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NOTIZIE DI RILIEVO  …  

“Al via anche in Calabria una campa-
gna di comunicazione europea per le 

aree rurali d’Europa”  

Un successo per il dialogo “Partecipativo con i cittadini sul futuro dell’Euro-

pa”, tenutosi lo scorso  3 Aprile 2019 a Gioiosa Jonica. L’iniziativa durata ol-

tre 3 ore con la partecipazione di un centinaio di cittadini da tutta la regione è 

stata realizzata dalla Commissione Europea con l’EDIC “Calabria&Europa” 

ed il patrocinio del comune di Gioiosa Jonica.  

Guidati, con la metodologia del “world Café”, da tre facilitatrici professioniste 

del Team Work della Commissione Europea, i partecipanti hanno potuto dia-

logare e confrontarsi personalmente ed a piccoli gruppi sulle tematiche da loro 

ritenute più rilevanti per il futuro dell’UE.  

Un evento innovativo nel suo genere che ha permesso di esplicitare le attese, le 

paure ma anche le speranze comuni ad ognuno sull’ Europa e sul ruolo degli 

Stati membri per il benessere condiviso, l’ambiente, la crescita economica, la 

parità di genere, le migrazioni e l’inclusione sociale.  

Nessun tema è restato fuori dall’analisi dei cittadini attivi della Calabria per-

venuti a Gioiosa Jonica da Sibari, come da Cosenza e Reggio Calabria, Catan-

zaro ma anche in gran numero residenti nelle città di provincia del Reggino 

come Palmi, Bovalino, Locri, Monasterace, Siderno, Vibo Valentia o Poliste-

na. Attivi sono stati i professionisti, i docenti universitari o delle scuole supe-

riori, così come i giornalisti o ancora i sindaci, tutti operanti come semplici 

cittadini sullo stesso piano per dialogare senza schemi prefissati.  

Non sono mancati i giovani che attivamente hanno fatto emergere il loro pun-

to di vista ed i loro pareri sulle tematiche prioritarie per il loro futuro. Discu-

tendo di riconoscimento dei titoli di studio in ambito comunitario, fino alla 

possibilità di muoversi in piena sicurezza tra gli stati membri e soprattutto di 

poter rientrare in patria con maggiori sicurezze e soddisfazioni una volta for-

Dopo le elezioni europee dell’Eu-

roparlamento dello scorso mag-

gio 2019 fervono gli incontri per 

delineare in ambito comunitario 

il futuro assetto delle istituzioni 

bruxellesi. L’Italia ha molto da 

perdere rispetto al recente passa-

to in cui ha ricoperto le massime 

cariche comunitarie con il Presi-

dente dell’Europarlamento Taja-

ni, il primo Ministro per gli affari 

esteri europei Mogherini e il pre-

sidente della BCE Mario Draghi. 

Sarà difficile che un tale triango-

lo tricolore si possa ripetere, 

mentre si affacciano cupe le nu-

vole di una possibile procedura 

di infrazione per deficit eccessivo 

per il Paese. Resta comunque la 

speranza che la nostra nazione, 

da sempre tra le più europeiste 

non si trasformi in un partner  

completamente euroscettico, e 

che si riesca a trarre il beneficio 

massimo dai fiumi di risorse co-

munitarie che le diverse pro-

grammazioni per la coesione 

continuano a sversare sulle no-

stre regioni.  

Una sfida di competenza e sag-

gezza che ci si augura che i nostri 

governanti sappiano cogliere 

giocando la carta della modera-

zione razionale ai tavoli di con-

certazione. 



 

2 

dialogo restituendo il passaporto 

di Cittadinanza ai partecipanti  è 

stata Nora Allavoine curatrice 

dell’azione Dialoghi coi Cittadini 

della DG Comm. Il report di Gioio-

sa Jonica è stato trasferito al Pre-

sidente della Commissione euro-

pea, al Primo Ministro italiano e ai 

capi di Stato o di governo degli 

altri Stati membri dell'UE nel cor-

so del  vertice speciale sul futuro 

dell'Europa svoltosi a maggio a  

Sibiu in Romania.  

 matisi anche grazie ai programmi di 

studio e di scambio eu-

ropei.  

