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“Nove Maggio costruiamo
insieme il  futuro dell ’Europa”   

 

...di Alessandra Tuzza 

Un evento promosso dall’Edic CalabriaEuropa di
Gioiosa Jonica, che ha voluto 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 chiusura della fase istituzionale, la rappresentante della
Commissione Europea in Italia, Claudia De Stefanis, ha messo in
evidenza il ruolo importante di associazioni come Europe Direct
nel divulgare e rendere comprensibile le news da Bruxelles; si è
quindi congratulata con i ragazzi per il lavoro fatto, nonostante le
difficoltà aggiuntive a causa della pandemia, ricordando quanto
l’Europa abbia bisogno di cittadini attivi. Dopo questa prima fase
ha preso il via il contributo dei Team in concorso: “Gli Scartati”,
team dell’Istituto Tecnico Nautico “Mario Ciliberto” di Crotone
hanno aperto la fase di presentazione finali. Attraverso un video
(https://www.youtube.com/watch?v=iAjAbNsC3Fg) gli studenti
hanno presentato il loro lavoro di monitoraggio, che denuncia la
grande crisi ambientale e sanitaria presente sull’area locale a
causa di discariche e fabbriche chiuse, mai bonificate, che
continuano ad inquinare il territorio.  I “BUS4MEDMA”,
dell’Istituto Superiore “R. Piria” di Rosarno, hanno presentato il
loro lavoro attraverso un video informativo sullo sto di fatto del
progetto finanziato per il terminal bus di Rosarno. Di seguito, gli
“H20”, gruppo dell’Istituto Superiore ITG EITI di Vibo Valentia,
hanno presentato i risultati delle loro ricerche. Il gruppo,
attraverso un simpatico video (https://www.youtube.com/watch?
v=e0mNGShaSl4) ha provato non solo denunciare la crisi idrica
presente sul territorio calabrese, ma anche sfiatare gli stereotipi
contro la sua gente. Gli “ECO MIND” del Liceo Scientifico
“Zaleuco” di Locri sono intervenuti presentando il monitoraggio
sul progetto di ri-efficientamento preliminare degli impianti di
trattamento TMB di Siderno e Gioia Tauro e delle esistenti linee
WTE di Gioia Tauro attraverso un video
(https://www.youtube.com/watch?v=s4rWNCiuaEU). La penultima
testimonianza ha permesso ai THE BUILDERS, del Liceo
Scientifico "G. Berto" Vibo Valentia, attraverso un video ed anche
a un fumetto originale di presentare il proprio lavoro, che
riguarda le strutture ospedaliere nella loro provincia. 
In chiusura dell’evento, il gruppo “Quelli del 2020” del Liceo
Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia che ha introdotto il
progetto di adeguamento sismico della struttura della loro stessa
scuola quasi concluso grazie ai finanziamenti europei.
 

Si è svolta su Zoom la web conference “Nove Maggio
costruiamo insieme il futuro dell’Europa”. Un evento
promosso dall’Edic CalabriaEuropa di Gioiosa Jonica, che
ha voluto 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, per far ripartire il futuro dei
territori. Dopo l’introduzione e l’apertura, da parte della
coordinatrice Alessandra Tuzza, dell’Edic “CalabriaEuropa”,
è seguita una prima fase di interventi e saluti; tra questi il
discorso della professoressa Eleonora Contartese, che ha
invitato i ragazzi ad andare “Beyond the book,” cioè, non
solo studiare ma vivere l’Europa e seguire i propri sogni. Di
seguito, Domenica Bumbaca, Assessore alla cultura del
Comune di Locri, che ha introdotto la borsa di studio
Fortunato La Rosa, pubblicata da oggi online sul sito del
comune Locrideo. 
Quindi, Ilaria Di Leva, del Team nazionale ASOC 2021 ha
parlato dell’evoluzione del progetto A scuola di Open
Coesione, dai suoi primi progetti pilota del 2014 ad oggi,
sottolineando la crescita di progetti di natura ambientale
negli anni. Inoltre, ci ha parlato del nuovo progetto ASOC
Medie, nella sua prima fase pilot, che coinvolge i ragazzi
delle scuole medie nella cittadinanza attiva. Raffaella
Rinaldis, direttora di Fimmina TV ha spiegato come i
ragazzi debbano usare questa prima esperienza di
cittadinanza attività per sviluppare lo spirito di
partecipazione di cui l’Europa ha bisogno e passare dal
monitoraggio civico alla diretta conversazione con la
pubblica amministrazione. Di seguito, Maria Teresa Iuliano,
dell’Istat Calabria, ha spiegato il ruolo fondamentale che
l’istituto ha come strumento democratico e ha fatto un
resoconto dei webinar fatti e i dati condivisi negli ultimi
anni con ASOC. 
Ivonne Spadafora, Responsabile Comunicazione Por
Calabria, si è complimentata con i ragazzi per la qualità del
lavoro ed ha sottolineato come il progetto ASOC sia
diventato uno dei più importati per comunicazione Por. I
Inoltre, ha voluto ricordare il 9 maggio, non solo come
Europe Day, ma anche come l’anniversario dell’assassinio
di Aldo Moro e Peppino Impastato, usando le loro parole
ad invitare i ragazzi di cercare le verità.



