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LA NEWSLETTER “EUROPA NEWS”
Benvenuti alla 1° 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
sfondo europeo e sui progetti e le attività del Centro. E’
inoltre presente una pagina dedicata ai giovani -in
Alt°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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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tutte le informazioni, consulenze o assistenze necessarie sono presenti sul sito internet
www.europedirectrc.it (oppure www.europedirect.europa.eu) e sulla pagina Facebook
www.facebook.com/europedirect.reggiocalabria
Inoltre è possibile contattare gli uffici ai seguenti numeri fissi: 0965.3622615 - 2621
Per ogni altra informazione o richiesta è attivo il nostro indirizzo di posta elettronica
europedirect.rc@comune.reggio-calabria.it

1. News in breve
- TI RACCONTO UNA STORIA: L’EUROPA. FESTA DELL’EUROPA 2017 DAL 9 AL 13 MAGGIO
2017.

Dal 9 maggio al 13 Maggio 2017 Reggio Calabria ha celebrato la Festa dell’Europa e come ogni
anno lo Sportello Europe Direct della città, unitamente all’Assessorato alle Politiche Europee, ha
predisposto un programma di workshop, animazione territoriale, confronto e condivisione incentrato
sugli scenari che si aprono all'indomani dei 60 anni dalla firma dei trattati di Roma e in concomitanza
con i 30 anni del programma di mobilità europea Erasmus.
Le celebrazioni sono iniziate con l’illuminazione del Castello Aragonese, a partire dalle ore 20,00 del
9 maggio, in omaggio al programma Erasmus Plus, in adesione all’iniziativa #MilluminodErasmus che
ha coinvolto anche altri comuni italiani. Si è proseguito con Forum dei Giovani presso l'Urban Center
di Reggio Calabria, con l’ animazione territoriale a Piazza Italia e con Workshop e Party presso il
Parco Ecolandia.

-WEEK END EUROPEO ALL’URBAN CENTER 12 MAGGIO 2017

Con un cartellone di mostre ospitate presso l’Urban Center della città di Reggio Calabria, in via
Tommaso Campanella 35, nel pomeriggio di venerdì 12 maggio, si è svolto il primo Forum dei
Giovani della città.
I giovani si sono confrontati, conosciuti, hanno condiviso il loro impegno, individuando i bisogni e gli
strumenti per rifondare l' Europa a partire dalla loro città.

- MOSTRA DI PITTURA 30 ANNI DI ERASMUS-PIAZZA ITALIA 13 MAGGIO 2017

Nella giornata di Sabato 13 maggio a Piazza Italia, si è tenuta un’estemporanea di pittura, realizzata
dagli studenti del Liceo artistico Mattia Preti, tanta animazione territoriale per i ragazzi delle scuole,
con un grande gioco dell’oca sull’Europa e la living library, una libreria vivente che ha interrogato i
passanti sulle tematiche eupee. L’evento è stato svolto in collaborazione con l’Azienda Atam S.p.A. e
con i partners dello Europe Direct di Reggio Calabria ( Apice, Cisme, Innovamentis e Way).

2. NO HATE SPEECH MOVEMENT

Lo Europe Direct di Reggio Calabria, attraverso il canale social Facebook, ha aderito alla
diffusione del messaggio “No Hate Speech Movement” per sensibilizzare i giovani a
contrastare l’odio on line, allo scopo di coinvolgere i giovani in azioni che contrastino questi
comportamenti e partecipino fattivamente alla campagna, come suggerito dal Consiglio
d’Europa. Considerato che nel nostro Paese stanno crescendo pericolosamente fenomeni di
odio e di intolleranza verso il "diverso", diffusi principalmente tra i giovani ed espressi
attraverso il web, la campagna mira a combattere il razzismo e la discriminazione nella loro

espressione online, cercando di favorire la costruzione di un fronte comune che combatta i
messaggi discriminatori ed ogni forma di violenza e di odio. Le azioni previste sono mirate ad
incidere negativamente sull'impatto che i messaggi di odio hanno sulle nuove generazioni, ed
agire positivamente per spingerle ad una mobilitazione urgente e comune per la tutela dei
diritti umani. Il mezzo potrebbe essere proprio quello della costituzione di comunità on line
per combattere l’odio e l’intolleranza sul web. Sebbene i destinatari diretti della campagna
siano innanzitutto i giovani e le organizzazioni giovanili, tale problematica può essere
affrontata trasversalmente, coinvolgendo quanta più utenza possibile. Utilizzando il logo
ufficiale ideato dal Consiglio d’Europa, (il cuore rosso con la scritta “no hate”) il concetto
espresso dalla campagna è chiaro e deciso: “Combatti anche tu l’odio e l’intolleranza sul
web” poiché reti, social, blog, forum e tutto ciò che viaggia in rete deve essere
democraticamente gestito e la libertà d’espressione garantita nel rispetto dell’altro e della
diversità.
Per questa campagna il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, ha
realizzato un sito web in cui è possibile trovare i contenuti delle iniziative svolte anche dal
Consiglio d’Europa, una pagina Facebook realizzata dall’Agenzia Nazionale Giovani che è
dedicata allo scambio di contenuti prodotti direttamente dai giovani.
In collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Direzione
generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione) è stato indetto
un concorso tra le scuole secondarie superiori per la realizzazione di contenuti multimediali
sul contrasto ai messaggi violenti e discriminatori presenti sulla rete. Il concorso è già
terminato e, a breve, sarà svolta una giornata in cui gli istituti scolastici vincitori saranno
premiati ed i contenuti prodotti saranno pubblicizzati.
In collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria sono stati prodotti gli
spot di 30 e 15” televisivi e radiofonici, che saranno diffusi, tra l’altro, sulle reti RAI.
Infine è stata prevista una campagna di viralizzazione su internet per sensibilizzare i giovani
internauti su tutte le forme di odio e intolleranza verso il “diverso” operate attraverso il web,
sottolineare la percezione e l’impatto che i discorsi sull’odio hanno tra i giovani, evidenziare
l’urgenza di combattere l’incitamento all’odio online e di mobilitarsi per la tutela dei diritti
umani.

