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Oggi è un giorno di festa!  

Perché il 9 maggio si celebra l’Eu-

ropa! …... Si celebra l’unità, pur 

nelle diversità! Voglio rammentare 

che la proposta di Robert Schuman 

(all’epoca era il ministro francese 

degli esteri), del 9 maggio 1950, di 

creare un’Europa organizza-

ta......indispensabile al manteni-

mento di relazioni pacifiche fra gli 

Stati..... appare, oggi, attuale più 

che mai!!!! Le sfide non sono sem-

plici! Il progetto europeo si trova 

ad affrontare gravissime criticità: 

dalle migrazioni alla sicurezza, 

dai problemi dell’economia alla 

crescita dell’euroscetticismo… Per 

questo, è, secondo me, azzeccata, 

oltre che lodevole e condivisibile, 

l’idea di contestualizzare in questa 

giornata, le battute conclusive del 

progetto “A Scuola di OpenCoesio-

ne”, in sinergia con tutte le istitu-

zioni, da quelle scolastiche a quelle 

rappresentative, oggi dislocate an-

che a Cosenza ed a Limbadi, e con 

le associazioni ed i centri di infor-

mazione Europe Direct…proprio 

per avvicinare l’Europa ai suoi 

cittadini e per riflettere sull’impor-

tanza cruciale che questo filo diret-

to assume ai fini dello sviluppo 

economico e sociale del nostro terri-

torio.                 Segue a pag 3 

L’intervento  
di Maria Tersa Fragomeni 

#Asoc un percorso di cittadinanza attiva  
 

di Alessandra Tuzza  - project manager  
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NOTIZIE DI RILIEVO  …  

Quest'anno il Giro d'Italia si è tinto  d'Euro-
pa. L’11 Maggio il Team dell’EDIC Cala-
bria&Europa di Gioiosa Jonica partecipa  
alla 7° tappa  

Secondo e terzo posto nazionale assegnati ai Team dello Zaleuco di Lo-

cri e del Cliberto di Crotone  

 

Un successo chiude la Festa dell‟Europa della Locride 2018 con oltre 300 stu-

denti partecipanti da sette scuole della Calabria impegnate nell‟opera di moni-

toraggio civico sviluppata sui Fondi comunitari nel corso di Asoc1718. Locri è 

stata una della tre piazze che ha discusso con i giovani di Europa nell‟anniver-

sario della Dichiarazione Schuman in Calabria. Il 9 Maggio in Calabria, è in-

fatti stato  occasione per gli studenti per presentare alle istituzioni e alle comu-

nità locali i risultati dei progetti realizzati per la quinta edizione di ASOC. Per 

la Festa dell‟Europa, si sono tenuti gli eventi finali del percorso didattico inno-

vativo ed interdisciplinare rivolto alle scuole secondarie superiori che, su scala 

regionale, ha visto l‟adesione di 23 team (21 istituti) al fine di promuovere i 

principi di cittadinanza attiva e consapevole attraverso il monitoraggio civico 

dei finanziamenti pubblici.  

Ad aprire i lavori locresi, coordinati dall‟EDIC “Calabria&Europa” di Gioiosa 

Jonica, con il responsabile Alessandra Tuzza, i saluti delle autorità dall‟asses-

sore alla cultura di Locri Anna Sofia, cui è seguita la relazione del neo Assesso-

re regionale Mariateresa Fragomeni, che non ha nascosto le difficoltà legate 

alla gestione dei fondi pubblici e degli impegni finanziari ed ha riconosciuto 

l‟opera di stimolo e denuncia positiva dei giovani open journalist di Asoc. 

Quindi l‟assessore alle Politiche UE della Città Metropolitana Giuseppe Mari-

no, che ha descritto il ruolo delle istituzioni locali come guida dei processi di 

sviluppo attenzionando l‟azione di analisi condotta da Asoc a favore delle 

scuole. Rosario Rocca Presidente dell‟associazione dei Sindaci della Locride ha 
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accennato all‟importanza di conti-

nuare a costruire l‟Europa giorno 

per giorno seguito da Raffaella Ri-

naldis di Eurokom che ha richiama-

to il ruolo dei cittadini e dei giovani  

favore dello sviluppo dell‟Europa, 

della democrazia e legalità. A segui-

re il saluto dei dirigenti scolastici 

degli istituti ospiti che hanno evi-

denziato il ruolo formativo e di co-

struzione di una cittadinanza criti-

ca supportato dal percorso di A 

scuola di Open coesione. 