Al via la nuova piattaforma digitale per il dialogo con
i cittadini della UE 

                                                                                                                              di Ale .T. 

la conferenza del 15 Maggio organizzata dall’Edic
CalabriaEuropa e la Rete di cittadini Calabria Condivisa con la
collaborazione di Fimmina TV, ha permesso ai relatori da
Raffaella Rinaldis di confrontarsi sulle tematiche principali
collegate alla COFE nonché di prendere conoscenza con la
piattaforma digitale di nuovo lancio per il dibattitto con la
cittadinanza europea. 
Si sono alternati per CALABRIA CONDIVISA Ernesto Mancini,
Loredana Panetta dell’Associazione EUROKOM, Alessandra
Tuzza responsabile EDIC CALABRIAEUROPA di Gioiosa Jonica,
EEN di Unioncamere Calabria e Pier Virgilio Dastoli
rappresentante del CIME Consiglio italiano del Movimento
Europeo

Si è svolta su Zoom la web conference "Europa, il futuro è
nelle tue mani! al via la nuova piattaforma digitale per il
dialogo con i cittadini della UE". Un passo preliminare all'avvio
di una serie di dibattiti e discussioni, che consentiranno ai
cittadini di tutta Europa di condividere le loro idee per
contribuire a plasmare il futuro dell'Europa, questa è in
estrema sintesi la Conferenza sul futuro dell'Europa (CoFe).
La CoFe mira a conferire ai cittadini un ruolo più incisivo
nella definizione delle politiche e delle ambizioni dell'UE.
Costituirà uno spazio di incontro, per ora virtuale, per un
dibattito aperto, inclusivo, trasparente e strutturato con i
cittadini europei sulle questioni che li riguardano e che
incidono sulla loro vita quotidiana. La Conferenza sarà
incentrata sulle principali tematiche alla base delle politiche
di ripresa e resilienza individuate dal piano Next Generation
EU come la salute, i cambiamenti climatici, l'equità sociale, la
trasformazione digitale, il ruolo dell'UE nel mondo e il
rafforzamento dei processi democratici che governano l'UE.
Temi che coincidono con le priorità generali dell'UE e con le
questioni sollevate dai cittadini nei sondaggi d'opinione. In
ultima analisi, saranno i partecipanti a decidere quali
argomenti trattare nell'ambito della conferenza. 
COFE getta le basi per eventi avviati dai cittadini, da
organizzare in collaborazione con la società civile e i
portatori d'interessi a tutti i livelli, i parlamenti nazionali e
regionali, le istituzioni europee, le parti sociali e il mondo
accademico. La loro partecipazione al processo è essenziale
per garantire il massimo coinvolgimento e la massima
diffusione
La piattaforma è disponibile in 24 lingue, consentendo ai
cittadini di tutta l'Unione di condividere e scambiare idee e
opinioni attraverso eventi online. Le idee e le
raccomandazioni chiave della piattaforma saranno utilizzate
come input per i panel dei cittadini europei e le Plenarie,
dove saranno dibattute per produrre le conclusioni della
Conferenza.
Il 9 maggio il comitato esecutivo ha approvato il
regolamento interno che definisce la composizione della
plenaria della conferenza sul futuro dell'Europa e il modo in
cui funzionerà. La conferenza plenaria sarà composta da
108 rappresentanti del Parlamento europeo, 54 del
Consiglio (due per Stato membro) e 3 della Commissione
europea, nonché 108 rappresentanti di tutti i parlamenti
nazionali su un piano di parità e cittadini. 
L'esito finale della Conferenza sarà presentato in una
relazione alla Presidenza Congiunta. Le tre istituzioni
esamineranno rapidamente come dare un seguito efficace a
questa relazione, ciascuna nell'ambito delle proprie
competenze e conformemente ai trattati.



