco degli imputati. Il primo
Incontro si è tenuto a Roma il 17 maggio 2016,
http://www.movimentoeuropeo.eu/segnalazioni/169-17-maggio-roma-processo-all-europa.html altri
incontri si sono realizzati in altre città italiane (Trento e Vicenza) e il prossimo Incontro si terrà a
Roma nei giorni 20-21 settembre 2017 presso Spazio Europa. Mostra “L’Europa liberata” A
conclusione della prima Giornata, Giovanni Cipriani del Centro per la Promozione del Libro, ha
presentato l’Idea-Progetto di mostra itinerante sulla pace in Europa. 2 Giornata VENERDI’ 23
GIUGNO 2017 Riunione annuale CDE Nell’ambito della 19a Riunione annuale dei CDE
presieduta da Magda Sanna, il 23 giugno 2017 a Venezia, è stata fatta dalla collega Lorenza Riccio
del CDE di Trieste una breve presentazione della Terza missione dell’Università (tema che doveva

essere trattato da Maria Cassella, purtroppo assente). Accanto ai due obiettivi principali della
didattica e della ricerca, infatti, l'Università persegue una terza missione di apertura verso il
territorio, favorendo l’impiego e la valorizzazione della conoscenza come mezzo di sviluppo
sociale, culturale ed economico della società (public engagement). Tenendo anche conto che, sia il
quadro normativo che le decisioni dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e della Ricerca), hanno incluso la Terza missione tra i criteri di valutazione della
Ricerca, accrescendone quindi il peso ai fini dell’ottenimento dei finanziamenti per le Università. E’
stato fatto poi un breve riscontro delle iniziative che ancora devono essere organizzate nell’ambito
del Progetto di Rete 2017 sui 60 anni di Unione europea ed è stato proposto il tema del patrimonio
culturale come filo conduttore del progetto di Rete del prossimo anno, proprio in vista del fatto che
il 2018 sarà l’Anno europeo del Patrimonio culturale. Si è proceduto inoltre ad apportare alcune
modifiche al Regolamento interno della rete dei CDE italiani e quindi al rinnovo delle cariche per il
prossimo triennio: a Magda Sanna subentra Francesco Garza (CDE di Milano) nell’incarico di
Coordinatore nazionale, mentre come Vice-coordinatrice viene eletta Maria Adelaide Ranchino
(CDE CNR Roma); il nuovo Gruppo di Coordinamento nazionale risulta così composto: Massimina
Cattari (CDE OPIB Roma), Rosanna Cifolelli (CDE Università degli Studi del Molise), Carla
Colombati (CDE Università degli studi di Teramo), Isolde Quadranti (CDE Università degli Studi
di Verona), Sophia Salmaso (CDE Università degli Studi di Ferrara), Magda Sanna (CDE
Università degli Studi di Sassari), Nicolò Valguarnera (CDE Università Kore di Enna). Infine è
stato presentato dalle colleghe del CDE del CNR di Roma (Adelaide Ranchino e Sara Santorsa) la
nuova interfaccia del sito della rete italiana die CDE che sarà messo a breve online sul server del
CNR. Incontro con Beatrice Covassi Nella Riunione della Rete Europe Direct 2017, si è svolto
l'Incontro con la Dott.ssa Beatrice Covassi Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione
europea. In apertura del suo intervento, Covassi ha parlato dei numerosi temi di attualità
dell’Unione Europea: le conseguenze dell’uscita della Gran Bretagna dall’Ue (Brexit); la nuova
politica sulla Migrazione; le Celebrazioni dei 60 anni dei Trattati di Roma con le iniziative dell’UE
realizzate e programmate nel 2017 e di “Erasmus”, importante Programma comunitario di scambi
all’estero per i giovani che ha coinvolto finora 9 milioni di persone e che quest’anno compie 30
anni dalla sua istituzione Covassi ha informato sull’ importante Iniziativa “EUDialogues”: il
prossimo 4 settembre 2017 si terrà a Norcia il dialogo con i cittadini dal titolo "Costruire un'Europa
migliore con i cittadini per le generazioni future". A discutere con il pubblico saranno il Presidente
del Parlamento europeo Antonio Tajani ed il Commissario europeo per l'istruzione, la cultura, i
giovani e lo sport Tibor Navracsics. Si parlerà della ricostruzione delle regioni terremotate, del
Corpo europeo di solidarietà e delle altre iniziative dell'UE per i giovani, del Libro bianco sul futuro
dell'UE e delle iniziative programmate nell'ambito dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale.
Altra novità segnalata da Covassi c’è quella che riguarda, in particolare, l’Anno Europeo del
Patrimonio Culturale 2018 EYCH European Year of Cultural Heritage dove l’Italia dovrà essere
protagonista di questa importante iniziativa europea. Link al sito ufficiale:
https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018.