3. Evento L’Italia e i Migranti.

La Commissione Europea, in collaborazione con i
Centri d'Informazione Europe Direct di Gioiosa Ionica, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Catanzaro,
organizza l’evento denominato: “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 è previsto a Gioiosa Jonica il prossimo 9 Giugno.

Lo stesso avrà un triplice obiettivo:
-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;
-Raccogliere le testimonianze degli operatori coinvolti nell'accoglienza e nell'integrazione dei
migranti per poi trasmetterle al Primo Vicepresidente della Commissione europea, Frans
Timmermans.
L’evento sarà strutturato in due sessioni:
-La mattina ci sarà la sessione plenaria con gli interventi istituzionali e la presentazione delle
buone pratiche;
-Il pomeriggio si terranno i gruppi di lavoro con i rappresentanti del terzo settore, gli
Amministratori locali, gli operatori coinvolti nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti
in Calabria e l'accademia.
Per partecipare alla sessione plenaria e ai gruppi di lavoro sarà obbligatorio iscriversi
cliccando sul link sottostante:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/moduloiscrizione
Per maggiori informazioni sull'evento, incluso il trasporto per Gioiosa Ionica, contattare:
*Gioiosa Ionica - EDIC Calabria&Europa , Tel. 0964
1901574,associazioneeurokom@tiscali.it
*Reggio Calabria - EDIC Reggio Calabria, Tel. 0965 3622609, eudirectweb@reggiocal.it
*Vibo Valentia - EDIC Vibo Valentia, Tel. 0963599232, europedirect.vv@gmail.com
*Catanzaro - EDIC Catanzaro - Tel. 0961 84333 europedirect@provincia.catanzaro.it
La partecipazione è gratuita.
Nb:”Evento valevole ai fini dell’obbligo formativo per l’Ordine degli Assistenti Sociali della

Regione Calabria”.
Programma:
09:30 Registrazione dei partecipanti
Proiezione del corto per la regia di Alberto Gatto “Mer Rouge” una produzione Bird
Production
10:00 Saluti di Benvenuto
Salvatore Fuda, Sindaco di Gioiosa Ionica
Rosario Rocca, Presidente dell'Associazione dei Comuni della Locride
10:10 Intervento di apertura
Mario Oliverio, Presidente Giunta regionale Calabria (in attesa di conferma)
10:20 Interventi istituzionali
Beatrice Covassi, Rappresentante della Commissione europea in Italia
Luisa Latella, Prefetto di Catanzaro (in attesa di conferma)
Michele Dibari, Prefetto di Reggio Calabria (in attesa di conferma)
Raffaele Grassi, Questore di Reggio Calabria (in attesa di conferma)
Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria (in attesa di conferma)
Francesco Candia, Consigliere ANCI, Sindaco di Stignano
11:20 Agenda europea sulla migrazione e la sua implementazione in Italia, Marc Arno
Hartwig, Migration Support Team Italia della Direzione Generale Migrazione e Affari Interni
della Commissione Europea
Rassegna di video e immagini dai luoghi dell’accoglienza prodotte da Elio Carrozza
11:50 I migranti in Calabria: un’integrazione possibile e auspicabile, Francesco Aiello,
Professore ordinario di Economia, Statistica e Finanza Università della Calabria Fondatore
OpenCalabria
12:10 – 13.10 Le buone pratiche di accoglienza di Gioiosa Jonica
Il lavoro di ReCosol sul territorio calabrese, Giovanni Maiolo, Rete ReCosol
L'esperienza di Acquaformosa, Vincenzo De Angelis, Sprar Acquaformosa Presidio
Associazione "Don Vincenzo Matrangolo"
L’esperienza di accoglienza di Stignano raccontata dai protagonisti, Luana Cosenza Circolo
Arci

La situazione dei Rifugiati in Calabria dati e emergenze il caso Badolato, Antonino Laganà
referente CIR per la Calabria e Daniela Trapasso, Assessore Politiche sociali di Badolato
13:10 VOCI DAL MARE - Global Chorus diretto dal prof. Carlo Frascà
13.20 Conclusioni
Marco Minniti, Ministro degli Interni (in attesa di conferma)
Coordina i lavori la giornalista Alessandra Tuzza
13:30 Pausa pranzo
14:30 Gruppi di lavoro con gli amministratori locali, i rappresentanti del terzo settore, gli
operatori e l'accademia
Palazzo Amaduri Piazza dei Martiri, Gioiosa Ionica
16:30 Chiusura dei lavori

4. ALTRE OPPORTUNITÀ IN 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/
5. LINK 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;

