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I l  ruolo dell 'UE nell 'ottenere
uno stage presso le Nazioni

Unite (New York)
 
 

...di Antonio Meleca  

Immergersi in culture e lingue diverse è un
meccanismo di crescita davvero sorprendente.
Cambia profondamente il modo in cui vedi il

mondo, la realtà nel quale vivi e te stesso...

 e-mail del team, al far ricerche su questioni relative al lavoro del
programma, all'organizzazione di webinar settimanali con i team
dei paesi partecipanti al programma, al supporto IT durante
riunioni e webinar online e alla stesura e modifica di contenuti per
stampa, web, eventi e pubblicazioni.
Tutte le mie esperienze passate hanno giocato un ruolo
fondamentale nella mia selezione. Non avrei potuto farlo senza
le competenze linguistiche e interculturali che ho sviluppato
durante i miei precedenti scambi Erasmus e l'esperienza come
delegato europeo. Non avrei potuto farlo senza l'esperienza
lavorativa che ho maturato con Eurokom Europe Direct
“Calabria&Europa” e l’Institute for a Greater Europe. Guardando
indietro a ciò che ha giocato un ruolo chiave nella mia
selezione, c'è una costante, L’Europa. Queste esperienze, in un
modo o nell'altro, sono tutte collegate all'Unione Europea e a
ciò che rappresenta.

Link d’interesse
·Europe direct “Calabria&Europa” – Concorsi:
https://www.eurokomonline.eu/index.php/concorsi
·Europe direct “Calabria&Europa” – Facebook:
https://www.facebook.com/eurokom.europedirect/
·Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it 
·Volontari per gli aiuti dell'UE:
https://europa.eu/youth/euaidvolunteers_it
·Dialogo UE con i giovani: https://europa.eu/youth/eu-youth-
dialogue_it
·Settimana Europea della gioventù: https://europa.eu/youth/week_it 
·Erasmus+ Scambio Virtuale:
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_it
·Corpo Europeo di Solidarietà: https://europa.eu/youth/solidarity_it
EURES - Mobilità professionale:
https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage

Immergersi in culture e lingue diverse è un meccanismo di
crescita davvero sorprendente. Cambia profondamente il
modo in cui vedi il mondo, la realtà nel quale vivi e te stesso.
Ti aiuta a creare opportunità che altrimenti sarebbero
impossibili da realizzare senza. Questo è ciò che l'Unione
europea può portare nella tua vita. Questo è ciò che
l'Unione europea ha portato nella mia vita.
Crescere in un contesto così multiculturale e plurilingue,
come quello dell'UE, mi ha permesso di apprendere
competenze fondamentali per perseguire i miei obiettivi di
carriera internazionale. Non è stato mai così facile
partecipare a programmi di scambio, viaggiare all'interno
dell'UE e incontrare altri europei con le tue stesse passioni.
Anche con la crescita di una visione sempre più nazionale
nel contesto della pandemia globale, la mia identità europea
mi ha fornito opportunità virtuali col quale crescere. Lo
scambio virtuale ERASMUS+ è veramente fantastico!
Dopo due scambi in presenza e due in DAD all'interno e
all'esterno dell'Europa, dopo esser stato un delegato
europeo in un altro continente, dopo essere entrato a far
parte ad un think tank guidato da giovani a Bruxelles e dopo
aver lavorato con una ONG finanziata dall'UE, ho deciso di
provare a portare le mie capacità lavorative al livello
successivo. Fiducioso nelle mie capacità mentale
internazionale e capacità di lavoro a distanza sviluppatosi in
questo folle contesto internazionale/europeo in cui sono
cresciuto, ho fatto domanda per uno stage presso la sede
delle Nazioni Unite a New York.
Al tirocinante viene assegnato un ruolo amministrativo
all'interno del “Global Vaccine Deployment Support Team”
del programma di vaccinazione COVID-19 interno delle
Nazioni Unite. Le principali attività lavorative dello stagista
ruotano attorno al lavoro amministrativo all'interno
dell'account
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L’Associazione Eurokom è lieta di comunicare che,
nell’ambito del progetto Europeo Europe Direct
Calabria Europa, finanziato dal programma della
Dg Comm della Commissione Europea e dalla
Rappresentanza in Italia della Commissione per il
periodo 2021 2025, giorno 21 Agosto 2021 dalle
ore 19.30 alle ore 21.00 presso i locali di Palazzo
Amaduri, nell’ampio cortile, avrà luogo
l’inaugurazione del centro di informazione di cui il
Comune di Gioiosa jonica è partner. 
Così l’Associazione Eurokom continuerà, grazie
all’ampio partenariato di sostegno e alle attività
svolte negli ultimi anni, a garantire l’importante
servizio di informazione e comunicazione come
Centro Europe Direct, anche per i prossimi cinque
anni. 
Saranno parte della manifestazione i partner
dell'Europe Direct.
Il Sindaco di Gioiosa jonica, come autorità locale e
rappresentante legale dell’Ente, procederà
all’ufficiale taglio del nastro che segnerà l’avvio del
nuovo periodo di lavoro del centro di informazione. 
In apertura si prevedere la posa in opera della
nuova targa ufficiale della Commissione Europea a
sostituzione della precedente apposta all’ingresso
del palazzo Ameduri. 
A seguire vi sarà il saluto dei partner della nuova
Europe Direct durante un breve tavolo ufficiale di
presentazione delle attività del centro della
Commissione Europea.
L’occasione sarà allietata da un’apericena offerta
dal centro Europe Direct. Una chicca non da poco
vuole che le attività della serata si inseriscano
nell’ambito del festival Filmuzick grazie al
partenariato da anni in atto tra Eurokom e
l’associazione Bird Production diretta dal Regista
Alberto Gatto.
 