Quindi il messaggio di 

Monsignor Oliva Vesco-

vo di Locri Gerace ai 

giovani, intesi come ali 

del cambiamento e sup-

porto per la costruzione 

del domani, partendo 

però dalla certezza che 

solo un presente sup-

portato dalle istituzioni potrà 

loro assicurare percorsi di cresci-

ta. Maria Lucia Malara dell‟EDIC 

di Reggio Calabria ha evidenziato il 

ruolo svolto dalle Europe Direct 

della Commissione Europea a fian-

co della scuole durante il percorso 

di Asoc iniziato a ottobre e conclu-

sosi dopo 5 mesi di duro lavoro e 

ricerca sul campo con gli studenti.   

La parola ai protagonisti ha posto 

in evidenza, in oltre un‟ora di rela-

zioni e video, la cura dedicata dal-

le  classi degli istituti partecipanti 

al percorso di monitoraggio civico. 

Si sono succeduti dal palco di Pa-

lazzo della Cultura il  Liceo Scien-

tifico  Zaleuco di Locri Team 

Freedam, l‟Istituto Magistrale 

Mazzini di Locri Team Reisers, 

L i -

c e o 

Scien-

tifico 

L a 

C a v a 

Bovalino Team 

H 2 O , Liceo Raffaele Piria di 

Rosarno Team Polimedma, Liceo 

G. Rechichi di Polistena Team 

CUSTODI DELL'ARTE, ITT 

Trasporti Mario Ciliberto di Cro-

tone Team Lost Flight, Istituto 

Tecnico Economico Raffaele Piria 

di Reggio Calabria Blockhouse 

Team -  che hanno realizzato i 

project work previsto da A Scuola 

di Open coesione.  

Di tutto rispetto il parterre degli 

esperti, che hanno chiuso la gior-

nata relazionando alla sala. Peppi-

no  De Rose dell‟Unical, docente di 

impresa turistica e di mercati in-

ternazionali,  ha riconosciuto 

quanto ci sia da fare per lanciare la 

Calabria sui mercati internaziona-

li, sempre più competitivi dal pun-

to di vista ricettivo. Quindi Marti-

ne Parmantier, già funzionario 

della Commissione Europea DG 

Giustizia, che ha sottolineato l‟im-

pegno e lo studio critico per fron-

teggiare i populismi crescenti in 

Europa. A chiudere la giornata 

Giulio Benincasa, coordinatore 

dell‟Ufficio III dell‟USR Regiona-

le, che ha elogiato l‟impegno di 

Asoc e delle scuole calabresi per la 

promozione dello sviluppo e l‟uti-

lizzo compiuto delle risorse dei 

Fondi di Coesione. Il 9 Maggio in 

Calabria, è stato soprattutto l‟oc-

casione per gli studenti per presen-

tare alle istituzioni e alle comunità 

locali i risultati dei progetti realiz-

zati per la quinta edizione di 

ASOC. Un risultato coronato con 

il successo visto che tra i primi 

dieci posti assegnati dal concorso 

in ambito nazionale il secondo e il 

terzo posto sono toccati al Liceo 

Zaleuco di Locri con il Team 

Freedam ed all‟ ITT Trasporti 

Mario Ciliberto di Crotone con il 

Team Lost Flight. Ai due tema 

verrà offerta da Asoc e Regione 

Calabria  una visita dedicata pres-

so la sede del Senato della Repub-

blica, con un incontro istituzionale 

volto all‟approfondimento delle 

procedure di una indagine conosci-

I lavori del 9 maggio 

a Locri  



 

3 

il potenziamento degli acquedotti 

delle dighe del Metrano e del Lor-

do a servizio della fascia costiera 

ionica e tirrenica della provincia 

di Reggio Calabria e delle opere di 

adduzione di 

Siderno e Lo-

cri, della Diga 

sul Lordo a 

Siderno. Il 

secondo  una 

ricerca appro-

fondita sul 

completamen-

to dell‟Aero-

p o r t o  d i 

Sant‟Anna di 

Crotone, oggi f u n z i o -

nante solo per le squadre di calcio 

di serie A.  