La Rappresentanza in Italia della Commissione Europea finanzierà il Progetto della Rete nazionale
dei CDE per il prossimo anno 2018 dedicato appunto al Patrimonio culturale. Infine è doveroso
segnalare che l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale è stato presentato a Roma il 16 giugno 2017
nell’interessante convegno dal titolo “EYCH2018. L’Italia verso il 2018, Anno Europeo del
Patrimonio Culturale” con l’Introduzione di Silvia Costa - Commissione Cultura del Parlamento
Europeo, Dario Franceschini - Ministro dei Beni e Attività Culturali e Turismo, Beatrice Covassi –
Direttrice Rappresentanza in Italia della Commissione europea e con altri importanti attori del
panorama culturale italiano. Locandina evento:
http://www.ficlu.com/allegati/16%20giugno%202017.jpeg e Video:
http://www.silviacosta.it/newsletter/ (Chi scrive ha avuto il privilegio di partecipare a questo
interessante convegno. La Decisione UE istitutiva del EYCH2018 e altra documentazione utile è
online sul sito OPIB alla pagina dedicata:
http://www.opib.librari.beniculturali.it/index.php?it/146/novit/75/il-2018-anno-europeo-delpatrimonio-culturale Per opportuna informazione la documentazione fornitami a questo convegno è
stata consegnata al coordinatore Francesco Garza). In Italia il lancio ufficiale dell’Anno Europeo
del Patrimonio Culturale è previsto a Milano a Dicembre 2017. A conclusione del suo intervento
Covassi ringrazia tutti noi responsabili della Rete Europe Direct Centri di informazione EDIC e
CDE per il prezioso lavoro svolto. I centri Europe Direct sono la rete ufficiale di informazione della
Commissione europea sul territorio: le loro attività di comunicazione hanno lo scopo di interessare i
cittadini alle tematiche europee e di promuovere il dialogo sulle questioni europee, anche in
collaborazione con altre reti di informazione e punti di contatto dell'UE o locali. I centri di
informazione e di documentazione europea promuovono una cittadinanza attiva mediante diversi
strumenti di comunicazione (web, social media, pubblicazioni) e interagendo con gli enti, i
moltiplicatori e i media a livello locale e regionale. Inoltre, favoriscono il dibattito sulle questioni
europee attraverso conferenze, eventi e attività di formazione. I responsabili EDIC e CDE
informano sui diritti dei cittadini, sulle opportunità lavorative e formative offerte dell’UE ai giovani
e sui programmi e le opportunità di finanziamento. E’ seguito il dibattito sul ruolo di fondamentale
importanza rivestito in particolare dai CDE nell’aiutare le Università e gli Istituti di ricerca
(strutture ospitanti) a promuovere e sviluppare l’insegnamento e la ricerca sull’integrazione europea
e poiché dispongono della gran parte della documentazione cartacea ed elettronica prodotta dalle
istituzioni europee la rendono accessibile al mondo accademico e pubblico.

2. 1987-2017 BUON COMPLEANNO ERASMUS.

A Bruxelles hanno preso il via ufficialmente le celebrazioni per i 30 anni di Erasmus con l’evento
organizzato da Commissione e Parlamento europeo che ha avuto luogo nel Parlamentarium,
decorato per l’occasione della grafica dedicata.

