
 

 EDIC “CALABRIA&EUROPA” GIOIOSA JONICA RC 

WWW.EUROKOMONLINE.EU 

DIRETTORE ALESSANDRA TUZZA GIORNALISTA, 

PROJECT MANAGER 

 
In questo numero:

 

News dall'Europa
delle

Opportunità

Calabria Open Data Day
“Nove Maggio costruiamo insieme il futuro
dell’Europa” 
COSA BOLLE IN PENTOLA?
Perché usare i social media per una
comunicazione immediata con i giovani…
Programmi e Bandi in scadenza

 

Aprile  2021
Anno  6, Numero  3

Prodotto realizzato con il Finanziamento della Commissione Europea - Rappresentanza in Italia



Si è concluso con un forte accento sulle politiche ambientali il
Calabria Open Data Day con le scuole di Asoc2021
Seguito da oltre cento studenti, si è svolto l’Open Data Day
calabrese con le scuole di Asoc2021. La giornata dedicata a livello
internazionale gli open data è stata organizzata su zoom dall’ Edic
Calabria&Europa, coordinata da Alessandra Tuzza. L’apertura dei
lavori è spettata a Luca Ritorto, vicesindaco di Gioiosa Jonica, che ha
sottolineato l’importanza per le amministrazioni pubbliche di capire
meglio la società civile e ripreso l’importanza di eventi come questo,
capaci di coinvolgere i giovani, che sono i protagonisti, ha affermato,
non sono solo il futuro ma anche il presente. Quindi il Team
Nazionale di A scuola di Open Coesione con l’esperta Cinzia Roma,
ha messo in evidenza la passione e l’impegno dei ragazzi, tutti
dedicati al monitoraggio civico nonostante la pandemia globale.
“Poca ancora la consapevolezza delle pubbliche ammirazioni di
mettere a disposizione e gestire i dati aperti – ha sottolineato la
Roma- mentre va riconosciuto il diritto di conoscere e chiedere dati
riusabili e open da parte della società civile. In questo contesto Asoc
rappresenta con i suoi percorsi di monitoraggio civico un punto è di
partenza e non arrivo!”. Quindi, Marina Galluzzo del comune di
Udine, esperta di digitalizzazione e di open data ha sottolineato la
difficoltà delle pubbliche amministrazioni a stare dietro al progresso
richiesto dalle direttive europee e dall’Autorità Nazionale per il
digitale. “La media dei dipendenti è 50+. Non siamo nati col
computer - ha detto- il problema è di istruzione, generazionale e
culturale. Non bisogna solo puntare il dito contro i pubblici
amministratori, ma trovare una terra di mezzo per inseguire un
futuro migliore e promuovere l’istruzione e gli open data”. Raffaella
Rinaldis, direttora di Fimmina TV, ha posto l’accento sul Giornalismo:
“Asoc - ha considerato - è una bella palestra per entrare nel mondo
della comunicazione (di cui fa parte anche il giornalismo)
fondamentalmente la professione del giornalista sta evolvendo e la
matematica e la statistica, diventa sempre più fondamentale; I dati
sono fondamentali per la veracità della notizia”. La parte centrale
dell’evento è stata dedicata ai team di Asoc, con il contributo dei
giovani Gli SCARICATI del Ciliberto di Crotone, con la professoressa
Rossella Frandina, che hanno posto l’accento su “Una città scaricata
dalla sua stessa gente”; affrontando il problema della SIN di Crotone
e delle mancate bonifiche. “Più si ritardano i lavori più si insidia la
criminalità” hanno sottolineato. A seguire i BUS4MEDMA, coordinati
dalla Prof.ssa Eleonora Contartese, dell’Istituto Superiore “R. Piria”
Rosarno, che hanno presentato il progetto di fondamentale
importanza che prevedeva l’attivazione di una piattaforma Hub per i
Bus prevista nel loro paese, finita e purtroppo non ancora aperta.