Il dialogo si è svolto 

presso la sala del teatro 

al Castello di Via Carac-

ciolo, completamente 

trasformata in un labo-

ratorio di dialogo e con-

fronto civico, ornata da pannel-

li artistici editi a mano da Carlotta 

Cataldi, raffiguranti i vari step del 

dialogo a guidare le tappe dall’ini-

zio alla fine la riunione. 

I lavori, introdotti da 

Alessandra Tuzza re-

sponsabile dell’EDIC 

“Calabria&Europa”, 

hanno consentito ai 

cittadini della Locride 

di condividere preoccu-

pazioni e raccomanda-

zioni sull’Europa di 

oggi per tentare di co-

struire insieme quella 

del futuro. Vi hanno 

preso parte attiva le 

istituzioni cittadine a 

partire da Salvatore 

Fuda, Sindaco della 

cittadina, e comunitarie come 

Vi-

t o 

Borrel-

l i , vice capo della 

Rappresentanza In Italia della 

Commissione Europea o Joachim 

Ott - Capo Unità Dialoghi coi 

Cittadini DG Comm. A chiudere il 

Il report di Gioiosa 

Jonica è stato  

trasferito al Presidente 

della Commissione 

Europea 
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partire: progetti da poter monitorare e 

far sentire la nostra voce da protagoni-

sti. E così abbiamo ricercato sul nostro 

territorio quella realtà che aveva biso-

gno di essere messa in evidenza, i cui 

finanziamenti risultavano con un anda-

mento non molto chiaro. Un progetto, 

ma anche un proposito, oserei una 

“speranza” che attraverso un costo 

pubblico racchiudeva in sé tutta una 

potenzialità che doveva emergere e noi 

siamo riusciti a percepirlo e se posso 

permettermi, il progetto stesso si è fatto 

trovare, si è fatto accogliere da noi. Così 

la scelta su: “SPA26 – MUSEO E 

AREA ARCHEOLOGICA DI LOCRI. 

INTERVENTI FINALIZZATI A MI-

GL IOR AR E L A FRU I Z IONE 

DELL’AREA, MEDIANTE LA RI-

CONNESSIONE DEI PERCORSI DI 

VISITA E APPLICAZIONI INNOVA-

TIVE DI ARCHEOLOGIA SPERI-

MENTALE”. Una dicitura molto lunga 

per un progetto che fin da subito a co-

minciato a stuzzicare la nostra curiosi-

tà, ma per far luce dovevamo vestirci di 

altri ruoli e così una semplice classe di 

liceo scientifico è diventata un “team” 

con un nome ben preciso e ponderato 

“Archeoclick”, “ Archeo” per ciò che di 

antico e leggendario andavamo a tratta-

re e “click”, forse la parola che racchiu-

de tutto il nostro lavoro: unire digital-

mente il passato al presente ricordando 

il click del mouse del computer, e di 

mansioni che non si svolgono tutti i 

giorni, project manager, storyteller, 

coder, social media manager, sentivamo 

già il mantello della responsabilità e 

dell’importanza della cosa avvolgerci a 

tutto tondo. Non starò qui ad annoiarti 

con dovizie di particolari, mia cara Eu-

ropa, ma ci tengo a sottolineare i punti 

salienti del percorso, gli obiettivi e le 

ricadute sociali e personali dell’itinera-

rio di monitoraggio. Le difficoltà, lo 

confesso, non sono state poche, già da 

subito, a poco tempo dall’inizio della 

LETTERA ALL’EUROPA 
 
 