“ Il 30°compleanno di Erasmus è un’opportunità per guardare avanti e discutere il futuro del
Programma europeo” ha dichiarato Tibor Navracsics, Commissario europeo per Educazione,
Cultura, Gioventù e Sport esortando i giovani e tutte le istituzioni interessate, a partecipare
attivamente. “Erasmus mette insieme persone da diversi contesti e contribuisce a costruire società
più aperte e tolleranti. Il mio desiderio è che la generazione Erasmus contribuisca a rendere più
forte l’Europa.”
A seguire, l’intervento di Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per Occupazione, Affari
sociali, Competenze e Mobilità dei lavoratori che ha portato la riflessione sull’equità come
caratteristica fondamentale del programma, la necessità che Erasmusplus sia sempre più aperto a
tutti i livelli sociali.“ Erasmusplus should be open to all layers of society. Erasmus moet voor
iedereen zijn. Erasmus doit être ouvert a tous”.
Silvia Costa, Coordinatrice della Commissione cultura del Parlamento europeo ha aperto il suo
intervento dicendo“Erasmus continua ad essere il miglior programma e il volto dell’Europa.
[…] Dobbiamo investire di più sulle politiche educative, occupazionali e culturali e su una agenda
sociale comunitaria perché la forza dei giovani sia una grande risorsa per l’Europa.Nel
Parlamento europeo abbiamo svolto un ruolo decisivo nel nuovo programma Erasmus plus con un
aumento del 50 per cento delle risorse fino al 2020, reinserendo Erasmus Mundus, difendendo lo
specifico programma gioventù e l’importante novità del sostegno all’associazionismo sportivo”

Migliorare le possibilità di trovare lavoro, acquisire nuove prospettive per lo sviluppo sostenibile,
imparare una nuova lingua, capire meglio cosa significa la cittadinanza europea o scoprire la
passione per il volontariato. Tutto questo è Erasmusplus, ma anche di più. Oltre al grande successo
di numeri, con oltre 9 milioni di persone che hanno vissuto un’esperienza di mobilità grazie alle
opportunità offerte dal programma, di tutti i plus di Erasmus+ hanno parlato oggi anche alcuni
alumni Erasmus, sottolineando l’arricchimento che un’esperienza come quelle promosse dal
programma europeo porta nella vita di persone e organizzazioni.
A conclusione dell’evento, la parola ai più piccoli: alcuni bambini di della scuola primaria hanno
risposto alla domanda cos’è Erasmusplus per me? con idee e disegni