CALABRIA OPEN DATA DAY
ancora un successo per gli

open data 2021   
 

...di Alessandra Tuzza 

L’intervento del prof. Pier Virgilio Dastoli,
presidente del CIME, ha delineato come sia

emersa in questi mesi la necessità di un migliore
coordinamento sulla gestione della salute

pubblica la cui politica è ancora nelle mani dei
singoli stati nazionali e non dell’Europa! 

Il team H20 dell’Istituto Superiore ITG EITI Vibo Valentia,
coordinato dalla professoressa Irene Sgro’, ha esaminato il
tema progetto inerente le perdite idriche sul territorio della
provincia vibonese e in ambito regionale. Quindi gli ECO-MIND,
del Liceo Scientifico “Zaleuco” di Locri, coordinato dalla Prof.ssa
Luisa Totino, hanno riportato l’avventura di monitoraggio civico
in atto presso l’impianto TMB di Siderno, con le sue criticità e le
possibilità di potenziamento. Fuori programma, sono
intervenuti gli studenti del Team QUELLI DEL 2020, del Liceo
statale Vito Capialbi di Vibo Valentia, coordinati dal prof.
Santoro, con l’analisi sui fondi per la sicurezza antisismica della
propria scuola. A concludere l’intervento del prof. Pier Virgilio
Dastoli, presidente del CIME, che ha delineato, entrando in
tema pandemia, come sia emersa in questi mesi la necessità di
un migliore coordinamento sulla gestione della salute pubblica
la cui politica è ancora nelle mani dei singoli stati nazionali e
non dell’Europa. Prima di chiudere, Dastoli ha invitato i giovani
monitor calabresi a tradurre il loro lavoro in proposte e
petizioni da presentare non solo a livello locale e regionale ma
anche a livello europeo. Proposte che potrebbero essere
presentate alle Istituzioni Comunitarie come il PE e la
Commissione utilizzando l’istituto della petizione popolare.
Infine, ha posto l’accento sul Recovery fund e sull’importanza
della società civile nell’osservare l’uso dei relativi fondi,
sottolineando il bisogno di investimenti in infrastrutture sociali
nel Mezzogiorno, ed in Calabria. 



Nella ricorrenza del 9 Maggio si festeggia il 71 esimo
anniversario della Dichiarazione Schuman. Infatti, il 9
maggio 1950, a pochi anni dalla fine della Seconda
guerra mondiale, che aveva devastato il vecchio
continente, Robert Schuman, ministro degli esteri
del governo francese, presentava la proposta di
creare un'Europa organizzata; la proposta, nota
come "Dichiarazione Schuman", è considerata l'atto
di nascita dell'Unione europea. 
Attorno a questa data simbolica ogni anno si celebra
la Festa dell'Europa con l'organizzazione di varie
manifestazioni da parte delle Istituzioni europee e
degli Stati membri. Anche quest’anno l’EDIC
“Calabria&Europa” di Gioiosa Jonica festeggerà la
data simbolo dell’UE a fianco delle scuole con un
partenariato vasto ed importante. 
L’iniziativa si svolgerà sulla piattaforma Zoom per
assicurare le misure di sicurezza imposte dalla
Pandemia da Covid19 e si svolgerà il prossimo 10
Maggio a partire dalle ore 10.00 alle 12.45 ca. 
Il messaggio clou della giornata sarà anche collegato
al lancio della Conferenza sul Futuro dell’Europa, cui
i team delle scuole impegnate nel monitoraggio
civico con Asoc, grazie al loro impegno civico,
potranno dare un forte impulso. Il liet Motiv della
giornata sarà quindi “Nove Maggio costruiamo
insieme il futuro dell’Europa”, si intende così dare
l’opportunità ai giovani di misurarsi, a partire dalla
data fondamentale per la nascita dell’UE, con il
percorso di ricostruzione e di ripresa, necessario
dopo la terribile pandemia da Covid19, a far ripartire
il futuro dei nostri territori. 
Hanno confermato la propria adesione Ilaria Di Leva
del team Asoc Nazionale, Ivonne Spadafora
responsabile comunicazione POR 2014/2020, della
Regione Calabria, Claudia De Sfefanis della
Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea, Maria Teresa Iuliano dell’Ufficio Istat della
Calabria. 