AL VIA IL NUOVO AMBIZIOSO PROGETTO
DELL'EUROPE DIRECT CALABRIA EUROPA 

                               DI A LE . T .  



Si è chiuso dopo più di quattro mesi di lavoro il corso di
euro-progettazione nato dall'intesa tra EEN di Union
Camere Calabria con l'ufficio di Lamezia Terme Europe
Direct Calabria Europa e Union Camere Bruxelles.
Un'esperienza nata come una scommessa di lavoro in
rete, tra Europe Direct e EEN, realizzata ancora con più
enfasi proprio perché progettata in periodo di
pandemia per avvicinare alle opportunità europee il
territorio calabrese e i professioni innamorati
dell'Europa. 
Gli ultimi tre moduli sono stati realizzati con una
particolare attenzione alle best practices di
progettazione sui maggiori programmi europei. Europe
Direct Calabria Europa ha curato con le presentazioni di
Loredana Panetta e Alessandra Tuzza le novità dei
programmi Erasmus Plus 2021 2027 e Europa per i
Cittadini, ora incamerato dal Programma Cittadini,
uguaglianza, diritti e valori. Proprio quest'ultimo strand,
che è stato presentato dall'esperta Panetta, ha
registrato i cambiamenti più rilevanti pur permanendo
un programma volto a proteggere e promuovere i
diritti e i valori sanciti nei trattati, nella Carta e nelle
convenzioni internazionali in materia di diritti umani
applicabili, in particolare sostenendo le organizzazioni
della società civile e altri portatori di interessi che
operano a livello locale, regionale, nazionale e
transnazionale e incoraggiando la partecipazione
civica e democratica, al fine di sostenere e sviluppare
ulteriormente società aperte, basate sui diritti,
democratiche, eque e inclusive che sono fondate sullo
Stato di diritto. Le scadenze più prossime saranno i due
inviti a presentare proposte per "reti e gemellaggi di
città" (scadenza: 26/08/2021)
CERV-2021-CITIZENS-TOWN-NT "Network of Towns -
CERV-2021-CITIZENS-TOWN-TT-Town-Twinning
disponibili sul sito https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home. 
Ma anche Erasmus plus ha presentato non poche
novità per il prossimo periodo, sviluppate dalla
responsabile dell'ED Tuzza, che ha dettagliato i
cambiamenti del programma dell'Unione europea nel
campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e
dello sport per il periodo 2021-2027
Il programma vuole realizzare un'istruzione e una
formazione inclusive e di alta qualità, così come
l'apprendimento informale e non formale, forniscono ai
giovani e ai partecipanti di tutte le età le qualifiche e
 

Si conclude con i focus su Cittadinanza e Erasmus Plus il corso di
euro-progettazione realizzato con EEN e Union Camere Bruxelles 

le competenze necessarie per una partecipazione
attiva alla società democratica, la comprensione
interculturale e proficue transizioni nel mercato del
lavoro.  Il nuovo programma si muove sulla scia del
successo riscosso dal programma nel periodo 2014-
2020, Erasmus+ intensifica i propri sforzi per offrire
maggiori opportunità a un numero più elevato di
partecipanti e a una serie più ampia di organizzazioni,
puntando sul proprio impatto qualitativo e
contribuendo a società più inclusive, coese, verdi e
adeguate al mondo digitale. La crisi COVID-19 ha
messo in risalto l'importanza dell'istruzione digitale per
la trasformazione digitale necessaria all'Europa. In
particolare ha reso evidente la crescente necessità di
sfruttare il potenziale delle tecnologie digitali per
l'insegnamento e l'apprendimento e di sviluppare
competenze digitali per tutti. Erasmus nel nuovo
periodo aderendo alle priorità strategiche del piano
d'azione per l'istruzione digitale (2021-2027) il
programma mira a sostenere questo sforzo teso a
coinvolgere discenti, educatori, animatori
socioeducativi, giovani e organizzazioni nel percorso
verso la trasformazione digitale. Molto l'interesse
suscitato dal percorso che si progetta già di riprendere
nel prossimo futuro dichiarano i progettisti delle due
reti Enterprise Europe Network e Europe Direct.. 