3. INIZIATIVE LOCALI CONVEGNO “L’ITALIA E I MIGRANTI: LE POLITICHE
EUROPEE E LE PROPOSTE ELLE REALTÀ LOCALI”

La Commissione Europea, in collaborazione con i Centri d'Informazione Europe Direct di Gioiosa
Ionica, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Catanzaro, ha organizzato il Convegno “L'Italia e i
migranti: le politiche europee e le proposte delle realtà locali, esperienze e buone pratiche di
accoglienza e di integrazione della Calabria a confronto”.
L’evento si è svolto a Gioiosa Jonica il 9 Giugno 2017. L’incontro, che segue quello della scorso
aprile a Palermo ha avuto la triplice ambizione di illustrare le attività dell’Unione europea e delle
istituzioni nazionali, regionali e locali in tema di migrazione, condividere le buone pratiche di
accoglienza e integrazione dei migranti in Calabria e raccogliere le testimonianze degli operatori
coinvolti nell’accoglienza e nell’integrazione dei migranti per poi trasmetterle al Primo
Vicepresidente della Commissione europea, FransTimmermans, che il 13 ottobre del 2017 sarà
nuovamente a Siracusa ad un anno di distanza a raccogliere il feed back italiano sulle buone prassi
di integrazione dei migranti e rifugiati. L’idea di fondo è di veicolare in ambito Europeo ciò che di
buono e innovativo si muove nel settore accoglienza in Italia. L’idea della realizzazione di questi
incontri è nata a settembre del 2016 in occasione della Visita del Primo Vice
Presidente Timmermans in Sicilia. Il Vice Presidente è venuto a Siracusa per parlare con i cittadini
di Europa, migrazione e rifugiati. Durante l’incontro sono intervenuti alcuni operatori
dell’accoglienza e i rappresentanti delle associazioni della Calabria. Dai loro interventi sono emerse
molte buone pratiche di integrazione dei migranti e di convivenza possibile. In particolare si sono
distinte le situazioni umane e sociali positive di Lampedusa e della Calabria in particolare Riace e
Gioiosa Jonica. Premiato dal pubblico l’incontro, condotto dalla giornalista Alessandra Tuzza, ha
registrato la presenza tra le autorità del Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea Beatrice Covassi, che ha specificato come “Timmermansabbia chiesto di avere il feedback
delle buone pratiche partecipanti per poterle diffondere a livello europeo. L’esperienza italiana– ha
specificato Covassi- potrebbe aiutare altri stati, dove c’è molta differenza verso le politiche
dell’accoglienza. La paura di ciò che non si conosce va sconfitta attraverso l’informazione corretta e
gli esempi positivi. Per questo la Rappresentanza ha deciso di dare seguito al suo appello facilitando
la raccolta di buone pratiche tramite l’organizzazione di questi incontri”. Quindi
gli interventi istituzionali del Sindaco Salvatore Fuda di Gioiosa e di Rosario Rocca Presidente
Associazione dei sindaci della Locride. IlPrefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari, ha messo
l’accento sui numeri insufficienti dell’accoglienza da parte dei comuni per risolvere l’emergenza
territoriale in crescita in vista dell’estate. Concetto ben ripreso anche da Francesco Candia
Consigliere Anci e Sindaco di Stignano, che ha posto l’accento sulla necessità di dividere tra tutti i
comuni le quote dei migranti. Il punto di vista della legislazione europea in materia e sulle riforme
in atto per la normativa sull’asilo politico asilo e il ripartimento dei migranti tra gli Stati europei è
stato fatto da Marc Arno Hartwig, team Leader dell’Hotspot Team Italia della Direzione Generale
Migrazione e Affari Ministero dell’Interno. “L’immigrazione rappresenta – ha
specificato Hartwig – un problema vitale per l’Europa e in particolare per l’Italia che ad
oggi vanta un 24 %in più di presenze rispetto lo scorso anno. Oltre 27.000 sono gli ospiti
degli Sprar e 138.000 quelli dei Cas senza contare i Centri di Prima accoglienza. Forte è la
necessità in ambito internazionale di azioni per salvare oltre che le vite di coloro che si mettono in
mare anche di quanti sfidano il deserto e che spesso muoiono a centinaia in silenzio”. A seguire
l’intervento stimolante e spesso controcorrente di Francesco Aiello Professore ordinario di
Economia, Statistica e Finanza Università della Calabria Fondatore OpenCalabria che ha dissertato
su I migranti in Calabria: un’integrazione possibile e auspicabile. È seguito infine l’esame delle
buone prassi calabresi tra cui quella del Comune Ospite presentata da Giovanni Maiolo di ReCosol;
L’esperienza di accoglienza di Stignano raccontata da Luana Cosenza dell’Associazione Arci di
Stignano; e l’interessante esperienza di integrazione in terra Arbresh da tempo in atto ad
Acquaformosa nel cosentino presentata da Vincenzo De Angelis; per finire con il caso scuola di
Badolato, narrato con dovizia di particolari anche legislativi da Antonino Laganà referente CIR per
la Calabria e da Daniela Trapasso, Assessore Politiche sociali del paese. La chiusura degli interventi
è toccata al Sindaco della Città Metropolitana Falcomatà, che ha ancora richiamato la necessità di

dare risposta soprattutto al bisogno di accoglienza dei minori non accompagnati per i quali necessita
un piano di riparto regionale. Emozionanti gli intermezzi artistici che hanno visto l’apertura del
convegno dedicata al cortometraggio “Mer Rouge” di Alberto Gatto giovane artista gioiosano,
seguito a metà mattinata dalla raccolta di musica e immagini “Anime Salve” di Elio Carrozza,che
ha trasportato il pubblico dentro i volti e gli sguardi dell’accoglienza. Per finire la plenaria
l’emozionante musical “Global Chorus”, che con la musica e la voce dei migranti ha realizzato un
esempio di integrazione possibile voluto per volontà della Cooperativa Pathos di Caulonia e del
Consorzio Sociale GOEL, nell’ambito dei progetti SPRAR di accoglienza ed integrazione, in
atto presso le comunità di Caulonia e Benestare. Il canto che ha animato la sala ha offerto
uno spaccato di come la musica possa divenire strumento privilegiato di comunione, di incontro, di
scambio e di espressione. Il legame suono-emozione e, ancora più nello specifico, voceemozione si è rivelato l’elemento fondamentale di questa esperienza condotta dal M° Carlo Frascà,
tra l’altro ricercatore nel campo della bio-acustica umana, su incarico del presidente delle
cooperative sociali: Maria Paola Sorace. La chiusura dalla giornata è stata dedicata ai gruppi di
lavoro seguiti da un centinaio di ospiti e condotti dall’Associazione Eurokom l’Istituto Idos che
hanno approfondito a Palazzo Amaduri i temi dell’Accoglienza abitativa, dei Percorsi scolastici e di
Formazione, di Inserimento Lavorativo e di Inserimento Sociale per i migranti. Da questo lavoro
scaturiranno i report che saranno inviati dal territorio alla Commissione Europea nei prossimi
giorni.