Abbiamo il piacere come EDIC CalabriaEuropa di
Gioiosa Jonica di annunciare che ancora una volta il
nostro posizionamento tra le Europe Direct che
compongono il network dei comunicatori della
Commissione Europea in Italia 2021/25. Con ben 16
anni di esperienza, l’EDIC di Gioiosa Jonica, ospitato
presso la sede dell’Associazione Eurokom a palazzo
Ameduri, inizia, così ufficialmente un nuovo
quinquennio di lavoro con una rete composta da 45
centri attivi in tutta Italia e ben 11 new entry in diverse
regioni della penisola. 
“Non sarà facile parlare di Europa - specifica il direttore
del centro Alessandra Tuzza- in piena atmosfera da
pandemia e con l’economia del territorio, soprattutto
nella nostra regione, ridotta a lumicino, ma tanti sono i
segnali di ripresa e le opportunità che dall’Europa
provengono e che, come EDIC avremo modo di
approfondire e comunicare alla cittadinanza”. Le
attività dello Sportello CalabriaEuropa sono già iniziate
dai primi del mese, innanzitutto con l’appuntamento lo
scorso 4 maggio con il Caffè con l’Ambasciatore di
Germania a Roma, Victor Embling, cui come centro Edic
abbiamo preso parte condividendolo anche con i
cittadini della nostra Regione. “Un evento – sottolinea
Tuzza- che ha posto l’accento sulla ripresa dei trasporti
e delle comunicazioni dalla Calabria per il resto
d’Europa, nello specifico la Germania, grazie ad un
rilancio dei nostri aeroporti, a partire da quello di
Crotone, oggi proponibile e possibile anche grazie ai
fondi del Recovery Fund”. 
Quindi, 9 Maggio, la festa dell’Europa, ci ha visto
protagonisti con il comune di Gerace, dell'illuminazione
artistica della facciata del Convento di San Francesco,
con la proiezione della bandiera europea e la scritta 9
Maggio costruiamo insieme la nuova Europa. Un
evento, che, nel rispetto delle distanze imposte dal
Covid19, ha consentito  comunque di condividere con
la cittadinanza l’emozione di un giorno unico, che
ricorda la formazione dell’Europa Unita e rilancia il
dialogo con i cittadini che prenderà il via in tutta
Europa. 

COSA BOLLE IN PENTOLA?
...Siamo ancora con voi 

 
                                             Si riconferma l'EDIC "CalabriaEuropa" di Gioiosa Jonica  



L’Europe Direct CalabriaEuropa ha il piacere di
invitare i cittadini a partecipare al dialogo pubblico sul
futuro dell’Europa, che si terrà il 04 Giugno 2021 dalle
ore 18.00 alle ore 20:00 sulla piattaforma online
zoom. Continua così la promozione di questa agorà Il
programma dell’evento organizzato insieme al Corso
di laurea In scienze turistiche dell’UNICAL e sarà
introdotto e chiuso dal prof. Peppino De Rose -
Docente Impresa turistica e Mercati Internazionali
dell’UNical; Il meeting prevede tra i saluti istituzionali
gli interventi di: Alfio Cariola - Direttore Dipartimento
Discag UNICAL a seguire Tullio Romita - Coordinatore
Corso di laurea In scienze turistiche UNICAL e
Raffaella Rinaldis - Presidente Associazione Eurokom -
Fimmina TV 
Quindi sull’argomentazione del Next Generation Eu e
sulla COFE si prevedono i contributi di: Loredana
Panetta – esperto dell’Associazione Eurokom; Andrea
Caroppo – Eurodeputato componete COMMISSIONE
IMCO; Pina Picerno – Eurodeputato componente
COMMISSIONE FEMM; Coordinerà l’evento
Alessandra Tuzza responsabile EDIC CalabriaEuropa
di Gioiosa Jonica, che presenterà prima del dibattito
con i cittadini il funzionamento della piattaforma
digitale messa a punto dall’UE per i dibattiti della
Conferenza sul Futuro dell’Europa.
L’evento rappresenta un momento di confronto,
soprattutto dedicato ai giovani e all’Università, con gli
eurodeputati e la rete EDIC, per delineare un
confronto consapevole e critico sul piano di ripresa e
rilancio dell’Europa rientrante nel programma Next
Generation Eu e nei PNRR che stanno per essere
approvati dall’UE per l’avvio dell’era post Covid19 nei
singoli stati europei.
Il meeting vuole anche mettere in rilievo l’attività della
COFE che consentirà ai cittadini di tutta Europa di
condividere le proprie idee per contribuire a
plasmare il futuro dell'Europa, partecipando anche
online sulla piattaforma digitale relativa alla
Conferenza sul futuro dell'Europa (CoFe). 