La Commissione di valutazione, 

nazionale che ha giudicato il lavo-

ri è stata composta da rappresen-

tanti di MIUR, OpenCoesione, 

Rappresentanza della Commissio-

ne Europea in Italia, Senato della 

Repubblica, Agenzia per la Coe-

sione Territoriale, esperti di Open 

Government, Innovazione digita-

le, Data Journalism, cittadinanza 

attiva. Sono stati valutati 144 

lavori dei team ammessi alla sele-

zione finale, sulla base dei seguen-

ti criteri: originalità del contenuto 

creativo e abilità comunicativa; 

capacità di individuare, organizza-

re e valorizzare diverse fonti di 

dati e informazioni sugli interventi 

finanziati dalle politiche di coesio-

ne e pubblicati sul portale Open-

Coesione e 

sul territorio 

circostante; rile-

vanza del 

c o n t e n u t o 

civico del 

progetto e 

dalla sua po-

tenzialità in 

termini di impat-

t o o coinvolgimento 

del territorio. A questi 

criteri si aggiunge un punteggio 

calcolato sulla base della coerenza 

con le indicazioni di consegna, sul 

Klout Score e sul numero di like e 

follower dei profili Instagram dei 

144 team ammessi alla valutazio-

ne finale.  A chiudere la classifica 

davvero positiva per la Calabria il 

settimo posto del team Union is 

our Force del Liceo Metastasio di 

Scalea. 

Due i vincitori 

calabresi presenti 

alla Festa 

dell’Europa della 

Locride  

….l’Editoriale di pag 1 

 

Le scuole, pertanto, ed i giovani stu-

denti ben si facciano promotori, at-

traverso lo sviluppo di progetti come 

questo che oggi si conclude, di inizia-

tive di studio e di monitoraggio dei 

fondi europei al fine di arricchire 

non solo il proprio bagaglio di cono-

scenze e farne dei cittadini virtuosi 

ma, anche e soprattutto, per formare 

una coscienza europea, quella che 

consenta di apprendere, stante il ve-

nir meno delle finanze derivate da 

parte del governo centrale – lo affermo 

in termini spiccioli e per il ruolo che 

ricopro di assessore al bilancio - che, 

solo attingendo dai finanziamenti 

dell’Unione, è possibile trasformare 

questo Mezzogiorno d’Italia. Ho 

avuto il piacere di studiare alcune 

schede di sintesi dei Vostri progetti ed 

è ammirevole il lavoro svolto… a 

prescindere dal vincitore..... avete 

tutti dimostrato grande consapevolez-

za e coraggio: La riconversione di 

beni confiscati alla mafia.....il po-

tenziamento della raccolta differen-

ziata e tante altre idee costituiscono i 

punti di partenza per il cambiamento 

e soprattutto, per la nascita di una 

nuova classe politica. Il futuro siete 

voi! Noi ci crediamo! La Regione 

Calabria ripone grandi speranze su 

di voi ed è per questo che è la seconda 

Regione ad aver siglato uno specifico 

accordo di collaborazione con l’Agen-

zia per la Coesione Territoriale non-

ché un protocollo d’intesa con l’uffi-

cio scolastico regionale al fine di 

coinvolgere i giovani cittadini nel 

monitoraggio e nella verifica della 

spesa pubblica, mettendo a disposi-

zione ed a supporto degli studenti che 

partecipano al progetto la struttura 

regionale, attraverso visite guidate e 

premi aggiuntivi riservati ai primi 

posti della graduatoria nazionale.  

MT 
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tenze innovative ed indispensabili al 

giorno d'oggi, come la ricerca ed il 

confronto con i dati aperti e il rac-

conto delle esperienze di ricerca e 

monitoraggio. 

Ringraziamo la prof.ssa Vincenza 

Agrillo per averci accompagnato 

durante questa esperienza e la nostra 

scuola, nella persona del Dirigente 

Scolastico Fazzolari, per averci dato 

l'opportunità di partecipare. Un rin-

graziamento va anche all'associazio-

ne EdicCalabria&Europa'Eurokom', 

Alessandra Tuzza, Raffaella Rinal-

dis e Loredana Panetta per il sup-

porto e la collaborazione. 