Luisa Totino Referente Team Archeoclick #ASOC1819  

percorso di crescita civile e responsabi-

le, non partendo da un concetto gene-

rale di Europa, ma da piccoli passi che, 

uniti, hanno formato la via di apparte-

nenza a qualcosa di più grande, molto 

più vicino a noi di quanto possiamo 

immaginare, e di cui noi facciamo parte 

senza rendercene conto. Il nostro per-

corso di ASOC, inizia quasi alla ceca, 

senza alcuna conoscenza da parte dei 

ragazzi, altrettanto da parte mia, ma 

non ci siamo persi d’animo, abbiamo 

cominciato a ricercare per comprendere 

cosa fosse ASOC. E siamo giunti al 

concetto di “politiche sociali”, una 

realtà che sembra appartenere solo a 

ministri e senatori, ma con sorpresa 

interessa tutti, cioè la possibilità di 

ogni cittadino di dire la sua su ciò che 

stabilisce il governo, sui dati pubblici 

che fornisce, riutilizzarli, filtrarli e ren-

derli più trasparenti possibile. Una 

grande occasione e una bella opportu-

nità, e ASOC ci ha resi privilegiati in 

questo senso fornendoci la base da cui 

Cara Europa…, 

 sono una cittadina locrese, regional-

mente calabrese, nazionalmente italia-

na, comunitariamente europea. Sì, oggi, 

ognuno di noi dovrebbe definirsi cosi, 

per amor di perfezione, ma amiamo 

l’uso più accattivante di “cittadino 

europeo”. Ma quale significato ha vera-

mente il termine “cittadino europeo”? 

La risposta la vorrei dare, partendo 

dalla mia esperienza scolastica come 

referente del progetto ASOC (A Scuola 

di Open Coesione), che sicuramente mi 

ha dato modo di riflettere, insieme ai 

ragazzi del team “Archeoclick”, che 

ormai seguo da qualche mese, sulle di-

namiche che vengono messe in gioco 

sull’essere “cittadini per l’Europa”. Sì, 

cara Europa, hai capito bene, preferisco 

“per l’Europa” e non “dell’Europa”, 

perché prima di tutto bisogna suscitare 

in noi la spinta verso l’idea della 

“Comunità Europea”. Con i ragazzi di 

“Archeoclick” abbiamo fatto questo 
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ricerca abbiamo scoperto che il pro-

getto era concluso e pagato, ma non 

avevamo documentazione certa a 

riguardo. E allora non ci siamo arresi, 

superando difficoltà logistiche e tem-

porali, impegni scolastici dei ragazzi, 

trasporto al Parco, organizzato spesso 

con l’aiuto di genitori volenterosi, 

permessi non sempre accordati, ap-

puntamenti per interviste non sempre 

conciliabili, abbiamo tirato fuori quel-

le che sono le qualità principali di noi 

gente della Locride: l’inarrestabilità e 

la grinta, condita di volontà e passio-

ne. Così siamo riusciti a chiarire, a 

intervistare, a farci sentire, fino ad 

arrivare alla Soprintendenza ai Beni 

Culturali per la Calabria e incontrare 

il Dirigente in persona, il dott. Salva-

tore Patamia. Sicuramente l’eco del 

nostro lavoro ci aveva preceduto, 

perché il dott. Patamia ci seguiva da 

qualche tempo e apprezzava il nostro 

impegno. E’ stato un successo, tenen-

do conto del mare della rassegnazione 

che spesso travolge la nostra terra. 