“Nove Maggio costruiamo insieme il futuro
dell’Europa” 

                                                                                                                              di Ale .T. 

Presenteranno i propri lavori durante l’evento i
seguenti Team di Asoc: 
 
Gli SCARICATI del Ciliberto di Crotone; BUS4MEDMA
dell’Istituto Superiore “R. Piria”di Rosarno , gli H20
dell’Istituto Superiore ITG EITI Vibo Valentia, ECO-
MIND, del Liceo Scientifico “Zaleuco” di Locri, THE
BUILDERS del Liceo Scientifico G.Berto eQUELLI DEL
2020 del Liceo Statale "V.Capialbi" di Vibo Valentia. 

 
Per partecipare Entra nella riunione in Zoom
https://us02web.zoom.us/j/88241009891?
pwd=WHYvTCtkS2c3UXRkWHpvYm9XSHZBdz09
ID riunione: 882 4100 9891
Passcode: 274723



L’8 Aprile 2021 ha preso il via corso di
Europrogettazione gratuito organizzato da
Unioncamere Calabria, in qualità di partner della rete
Enterprise Europe Network, attraverso il supporto
operativo di Unioncamere Europa e con la
collaborazione dello Europe Direct Edic
‘Calabria&Europa’. Il corso, che si tiene in modalità
online, con il coinvolgimento di relatori esperti in
materia e valutatori di progetti europei, che offriranno
un taglio molto concreto alle lezioni.
Obiettivo: 
Il corso intende fornire agli utenti gli strumenti
principali per la comprensione delle dinamiche dell'UE
e per una corretta partecipazione ai bandi di gara
europei a valere sui fondi tematici. L'obiettivo della
formazione sarà quello di creare attori informati,
consapevoli e in grado di governare il processo di
preparazione di una proposta di progetto. 
Beneficiari: 
possono prendere parte al programma formativo le
imprese, le società di consulenza e le organizzazioni
territoriali (associazioni, enti locali, università, centri di
formazione etc).
Struttura:
Il corso si compone di n.8 moduli, ciascuno della
durata di 1h e 30 minuti. 
Le tematiche spaziano dall'introduzione alle Istituzioni
e fondi dell'UE, all'analisi dello strumento di
finanziamento e alla costruzione della proposta
progettuale. La gestione del progetto e la scrittura
dello stesso saranno oggetto di due incontri dedicati.
Gli ultimi tre appuntamenti verteranno sulla nuova
programmazione europea, con l'analisi più
approfondita dei programmi di interesse per il
territorio. 
Ai partecipanti verrà fornito di volta in volta il
materiale di supporlo per ciascun modulo, che
potranno visionare nella sezione riservata del corso,
anche successivamente alla erogazione.  

COSA BOLLE IN PENTOLA?
CORSO DI FORMAZIONE IN EUROPROGETTAZIONE

 
                                              Il Programma dei moduli in corso fino a luglio                                                                

  