-TRENT’ANNI DI ERASMUS: MOSTRA DI PITTURA.
Lunedì 19 giugno 2017 alle ore 11 presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio gli
studenti del Liceo Artistico Preti Frangipane di Reggio Calabria hanno presentato alla stampa le
loro opere, a conclusione dell'estemporanea di pittura organizzata dallo sportello Europe Direct di
Reggio Calabria, in capo all' Assessorato alle Politiche Europee, in occasione della Festa dell'
Europa 2017, tenutasi lo scorso maggio in città. In quella occasione i giovani artisti reggini avevano
invaso Piazza Italia con i loro cavalletti dipingendo a cielo aperto per tutta la giornata del 13
maggio suscitando l'attenzione e la curiosità dei passanti del sabato mattina. La tematica scelta per
l'estemporanea di pittura celebra i 30 anni della nascita del più noto programma di mobilità europea
che ha fatto incontrare milioni di europei e contribuito a rafforzare lo spirito di una Europa
veramente unita: l 'Erasmus.
I ragazzi, alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà, dell' assessore alle Politiche Europee
Giuseppe Marino e dei componenti della Commissione Politiche Giovanili comunale guidata da
MarcoAntonio Malara, hanno così illustrato i loro lavori.
Per l'occasione Palazzo San Giorgio si è trasformata in una galleria d'arte diffusa che ha ospitato per
tutto il mese di giugno la mostra #Erasmus30liberamente visitabile dai cittadini.
A conclusione della mostra, le opere, circa 30 quadri, restereranno nella disponibilità del comune
per impreziosire gli spazi pubblici, mentre lo sportello Europe Direct di Reggio Calabria procederà
a realizzare delle cartoline digitali dei quadri stessi, per diffondere attraverso i social, gli scenari
europei nel corso delle attività organizzate per tutto il 2017.

4. INFORMAZIONI UTILI, OPPORTUNITÀ DALL'EUROPA
Una selezione di portali per la ricerca di lavoro, la formazione, il volontariato e la mobilità in
Europa in generale. Portale europeo per i giovani
Il Portale europeo per i giovani è un'iniziativa interistituzionale dell'Unione europea. Offre
informazioni, a livello nazionale ed europeo, per giovani che vivono, studiano o lavorano in Europa.
Le informazioni sono disponibili in 27 lingue, sono raggruppate in 8 temi principali e riguardano 33
paesi. L'Europa è una grande opportunità da cogliere. https://europa.eu/youth/EU_it
EURES
La rete EURES ha lo scopo di fornire servizi ai lavoratori e ai datori di lavoro e in generale a tutti i
cittadini che desiderano avvalersi del principio della libera circolazione delle persone. La rete
collega la Commissione europea e i servizi pubblici per l'impiego dei paesi appartenenti allo Spazio
economico europeo (i paesi dell’UE più la Norvegia, Islanda e Lichtenstein), la Svizzera e altre
organizzazioni partner. La piattaforma web visualizza le offerte d'impiego aggiornate in tempo reale
in 31 paesi europei e offre le informazioni necessarie per poter lavorare all'estero.
https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage
Your first EURES job
L’obiettivo principale di YfEj è aiutare giovani residenti in uno dei 28 Stati membri dell’Unione
europea, più Islanda e Norvegia, a trovare un impiego (lavoro, tirocinio o apprendistato) in un
altro dei 30 suddetti paesi. Oltre ai servizi di reclutamento, YfEj offre anche supporto
informativo e finanziario ai giovani in cerca di occupazione.
Il servizio è dedicato a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, e alle imprese che cercano
forza lavoro.
L'iniziativa, co-finanziata dall'UE all'interno del Programme for Employment and Social Innovation
(EaSI 2014-2020), coinvolge 9 Ministeri del Lavoro (Cipro, Croazia, Francia, Germania, Irlanda,
Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna) oltre a Città Metropolitana di Roma Capitale e a
un’ampia rete di partner associati, ed è coordinata dal Ministero italiano del Lavoro e delle Politiche
Sociali, DG per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione.
http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home