Disponibilissimo al dialogo, con docu-

menti alla mano, ha chiarito abbon-

dantemente l’iter amministrativo e 

finanziario del progetto, dandoci an-

che, in anteprima, notizia di alcuni 

progetti futuri che prevedranno l’inse-

rimento di innovazioni digitali nei siti 

archeologici e nei musei, quindi sarà 

preso in considerazione anche il Parco 

Archeologico di Locri, non solo, si 

prevede un futuro servizio di navetta 

e una possibile collaborazione tra i 

ragazzi del liceo scientifico e  il sito 

archeologico di Locri, sarebbe bello la 

gestione di un Portale del Museo e 

dell’Area e di un archivio digitale sui 

reperti in possesso. Anche dalla nostra 

visita di monitoraggio al Museo e al 

sito archeologico esterno, abbiamo 

riscontrato una carenza di innovazio-

ni digitali, ridotti solamente ad uno 

schermo multimediale interattivo, 

posto in una sala del museo. Un viag-

gio mirabolante, impegnativo e tra-

L’intervento dell’Assessore alla Cultura di Locri durante l’open day  di Asoc  

volgente che è solo l’inizio, il team 

“Archeoclick” è formato ormai da 

giovani cittadini più consapevoli, più 

maturi, che sanno mettersi in gioco e 

superare i propri limiti per qualcosa di 

più grande che può aumentare il be-

nessere di tutti e renderli orgogliosi di 

vivere il proprio territorio, ma conti-

nuando ad appellarsi sempre a te, 

cara Europa, perché continui ad inve-

stire nella Calabria, non farlo è come 

decidere di rinnegare le proprie origini 

in nome di un’Unione europea all’in-

segna di normative, leggi, progetti, 

finanziamenti, ma per essere vera-

mente comunità bisogna conoscersi 

per capire dove posso collegarmi 

all’altro e fare coesione, sapere cosa 

accomuna l’Italia alla Francia, la 

Francia alla Germania e così via, e 

questo non è dato solo da incrementi 

economici, PIL, ribassi e rialzi, ma da 

ciò che ha reso ogni Nazione Europea 

tale, il suo passato, fatto di grandi 

gesta, forti ideali di democrazia e ci-

viltà. Mantenerli presenti è mantenere 

viva l’anima europea, e la linfa la 

danno loro, questa nuova generazione 

sempre di più decisa a scendere in 

campo, sempre più intraprendente, 

sempre più “attiva per”, che non ci 

sta più a veder scorrere immagini o 

notizie, ma vuole diventare il collante 

umano, storico, sociale e politico, che 

unisce le diverse culture europee, pri-

ma che le diverse economie e le diverse 

normative. Il team “Archeoclick” è 

stato un esempio di questo, partendo 

da un monitoraggio civico su dei finan-

ziamenti al Parco Archeologico Nazio-

nale di Locri ha compreso molto di più, 

che esigere trasparenza, chiarezza, 

limpidezza non è essere visionari o inse-

guire una chimera, perchè con l’impe-

gno, la conoscenza, la costanza, la vo-

lontà di migliorarsi e migliorare si può 

ottenere più benessere, più qualità 

della vita e accendere il desiderio di 

investire nella propria terra, rendendo 

fieri e orgogliosi quegli antichi abitanti 

che, sprezzanti degli ostacoli del futuro, 

così innovativi e propositivi, scelsero di 

portare le loro leggende, il loro senso 

civico e democratico sulle nostre coste e 

renderle un giardino meraviglioso, fo-

riero di grandi talenti e di grandi sogni, 

come quello di collaborazione, coesione 

e alleanza che in futuro lontano ha poi 

dato vita a te, cara Europa, non di-

menticarlo. Ora ti saluto, con l’augurio 

che tu faccia tesoro di queste idee e le 

fortifichi e a tale proposito, aggiungo 

dei versi sul valore e l’importanza di 

quell’antico sbarco, perché da una 

“notte antica” è cominciato 

tutto.  Con rispetto e doveroso impegno                                                              

Prof.ssa   Totino Luisa                                                                     
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La sfida degli Open data: la Calabria  
colpisce ancora  

Premiato a Roma per il lavoro 

svolto a fianco delle scuole cala-

bresi l’EDIC Calabria&Europa 

di Gioiosa Jonica 

 

Si è tenuto il 4 giugno a Roma 

presso la sede del Centro Nazio-

nale di Ricerca l’evento finale 

del progetto “A scuola di Open 

Coesione”. Un programma ricco 

di incontri con esperti, giornali-

sti, artisti di fama nazionale, 

workshop e seminari pensati per 

studenti, docenti e tutti i prota-

gonisti di questa sesta edizione 

di ASOC. È stata una due giorni 

targata #ASOC1819 AWARDS. 

I lavori si sono aperti lunedì 3 

giugno con il benvenuto del 

Team ASOC agli studenti della 

Top Ten e dei Premi Speciali. 