Un ringraziamento speciale a quella 

parte della cittadinanza che ci ha 

seguiti con interesse, in particolare ai 

cittadini di Siderno. Congratulazioni 

al Team Corsari Assetati per il gran-

dioso risultato raggiunto nella loro 

classificazione al primo posto nella 

graduatoria nazionale. #Freedam 

# T e a m F r e e d a m 

# P r o d i g h i a m o c i p e r l e D i g h e 

#OpenCoesione #9maggio #Europa 

#09maggio #FestadellEuropa Mo-

nithon Calabria Monithon Por Cala-

bria 2014-2020  

Di Luca Matteo Rodinò  

Il Team Freedam del Liceo Zaleuco di Locri  

Freedam ospiti in Senato  
secondi classificati a livello nazionale  

Il Dirigente Giuseppe Fazzolari  

Il Team Freedam campione di 

Asoc per la Calabria  

Si conclude oggi il nostro percorso 

in gara ad #ASOC1718. Il nostro 

m o n i t o r a g g i o  d e l l a 

#DigasulLordo è stato premiato 

con un secondo posto nella classi-

fica nazionale di A scuola di open-

coesione e un primo posto nella 

classifica regionale della Calabria. 

Siamo fieri e orgogliosi del nostro 

risultato che ci fornisce una gran-

de soddisfazione. Nonostante gli 

ostacoli incontrati ma non abbia-

mo mai mollato, cercando sempre 

nuove risposte tra i dati a nostra 

disposizione e non solo. Ci siamo 

divertiti e non sono mancate le 

esperienze interessanti.  

La nostra più grande conquista 

l'abbiamo ricevuta questa matti-

na durante la Festa dell'Europa 

della Locride con le Scuole di 

#Asoc1718, dopo aver esposto la 

nostra ricerca e le difficoltà incon-

trate nel nostro percorso. Il consi-

gliere metropolitano Giuseppe 

Marino si è offerto di organizzare 

con noi un tavolo di discussione 

assieme agli altri enti che si occu-

pano della Diga sul Torrente Lor-

do presso la nostra scuola. Abbia-

mo fatto alcuni progressi dall'ini-

zio della nostra ricerca e vorrem-

mo arrivare fino in fondo per col-

laborare e vedere finalmente la 

diga piena. Confidiamo nell'atten-

zione della cittadinanza e delle 

istituzioni. 

ASOC è stata un'esperienza for-

mativa per tutti noi studenti della 

4E del Li-

ceo Scien-

tifico Za-

leuco - 

Locri. Ol-

tre a con-

f r o n t a r c i 

con gli enti 

pubblici e 

la cittadi-

nanza e ad 

apprendere 

i mezzi per 

diventare 

cittadini attivi, abbiamo potuto 

lavorare assieme in un contesto 

diverso da quello scolastico tradi-

zionale della lezione frontale che 

ha permesso di acquisire compe-
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La sala di Palazzo della cultura a Locri  

idrico e rafforzare la difesa del 

suolo e la prevenzione dei rischi 

naturali”. L‟ente programmatore 

di questo progetto è la Regione 

Calabria, quello attuatore la SO-

RICAL; la data di inizio dei lavori 

è il 2 settembre 2008, quella della 

fine è il 16 gennaio 2015; dei 

5.373,158,98 euro finanziati, i pa-

gamenti effettuati risultano essere 

di 3.552.355,99 euro, circa il 66%. 

Le opere di adduzione avrebbero 

dovuto rifornire di acqua destina-

ta ad uso irriguo e potabile i Co-

muni della Locride, in particolare 

Siderno e Locri” .  

E Concludono rispetto ai punti di 

debolezza incontrati nell‟opera di 

monitoraggio civico: “Nello svolgi-

mento del nostro progetto abbiamo 

intervistato tanti soggetti coinvolti, 

che il più delle volte ci hanno offerto 

dati discordanti, soprattutto i tecnici 

della SORICAL e del Consorzio di 

Bonifica, perché questo progetto 

prevede differenti schemi per diversi 

paesi della Locride.  

Quello che a noi ragazzi sta a cuore, 

però, è la rimessa in funzione della 

diga! Dal 2013 la diga è stata svuo-

tata per motivi di sicurezza dovute a 

lesioni nella struttura del pozzo per 

la manovra delle paratoie. Ora l’in-

vaso è vuoto, al posto dell’acqua 

stanno crescendo erba, arbusti e ster-

paglie; non ci sono più né pesci, né 

uccelli migratori che nidificano tra 

gli alberi. Il paesaggio circostante è 

un po’ triste e desolante”.  