Dal momento che i Programmi europei richiedono,
nella larga maggioranza dei casi, l'utilizzo della lingua
inglese e così alcuni documenti di lavoro da utilizzare
durante le sessioni formative, è raccomandata una
comprensione di base della lingua stessa da parte dei
partecipanti. 
Durata: 
Aprile 2021-Luglio 2021, come da calendario indicato
nel modulo di registrazione.
Scadenza:
Gli interessati, hanno potuto provvedere a registrarsi
entro  il 6 Aprile 2021 attraverso il link:
https://een.unioncamere-
calabria.it/polls/corso_di_formazione_in_europrogetta
zione-9/
Sono stati ammessi a partecipare i primi 100 iscritti, i
base all'ordine cronologico di registrazione.
A tutti coloro che prenderanno parte a tutti i moduli
previsti sarà consegnato un attestato di
partecipazione del corso.
Per maggiori informazioni e assistenza:
Dott.ssa Irene V. Lupis (i.lupis@unioncamere-
calabria.it)
Dott.ssa Porzia Benedetto
(p.benedetto@unioncamere-calabria.it)
 

https://een.unioncamere-calabria.it/polls/corso_di_formazione_in_europrogettazione-9/
mailto:i.lupis@unioncamere-calabria.it
mailto:p.benedetto@unioncamere-calabria.it


I giovani europei trascorrono una quantità importante
del loro tempo sui social media. Usano vari canali per
diversi scopi: divertirsi, imparare cose nuove, stringere
e mantenere amicizie, condividere interessi, ascoltare
musica, vedere film e raccontare sé stessi. Da una
ricerca condotta nel 2020 dall’Osservatorio scientifico
della no-profit Movimento Etico Digitale, emerge che il
79% dei ragazzi dagli 11 ai 18 anni trascorre almeno 4
ore al giorno davanti agli schermi di smartphone e
dispositivi digitali, un tempo che equivale a circa due
mesi all’anno. Gli avvenimenti storici legati al Covid-19,
hanno fornito allo smartphone un’importanza diversa
rispetto al passato: è diventato durante i periodi del
lockdown l’unico mezzo di comunicazione con il
mondo esterno, e continua ad aver un ruolo
fondamentale nel conseguente stravolgimento delle
abitudini sociali. È quindi quanto mai importante
seguire le tendenze e investire nei diversi social
media, perché è certamente anche in quegli spazi
virtuali che possiamo intercettare, informare,
coinvolgere e sensibilizzare il nostro target, cioè i
giovani. Facebook e Instagram rimangono tra i social
network più utilizzati in Italia; Attualmente Facebook
ha 2.5 miliardi di utenti attivi nel mondo di cui 29
milioni in Italia. Consente alle persone di connettersi
con amici, familiari e conoscenti, dando alle persone
gli aggiornamenti di stato. Nonostante Facebook negli
ultimi anni stia registrando una diminuzione dei tassi
di utilizzo riferita alla fascia giovanile, rimane
comunque uno strumento importante per la
comunicazione social dei servizi di informazione della
nostra rete. 

Dall’altro canto Instagram è un’applicazione mobile
per la condivisione di foto che consente agli utenti di
scattare foto, applicare filtri e condividerle sulla
piattaforma stessa, così come su altre piattaforme
come ad esempio Facebook. Instagram include una
funzione di storytelling (stories) che consente di
condividere videoclip istantanei. Negli ultimi anni
Instagram ha introdotto nuove features per la
promozione di video, quali IG TV e REELS. Nel tempo
abbiamo imparato che ogni social nasce per un
motivo diverso, ha un pubblico diverso e utilizza
linguaggi diversi, che si distinguono da quello degli
altri social. La nostra comunicazione, quindi sarà
sempre più declinata alle peculiarità delle diverse
piattaforme. Tutto questo lo abbiamo appreso nel
tempo comunicando ai giovani come centro EDIC ma
anche da circa un anno come sportello Eurodesk e
contiamo di far divenire questa esperienza una guida
utile per tutti coloro che intendono comunicare in
modo nuovo utilizzando al meglio piattaforme che
non sono per forza pericolose. 