Un dialogo con l'Università della
Calabria e l'Europarlamento 
per scoprire Next Generation EU 

e la piattaforma COFE
 

                                              .                
  



 
 

Annunciati gli Heritage Awards /
Europa Nostra 2021

di Alessandra tuzza 

Oggi la Commissione Europea ha annunziato con
Europa Nostra Gli European Heritage Awards /
Europa Nostra 2021. Gli Awards sono stati lanciati
nel 2002 dalla Commissione Europea e da allora
sono stati organizzati da Europa Nostra. I premi
promuovono le migliori pratiche relative alla
conservazione, gestione, ricerca, istruzione e
comunicazione del patrimonio. In questo modo, il
programma di premi contribuisce a un più forte
riconoscimento pubblico del patrimonio culturale
come risorsa strategica per la società e l'economia
europee. I premi premiano ogni anno fino a 30
eccezionali successi del patrimonio da tutte le parti
d'Europa. Fino a quattro vengono selezionati come
vincitori del Grand Prix e uno riceve il Public Choice
Award, scelto in un sondaggio online. Tutti i vincitori
ricevono un certificato e una targa. I vincitori del
Grand Prix ricevono anche 10.000 € ciascuno. Nel
2020 e nel 2021 verranno assegnati due nuovi
Premi Speciali ILUCIDARE tra le candidature
presentate. ILUCIDARE è un progetto finanziato dal
programma di ricerca e innovazione Horizon 2020
dell'Unione Europea con l'obiettivo di costruire
connessioni internazionali per l'innovazione guidata
dal patrimonio. Gli European Heritage Awards /
Europa Nostra Awards contribuiranno a ILUCIDARE
(una piattaforma  che mira mira a rendere
l'innovazione basata sul patrimonio e le relazioni
internazionali in Europa un esempio di sviluppo
sostenibile e cooperazione internazionale
attraverso una varietà di azioni collaborative),
identificando, promuovendo e facilitando il
potenziamento delle migliori pratiche
nell'innovazione e nella diplomazia guidate dal
patrimonio culturale. 



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

Bando comunitario: ‘Memoria europea’ - Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti
e Valori"
Scadrà il 22 Giugno 2021 l'invito a presentare proposte ‘Memoria europea’, reso pubblico
nell'ambito del Programma europeo ‘Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori’.
Volto a sostenere progetti mirati a commemorare eventi importanti della storia europea moderna,
comprese le cause e le conseguenze di regimi autoritari e totalitari, e sensibilizzare i cittadini
europei sulla loro storia, cultura, patrimonio culturale e valori comuni, migliorando così la loro
comprensione dell'Unione, delle sue origini, dei suoi obiettivi, della diversità e delle realizzazioni e
dell'importanza della comprensione e della tolleranza reciproche.
link: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/cerv-2021-citizens-rem;callCode=CERV
          

Bando comunitario per ‘Programmi sportivi di base e innovazione delle
infrastrutture’ - Progetti pilota e azioni preparatorie.
 Scadrà il 16 Giugno 2021 l'invito a presentare proposte e la presentazione di progetti
pilota che mirano ad identificare e testare idee innovative. L'obiettivo generale di questo
bando è dare l'opportunità alle Organizzazioni sportive di sviluppare e promuovere
nuove forme di pratica sportiva e di attività fisiche, la comunicazione su queste attività
e sui loro benefici e lo sviluppo di impianti sportivi leggeri. L'obiettivo specifico è  quello
di sostenere la promozione dell'attività fisica attraverso modalità flessibili e moderne di
praticare sport sia in termini di offerta (allenamenti, attività) che in termini di
infrastrutture.
link: 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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2021-grassroots-innovation;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;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=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 “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