Complimenti a giovani giornalisti 

coraggiosi che hanno avuto l‟ardo-

re di fare luce su una vicenda di 

vecchia data da decenni utilizzata 

come vessillo da diverse forze poli-

tiche senza per altro nessuna solu-

zione definitiva.  

La Calabria protagonista della Top 

Ten 2017-2018 di A Scuola di Open-

Coesione con ben tre team, di cui 

due direttamente sul podio. La Com-

missione di valutazione della quinta 

edizione di ASOC, il percorso di di-

dattica sperimentale su open data, 

data journalism e monitoraggio civi-

co sui finanziamenti pubblici che 

quest'anno ha coinvolto 144 classi su 

scala nazionale, ha decretato quale 

vincitore del Secondo Premio 

#ASOC1718 il team Freedam, classe 

4 E del Liceo Scientifico "Zaleuco" 

di Locri (RC). A seguire, sempre sul 

podio, il team Lost Flight, dell'ITT 

"Mario Ciliberto" di Crotone. 

Ottimo risultato nella classifica dei 

migliori lavori di ricerca per un altro 

team calabrese: settimo posto per 

Union is our Force, del Liceo lingui-

stico "Pietro Metastasio" di Scalea.  

Al Secondo Premio #ASOC1718, il 

team del Liceo Zaleuco di Locri, sarà 

offerta una visita dedicata presso la 

sede del Senato della Repubblica 

con un incontro istituzionale volto 

all'approfondimento delle procedure 

di una indagine conoscitiva. Il lavo-

ro di ricerca dei giovani studenti di 

Freedam è incentrato sul progetto di 

realizzazione e il potenziamento 

degli acquedotti delle dighe del 

Metrano e del Lordo a servizio della 

fascia costiera ionica e tirrenica 

della provincia di Reggio Calabria e 

delle opere di adduzione di Siderno 

e Locri e si è distinto, secondo la 

Commissione "per un forte senso 

critico nella raccolta delle informa-

zioni, nell'animazione del territorio, 

delle istituzioni e dei soggetti coin-

volti nel progetto e nella compila-

zione di un report di monitoraggio 

estremamente dettagliato ed effica-

ce".  

I ragazzi dello Zaleuco mettono in 

evidenza nel loro apprezzato lavoro 

edito su Monithon.it: “Il progetto 

riguarda la realizzazione di opere di 

adduzione dalla Diga sul torrente 

Lordo, nella località Timpa di Pan-

taleo a Siderno. E‟ un POR CONV 

FESR CALABRIA che si propone 

come obiettivo generale QSN di 

“garantire le condizioni di sosteni-

bilità ambientale dello sviluppo e 

livelli adeguati di servizi ambienta-

li per la popolazione e le imprese”. 

L‟intento specifico è quello di 

“accrescere la capacità di offerta, la 

qualità e l'efficienza del servizio 

La Calabria protagonista della Top 
Ten di Asoc 2017-2018  



 

6 

cipazione attiva, l‟esperienza della 

propria voce ascoltata da altri, dalle 

istituzioni. Ecco, se dovessimo con-

centrare il valore del progetto ASOC 

in pochi giudizi di valore, il più im-

portante sarebbe questo. La consape-

volezza di avere una voce, una capa-

cità appresa di ricerca e valutazione, 

una posizione nelle cose che accadono 

intorno e sulle quali anche noi (in 

questo caso i ragazzi) possiamo inci-

dere. 

Non trascurerei questo fondamentale 

passaggio nella fase di crescita dei 

ragazzi coinvolti nel progetto ASOC. 

Un periodo della vita all‟interno del 

quale si sviluppa l‟interesse per il 

mondo, che a breve si incontrerà fuo-

ri dalla famiglia e dalla scuola, am-

bienti protetti dai quali i ragazzi si 

stanno preparando a staccarsi, diven-

tando presto cittadini maggiorenni. 

Età delicata anche per la fase di con-

sapevolezza di sé come individuo 

unico nella massa, non più apparte-

nente ad un gruppo familiare, scola-

stico, di interesse. Solo. Unico sogget-

to che deve lottare per il proprio fu-

turo, per i propri diritti, per la pro-

pria posizione nel mondo. Ecco. 

ASOC e di riflesso noi, abbiamo con-

tribuito ad un piccolo passo di consa-

pevolezza di sé in 

questi giovani ragaz-

zi.  

R.Rinaldis  

Giornalista  

Editore Fimmina TV  

Cosa abbiamo insegnato ai ragazzi 

delle scuole partecipanti ad ASOC? 