Perché usare i social media per una comunicazione immediata 
con i giovani…

                                              ... cosa emerge da un'analisi di Edic ed Eurodesk                 
  



Aspettiamo le vostre proposte per intavolare dialoghi e
incontri per discutere con le istituzioni Europee 

I lavori sulla Conferenza sul futuro dell'Europa sono
ufficialmente iniziati. Una notizia, che da circa un anno
cerchiamo di dare come EDIC e che ora abbiamo il
piacere di poter condividere anche come hub individuato
dalla Commissione Europea per organizzare e diffondere
eventi di discussione che partendo dal territorio
coinvolgano i cittadini e le istituzioni sulle tematiche alla
base del futuro prossimo della UE. Infatti, a sole due
settimane dalla firma della Dichiarazione congiunta sulla
Conferenza sul futuro dell'Europa a Bruxelles dal
Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, dal
Primo ministro portoghese António Costa, a nome della
Presidenza del Consiglio, e dalla Presidente della
Commissione Ursula von der Leyen, il comitato esecutivo
della conferenza sul futuro dell'Europa ha tenuto la sua
riunione costitutiva il 24 marzo 2021 a Bruxelles. Il
Comitato esecutivo è composto da rappresentanti delle
tre istituzioni (Parlamento europeo, Consiglio e
Commissione), su un piano di parità. Questo organismo
supervisionerà il lavoro, il processo e l'organizzazione
della Conferenza. In questa prima riunione, il Comitato
esecutivo ha concordato una serie di elementi essenziali
necessari per avviare la Conferenza. Da circa una
settimana si sono mossi anche i primi passi per garantire
che i cittadini possano presto iniziare a contribuire alla
conferenza senza indugio, in particolare sulla piattaforma
digitale multilingue, su cui si interverrà per tutto il
prossimo anno condividendo gli eventi ed i report
conseguenti per farli conoscere alle Istituzioni
Comunitarie. È giunta al via anche la Carta per la
partecipazione dei cittadini e l'identità visiva. Il Consiglio
ha proceduto a uno scambio di opinioni sui propri
metodi di lavoro interni ed ha anche discusso la
possibilità di un evento formale il 9 maggio a Strasburgo
e di tenere la prima Conferenza plenaria il 10 maggio, a
seconda delle condizioni di salute pubblica (o soggetto a
restrizioni imposte a causa della pandemia COVID-19).

 
 

il 19 Aprile il lancio ufficiale della Piattaforma
virtuale della Conferenza sul Futuro

dell’Europa  
di Alessandra tuzza 

Il Segretario di Stato portoghese per gli affari
dell'UE e copresidente della Presidenza del
Comitato esecutivo, Ana Paula Zacarias, ha
dichiarato: "La Conferenza sul futuro dell'Europa
dovrebbe essere una piattaforma inclusiva che
riunisca voci diverse, impegnandosi in un'ampia
riflessione e dibattito sulle sfide che l'Europa deve
affrontare e il suo futuro a lungo termine. Mettere i
cittadini al centro delle politiche europee ". Da
parte del Parlamento europeo, il co-presidente
Guy Verhofstadt (RE, BE) ha dichiarato: “In tempi di
trasformazione, spetta ai cittadini decidere cosa si
aspettano dall'UE e come farlo accadere. È la loro
Europa e il loro futuro, quindi è la loro Conferenza!
Il nostro compito è assicurarci che la Conferenza
ottenga uno slancio pubblico e quindi trarne un
programma per plasmare insieme il futuro
dell'Europa ". Il vicepresidente della Commissione
per la democrazia e la demografia e il copresidente
Dubravka Šuica hanno dichiarato: “La conferenza
consentirà ai cittadini di ogni angolo dell'UE e di
ogni provenienza di condividere le loro idee,
speranze e sogni nel plasmare il futuro della loro
Unione. Questo è un momento unico e storico per
l'impegno dei cittadini nell'Unione europea ". A
questa riunione sono stati invitati in qualità di
osservatori anche rappresentanti della COSAC, del
Comitato delle regioni, del Comitato economico e
sociale europeo e delle parti sociali.
La piattaforma digitale per dialogare con l'UE è
stata messa on line il 19 Aprile ed ha aperto una
vera piazza virtuale per discutere e confrontarsi
con le istituzioni europee. Un’agorà in cui, come
centro Europe Direct, contiamo di condurre molti
cittadini anche dalla Locride per accedere
pienamente ad uno dei più innovativi strumenti di
cittadinanza attiva lanciati dalla Commissione
Europea guidata da Ursula von der Leyen.