Eurojob
Un portale nel quale chi offre e chi cerca lavoro possono incontrarsi. Seleziona il tuo settore
d'interesse, il tipo di impiego che vorresti trovare, il paese europeo o extra-europeo in cui ti
piacerebbe lavorare. https://www.eurojobs.com/
EuroBrussels
È un motore di ricerca che consente di cercare lavoro in vari settori e paesi. Nella sezione Education
invece fornisce informazioni sulla formazione postlaurea, master e corsi vari.
http://www.eurobrussels.com/
http://www.eurobrussels.com/job_search
AcademicJob
È il sito gestito da docenti universitari e destinato a ricercatori ed accademici.
https://academicjobsonline.org/ajo
Servizio volontario europeo (SVE)
È la rete italiana volontariato europeo che permette ai giovani di età compresa fra i 18 e i 30, di
svolgere un’esperienza di volontariato internazionale presso un’organizzazione o un ente pubblico.
Sve vuole accrescere il senso di tolleranza tra popoli e culture, l'apprendimento di una lingua
straniera e rafforzare l'importanza della cittadinanza attiva.
http://www.erasmusplus.it/giovani/servizio-volontario-europeo-sve/
http://www.scambieuropei.info/guide/servizio-volontario-europeo-sve/
http://www.scambieuropei.info/category/partire/sve/

LINKS UTILI
Se desiderate maggiori informazioni sul diritto dell’UE o su quello che bisogna sapere per vivere
e lavorare in Europa, per trasferirsi in un altro Stato membro o per svolgere un’attività
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/
- in Italiano: http://europa.eu/europedirect/index_it.htm Eures (ricerca di un lavoro nell’UE)
http://ec.europa.eu/eures/
- In Italiano: https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it Ploteus (possibilità di studio
nell’UE)
- http://ec.europa.eu/ploteus/home_en.htm 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.europa.eu/index_it.htm In Inglese
http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_en.htm
Se avete 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://europa.eu/youreurope/advice/index_it.htm Enterprise Europe Network (per le
imprese)
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
- Rete dei centro europei dei consumatori (per i consumatori)
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/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/ecc/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 Within
the How the EU works section of Europa, you will find links to the three main European
Institutions:
 European Parliament
 Council of the EU
 European Commission
You will also find links to other European institutions and bodies:
 Court of Justice: upholds the rule of European law;
 Court of Auditors: checks the financing of EU activities;
 European Economic and Social Committee: represents civil society, employers and
employees;
 Committee of the Regions: represents regional and local authorities;
 European Central Bank: responsible for European monetary policy; European Investment
Bank: finances EU investment projects and helping small businesses; European Investment
Fund: provides venture capital for small firms;
 European Ombudsman: investigates complaints about maladministration by EU institutions
and bodies;
 European Data Protection Supervisor: safeguards the privacy of people’s personal data;
 Publications Office: publishes the EU institutions’ publications;
 Agencies and other EU bodies: links to the EU’s decentralised bodies;
 EU Presidency website.
Other related links on European governance
 Basic information on the EU;
 History of the EU;
 Facts and figures about the EU institutions;
 Links to all 28 Member States;
 Money and the EU: information about the EU budget and how money is spent; EU budget:
myths and facts;
 The euro: information and links concerning the single currency;
 List of members of the Commission;
 10 priorities of the Commission.
 Working for the EU There is plenty of information for citizens interested in working for
the EU institutions: European Personnel Selection Office (EPSO) website;
 Selection procedure: information on applying for a job at the EU;






List of temping agencies: for temporary positions at the institutions;
Europass: helping citizens to demonstrate skills and qualifications to prospective employers;
Information on working as a translator;
EURES: the European job mobility website;