Ad essere buoni giornalisti o ad 

essere cittadini attivi?  

Credo che la risposta sia nell‟im-

pronta rimasta diversamente in 

ogni ragazzo. Il percorso per di-

ventare giornalisti non è semplice e 

non è legato alla sola formalità 

formativa, è una delle ultime 

professioni che si apprende dav-

vero sul campo e dove la cosid-

detta “gavetta” è fondamentale 

per comprendere tutte le sfuma-

ture di uno dei mestieri più belli 

e liberi al mondo. 

Non è però impossibile, e con le 

esperienze di citizen journalism, 

anche gli studenti hanno potuto 

cimentarsi in quella che potreb-

be diventare la loro futura pro-

fessione. Di alcuni, non di tutti. 

Per coloro che hanno altra visio-

ne del proprio futuro, però, è 

pronta l‟alternativa più efficace 

del progetto, quella dell‟apprendi-

mento delle metodologie di analisi 

dei dati e dell‟uso degli strumenti 

di monitoraggio civico. 

Tralasciando le nozioni tecniche 

legate alla ricerca dei dati, alla 

loro analisi, ai mezzi di ricerca 

delle fonti, voglio soffermarmi 

sugli effetti immediati sui giova-

ni studenti. L‟entusiasmo non 

del progetto in sé, ma la consape-

volezza dell‟aver appreso uno 

strumento di affrancamento dal-

la massa disinformata e quindi 

“critica di riflesso”; i ragazzi 

hanno  assaporato la vera parte-

Citizen journalism e open data  
 

di Raffaella Rinaldis  
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Quest'anno il Giro d'Italia si è tinto  

d'Europa. L‟11 Maggio il Team 

dell‟EDIC Calabria&Europa di 

Gioiosa Jonica con Alessandra Tuz-

za e Loredana Panetta  è stato  pre-

sente alla carovana del 101° Giro di 

Italia presenziando alla 7° tappa da 

Pizzo Calabro a Praia a Mare. L‟E-

DIC Calabrese ha curato un servizio 

social dal giro cogliendo stati d‟ani-

mo ed emozioni europee da parte 

degli spettatori presenti durante le 

soste.     

La Rappresentanza in Italia della 

Commissione europea ha deciso di 

partecipare all'edizione 2018 del 

Giro, per valorizzare l'Europa pre-

sente sui nostri territori e le azioni 

UE nel campo dello sport, della 

salute, dell'ambiente e della mobili-

tà sostenibile. Lungo le tappe italia-

ne del Giro, che si snoderanno dall'8 

al 27 maggio su tutta la penisola, 

sono infatti localizzate decine di siti 

naturali o artistici restaurati, valo-

rizzati o ricostruiti dall'UE in Italia: 

dalla Reggia di Venaria Reale alla 

Multimedia Valley di Giffoni, dal 

Parco archeologico di Pompei al 

museo delle ceramiche di Faenza, 

dalla basilica di San Benedetto a 

Norcia alle trincee della grande 

guerra in Friuli Venezia Giulia. 

Ogni giorno la Commissione europea 

metterà in evidenza questi ed altri 

siti, senza dimenticare i progetti di 

ricerca e innovazione, i prodotti 

DOP italiani, il sostegno alle piccole 

e medie imprese italiane. 

Quindi durante tutto il percorso 

i t a -

liano 

d e l 

Giro, 

u n 

cam-

p e r 

con i 

colo-

r i 

della 

ban-

diera 

U E 

s i 

u n i -

rà al 

"serpentone" della carovana, per 

informare e sensibilizzare i cittadini 

e gli appassionati di sport sulle poli-

tiche europee dedicate all'ambiente, 

allo sport, alla salute, alla mobilità 

sostenibile e alla sicurezza alimen-

tare. 

Perché l'#UEalGiro? Perché lo 

sport è una parte essenziale della 

vita di milioni di europei, favorisce 

il benessere fisico e mentale ed ha 

funzione educativa e inclusiva. 