Programmi e Bandi in scadenza 
a cura di Nicolò Palermo dal sito www.eurokomonline.eu 

Bando comunitario: "Invito a presentare proposte per ‘EIT Digital 2022"
 

Scadrà il 12 Maggio 2021 l’Invito reso attivo da EIT Digital (‘EIT Digital 2022’) volto a
promuovere l’imprenditorialità e l’educazione per la costruzione di una forte Europa
digitale. EIT Digital è una comunità di conoscenza e innovazione dell'Istituto europeo di
Innovazione e Tecnologia (EIT) co-finanziata dall'Unione europea. Aree di interesse:
Tecnologia digitale; Benessere digitale; Finanza digitale; Industria digitale; Città digitali. 
Destinatari:  Il bando si rivolge a menti imprenditoriali che progettino di:
-Lanciare o potenziare un’impresa e un prodotto deep tech: “EIT Digital Innovation
Factory”;
-Fornire programmi e corsi di educazione tecnologica digitale imprenditoriale per lo
sviluppo del business:“EIT Digital Entrepreneurial Academy”.              per info Home //
EIT Digital

"Invito a presentare proposte per ‘EIC Pathfinder Open 2021’ 
- Programma Orizzonte Europa"- 

Scadrà il 19 Maggio 2021 il bando ‘Pathfinder Open 2021’. L’Invito ha come obiettivo il
finanziamento di idee progettuali in qualsiasi campo della scienza e della tecnologia che
favoriscano lo sviluppo di tecnologie innovative emergenti.
Potranno parteciparvi tutte le Aziende, le Organizzazioni di ricerca, le Università, le Start-up
o le PMI che si trovano nelle prime fasi di sviluppo tecnologico, calcolato secondo il Livello di
Maturità Tecnologica (Technology Readiness Level) che dovrà esser compreso in una forbice
di valori da 1 a 4. I progetti dovranno coinvolgere almeno tre differenti soggetti di tre diversi
Stati membri dell’UE, o di Stati partner del progetto Horizon Europe.
Finanziamento/Stanziamento:
Le idee progettuali selezionate riceveranno sovvenzioni pari a circa 3 milioni di Euro. Il
budget complessivo del ‘Programma Pathfinder’ ammonta a 168 milioni di Euro. 
info Funding & tenders (europa.eu)

https://www.eitdigital.eu/
https://www.eitdigital.eu/
https://www.eitdigital.eu/
https://www.eitdigital.eu/
https://www.eitdigital.eu/
https://www.eitdigital.eu/
https://www.eitdigital.eu/
https://www.eitdigital.eu/
https://www.eitdigital.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-pathfinderopen-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 
Chi siamo ….

Eurokom è un’Associazione Non
Profit avente sede nella Regione

Calabria che si occupa di
informazione e comunicazione

attinente alle Istituzioni
europee e alle politiche

comunitarie. Nasce nel 2000 da
un’idea di sviluppo locale e di

promozione delle politiche
comunitarie condivisa dai suoi
Soci.  Eurokom   attualmente

svolge la sua attività principale
per la gestione del Centro

Europe Direct
“Calabria&Europa”, ospitato

dalla stessa dal 2005, presso
palazzo Amaduri struttura

fornita dal Comune di Gioiosa
Ionica, per le attività inerenti

l’Ufficio Europa’ e la sede
‘Europe Direct’.

 
 
 
 

Hanno  Collaborato per la
realizzazione di questo

numero : 
 

Nicolò Palermo
Loredana Panetta  

  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