L’Europe Direct CalabriaEuropa ha preso parte alla
presentazione del caso di promozione e marketing
locale proposto dal progetto Smart Eritage. una vera
best practice realizzata grazie al finanziamento del
programma Interreg Adrion realizzata a Gerace. Qui
sono stati presentati i risultati del Progetto di
cooperazione transazionale che vede tra i partner la
città calabrese. 
In apertura dell'evento rivolto alla stampa ed agli
influencer i saluti Istituzionali del Sindaco Giuseppe
Pezzimenti e del presidente della Pro Loco Tina Macrì;
a seguire la presentazione del Progetto a cura di
Loredana Panetta Responsabile dell’azione di
cooperazione per il Comune. Ottimi i prodotti
multimediali presentati dai giovani di Polonio Video
che hanno ideato e realizzato The Norman Dream &
The Norman Secret Ologramma, dedicato alla storia
della città di pietra letta dall'antico condottiero
normanno ivi insediatosi. A seguire Dromostudio ha
offerto l'anteprima della web-app
www.exploregerace.it. Il Catalogo della Esperienze
Normanne tutto rivolto ai turisti è stato  quindi
dettagliato da Roberto Quatraccioni di Tatics Group
srl di Perugia. Hanno preso parte alla giornata gli
operatori di Viaggio Avi Travel, Ego Travel, Rete
Destinazione Sud, Uvet Viaggi.
I visitatori hanno quindi potuto godere dell’anteprima
del video The Norman Secret presso il Chiostro di San
Francesco e  scoprire a spasso con il Conte la Gerace,
di “Siamo tutti Ruggero”. 
 

Si è tenuto in Calabria a Gerace 
"Siamo tutti Ruggero" 

 
un evento finanziato dalla cooperazione di Interreg realizzato

per la Stampa, gli Operatori del Viaggio ed Influencer 
                

  

http://www.exploregerace.it/


La Commissione semplifica le norme
per gli aiuti e prevede nuove misure di

aiuto per sostenere la transizione verde
e digitale e la ripresa dalla pandemia

 

La Commissione europea ha adottato un'estensione
dell'ambito di applicazione del regolamento generale
di esenzione per categoria, che consentirà agli Stati
membri di attuare determinate misure di aiuto senza
un esame preliminare da parte della Commissione. 
Le norme rivedute riguardano: i) gli aiuti concessi dalle
autorità nazionali per progetti finanziati attraverso
alcuni programmi dell'UE gestiti a livello centrale
nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale;
ii) determinate misure di aiuto di Stato a sostegno
della transizione verde e digitale che sono al tempo
stesso rilevanti per la ripresa dagli effetti economici
della pandemia di coronavirus.
Esentare questi aiuti dalla notifica preventiva è
un'importante semplificazione che facilita la rapida
attuazione delle misure da parte degli Stati membri, se
sono soddisfatte le condizioni che limitano la
distorsione della concorrenza nel mercato unico.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva
responsabile della politica di concorrenza, ha
dichiarato: "Oggi la Commissione semplifica le norme
sugli aiuti di Stato applicabili ai finanziamenti nazionali
che rientrano in determinati programmi dell'UE. Ciò
migliorerà ulteriormente l'interazione tra le norme che
disciplinano i finanziamenti dell'UE e quelle che
disciplinano gli aiuti di Stato nell'ambito del nuovo
quadro finanziario pluriennale. Offriremo inoltre agli
Stati membri maggiori possibilità di fornire aiuti di
Stato per sostenere la duplice transizione verde e
digitale senza l'obbligo di notifica preventiva, evitando
nel contempo indebite distorsioni della concorrenza
nel mercato unico. Grazie alle nuove norme, sarà più
semplice per gli Stati membri fornire rapidamente i
finanziamenti necessari per sostenere una ripresa
sostenibile e resiliente dagli effetti economici della
pandemia di coronavirus". Nell'intento di migliorare
l'interazione tra le norme dell'UE che disciplinano i
finanziamenti e quelle che disciplinano gli aiuti di Stato
nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale

Operazioni di finanziamento e di investimento sostenute
dal Fondo InvestEU.
Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che hanno
ricevuto un "marchio di eccellenza" nell'ambito di
Orizzonte 2020 o di Orizzonte Europa, nonché progetti
di ricerca e sviluppo o azioni di Teaming cofinanziati
nell'ambito di Orizzonte 2020 o di Orizzonte Europa.
Progetti di cooperazione territoriale europea, nota anche
come "Interreg".

la Commissione semplifica le disposizioni in materia di
aiuti di Stato applicabili al finanziamento nazionale di
progetti o prodotti finanziari che rientrano in determinati
programmi dell'UE. Le modifiche apportate oggi al
regolamento generale di esenzione per categoria
allineano le norme relative ai finanziamenti dell'Unione e
quelle sugli aiuti di Stato applicabili a questo tipo di
finanziamenti onde evitare inutili complessità, tutelando
al contempo la concorrenza all'interno del mercato unico
dell'UE.
Fondi nazionali interessati riguardano:

Grazie alla modifica del regolamento generale di esenzione
per categoria, tali misure possono ora essere attuate
direttamente dagli Stati membri senza essere notificate alla
Commissione, che deve essere informata solo a posteriori.
L'esenzione degli aiuti relativi ai settori suddetti dall'obbligo
di notifica preliminare è resa possibile dalle misure di
salvaguardia integrate nei programmi dell'UE gestiti a livello
centrale dalla Commissione. In particolare, il sostegno
concesso nell'ambito di tali programmi: i) persegue un
obiettivo di interesse comune; ii) risponde a un fallimento del
mercato o ad obiettivi di coesione socioeconomica; iii) è
limitato all'importo minimo necessario.
La Commissione offre inoltre agli Stati membri possibilità
ancora maggiori di fornire gli aiuti necessari per la duplice
transizione in un modo che consente loro anche di sostenere
rapidamente le imprese che necessitano di finanziamenti per
combattere gli effetti economici della pandemia di
coronavirus.
info su https://italy.representation.ec.europa.eu/
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Programmi e Bandi in scadenza 
a cura di Nicolò Palermo dal sito www.eurokomonline.eu 

"Invito a presentare proposte ‘Entità culturali Pan-Europee’ - Europa Creativa, Sezione
Cultura".
Scadrà il 26 agosto 2021 l'Invito a presentare proposte ‘Pan-European cultural entities’, reso
pubblico dalla Commissione europea nell'ambito del Programma Europa Creativa, Sezione
Cultura. Scopo dello stesso è quello di sostenere le diverse entità culturali europee tentando di
creare una grande orchestra europea il cui unico scopo è quello di fornire opportunità di
formazione e professionalizzazione a giovani artisti di grande talento.
Pertanto saranno sostenute orchestre aumentando l’audience giovanile degli spettacoli tramite
eventi dal vivo o in streaming grazie alle tecnologie digitali. Il bando si rivolge principalmente alle
Organizzazioni di giovani artisti e vuole dare loro la necessaria visibilità per veder riconosciuto il
loro talento.

link: Search Funding & Tenders (europa.eu)

          

"Invito a presentare proposte ‘Progetto di Cooperazione europea’ - Europa Creativa,
Sezione Cultura"
Scadrà il 7 settembre 2021 l'Invito a presentare proposte ‘Progetto di Cooperazione europea’, reso
pubblico dalla Commissione europea nell'ambito del Programma Europa Creativa, Sezione Cultura.
Attraverso lo stesso si vuole rafforzare e promuovere la creazione e la circolazione transnazionale di
artisti e di opere europei.
I principali obiettivi dell’Invito sono:
*Facilitare la cooperazione tra Organizzazioni attive nel campo della cultura;
*Aumentare la dimensione europea della creazione e della circolazione dei contenuti artistici europei;
*Stimolare lo sviluppo, la sperimentazione, la diffusione o l'applicazione di pratiche nuove e innovative.

Link: Funding & tenders (europa.eu)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=CREA-CULT-2021-PECE;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-een-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252476;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-een-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252476;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-een-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252476;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-een-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252476;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-een-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252476;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
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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 “CalabriaEuropa”,
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’ gestisce il
sito internet

www.eurokomonline.eu.
 
 

Hanno  Collaborato per la
realizzazione di questo

numero: 
 

Nicolò Palermo
Loredana Panetta  

  Edic CalabriaEuropa …  i nostri recapiti 
Sede Operativa “Europe Direct Gioiosa Jonica "CalabriaEuropa" 

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 CalabriaEuropa è aperto al pubblico con il servizio di

Front-Desk 
dal Lunedì al Venerdì, su appuntamento, 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