L'UE sostiene azioni specifiche per 

lo sport, compresa la lotta a razzi-

smo e doping. Perché pedalare e 

fare sport significa soprattutto sal-

vaguardare la propria salute. Le 

politiche UE rafforzano la preven-

zione sanitaria, la ricerca medica (8 

miliardi di € in 7 anni), la sicurezza 

alimentare e stili di vita sani. E con 

la tessera sanitaria europea ogni 

cittadino ha diritto a un'assistenza 

medica in tutti i paesi UE. Perché 

nell'anno europeo del patrimonio 

culturale il Giro d'Italia è innanzi-

tutto un viaggio tra i mille "gioielli" 

che fanno del nostro Paese un teso-

ro a cielo aperto per la cultura e la 

civiltà europea. Molti di questi 

gioielli sono stati restaurati o valo-

rizzati grazie a diversi finanziamen-

ti UE. Perché l'itinerario del Giro 

tocca centinaia di progetti europei 

anche in altri 

settori, dai 

parchi natura-

li agli incuba-

tori d'impresa, 

dai laboratori 

scientifici alle 

aree industria-

li riconvertite, 

con ricadute 

i m p o r t a n t i 

anche sul turi-

smo e sull'oc-

cupazione. 

 

Ale.T. 



 

Chi siamo …. 

Eurokom è un‟Associazione Non 

Profit avente sede nella Regione 

Calabria che si occupa di infor-

mazione e comunicazione atti-

nente alle Istituzioni europee e 

alle politiche comunitarie. Nasce 

nel 2000 da un‟idea di sviluppo 

locale e di promozione delle poli-

tiche comunitarie condivisa dai 

suoi Soci.  Eurokom   attual-

mente svolge la sua attività 

principale per la gestione del 

C e n t r o  E u r o p e  D i r e c t 

“Calabria&Europa”, ospitato 

dalla stessa dal 2005, presso pa-

lazzo Amaduri struttura fornita 

dal Comune di Gioiosa Ionica, 

per le attività inerenti l‟Ufficio 

Europa‟ e la sede „Europe Di-

rect‟.  

Hanno Collaborato per la realiz-

zazione di questo numero :  Raf-

faella Rinaldis Presidnete Euro-

kom e Editore Fimmina TV e 

Nicolò Palermo  

 Edic Calabria&Europa …. i nostri recapiti  

Sede Operativa “Europe Direct "Calabria&Europa"  

Presso Palazzo Amaduri Piazza Cinque Martiri  

Tel/Fax:00 39 0964 1901574 

 Email: associazioneeurokom@tiscali.it 

Sede Legale Associazione Eurokom Via Cavour IV Gerace 89044 RC 

 

Il Centro Europe Direct Calabria&Europa è aperto al pubblico con il servizio di Front-Desk  

dal Lunedì al Venerdì, dalle 09:00 alle 13:00   

 

Sito internet www.eurokomonline.eu  

Indirizzo FB https://www.facebook.com/

eurokom.europedirect/ 

Indirizzo Twitter: https://twitter.com/CaleEuropaEdic 

Scade il 22 giugno 2018 il quarto e ultimo bando del pro-

gramma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG 

EUROPE. 

 Il bando è destinato in via prioritaria ad autorità pubbliche ed 

enti non profit e sono stati aperti tutti gli assi prioritari: 

Ricerca e Innovazione; Competitività delle PMI; Economia low-

carbon; Ambiente ed efficienza energetica 

L'area geografica interessata dal presente bando é stata suddivi-

sa in 4 zone geografiche: 

Nord: Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Litua-

nia, Norvegia, Svezia 

Est: Austria, Bulgaria, Repubblica ceca, Ungheria, Polonia, Ro-

mania, Slovacchia, Slovenia 

Sud: Croazia, Cipro, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna 

Ovest: Belgio, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Svizzera e 

Regno Unto 

Per essere idonea, la partnership del progetto deve includere 

almeno un partner per tre delle quattro aree. 

Saranno favoriti i progetti  che includono le regioni che ad oggi 

non sono state coinvolte nei progetti approvati per le precedenti 

call. La lista delle regioni che ancora non sono state coinvolte è 

disponibile al seguente link: https://www.interregeurope.eu/

fileadmin/user_upload/documents/Call_related_documents/

NUTS2_not_covered.pdf 

La proposta di progetto, tra l'altro, deve presentare un forte ca-

rattere innovativo e cercare di toccare temi fino ad ora poco toc-

cati dal programma come ad esempio le energie rinnovabili, la 

qualità dell'acqua o la gestione dei rifiuti. 

 

Per info: https://www.interregeurope.eu 

Bandi e programmi in scadenza ... i link  

 

di Nicolò Palermo 

Calabria&Europa 