Ma la giornata clou ha coinciso 

con la cerimonia di premiazione 

del 4 giugno, durante la quale i 

diversi team partecipanti al 

concorso dedicato scoperta dei 

dati di realizzazione dei progetti 

finanziati dai fondi di coesione, 

sono stati chiamati ad esporre i 

risultati del loro percorso di mo-

nitoraggio civico, alla presenza 

di rappresentanti delle istituzio-

ni che si occupano delle politi-

che di coesione, del MIUR, della 

Rappresentanza in Italia della 

Commissione Europea, del Se-

nato della Repubblica, di Istat, 

delle Regioni partner di ASOC e 

di esperti di open government, 

data journalism e innovazione. 

Una giornata importante anche 

per i docenti e i referenti dei 

centri Europe Direct/CDE e 

delle Organizzazioni “Amici di 

ASOC”, che hanno affiancato i 

giovani durante il loro percorso 

di monitoraggio civico.  

Grande la soddisfazione del Cen-

tro EDIC di Gioiosa Jonica, che 

ha affiancato le scuole calabresi 

tra cui la scuola vincitrice na-

z iona le  de l l ’#ASOC1819 

A W A R D S  l ’ I I S 

“M.CILIBERTO” con il “Team 

Restart_Kroton”, cimentatasi 

nel monitoraggio dei fondi stan-

ziati per la bonifica mai comple-

tata del sito industriale dismes-

so della Pertusola Sud e la quar-

ta classificata, l’ITIS CONTE 

MILANO, con il Team Orgo-

glioSud, che ha  monitorato la 

via di Altanum – Percorso stori-

co di raccordo tra 4 centri – Po-

listena – Cinquefrondi – Meli-

cucco – San Giorgio Morgeto un 

progetto di riscoperta dei per-

corsi della montagna che dal 

Medioevo univano i quattro 

comuni dell’entroterra.  

Grazie al lavoro svolto l’EDIC 

Calabria&Europa di Gioiosa 

Jonica è stato premiato tra le 

reti della Commissione Europea 

per: “La preziosa collaborazione 

che ha contribuito alla elevata 

qualità delle ricerche di monito-

raggio sui progetti finanziati 

dalle politiche di coesione degli 

studenti ASOC, giunti con suc-

cesso nelle prime posizioni della 

classifica nell’anno 2018-2019”. 

Un gradito riconoscimento per 

il lavoro di affiancamento che 

l’EDIC di Gioiosa Jonica sin dal 
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dipartimento di Programmazione 

della Regione Calabria, che soster-

rà le spese del viaggio premio a 

Bruxelles anche per il team Orgo-

glio Sud secondo classificato in 

ambito regionale, e che durante 

l’anno ha sostenuto  le spese per 

gli spostamenti dei team in con-

corso durante i momenti di lavoro 

congiunto svoltisi sul territorio 

regionale e ritenuti di importante 

spessore per creare un’intesa con-

tinua e fruttuosa tra i giovani del-

le diverse scuole in concorso.  

2015 svolge a fianco delle scuo-

le calabresi impegnate nel per-

corso di monitoraggio civico. 

“Nel corso degli anni – specifica 

Alessandra Tuzza, direttore del 

centro- molti team della regio-

ne hanno calcato la passerella 

finale di ASOC giungendo sem-

pre tra i primi dieci classificati 

nazionali e continuando il per-

corso di monitoraggio anche 

dopo la fine dei propri cicli di 

studio, come fatto quest’anno 

anche  dal team Freedam del 

Liceo Zaleuco di Locri premia-

to lo scorso 16 Maggio nel con-

test “ASOC Experience – Il 

monitoraggio continua!” volto 

a promuovere la prosecuzione 

delle attività di monitoraggio 

civico degli studenti che hanno 

partecipato alle precedenti edi-

zioni del progetto A Scuola di 

OpenCoesione. I ragazzi di Lo-

cri hanno bissato un meravi-

glioso secondo posto nazionale 

per il lavoro di monitoraggio 

civico sui fondi destinati alla 

diga del Lordo a Siderno”. Una 

soddisfazione ancora maggiore 

è stata espressa dalla responsa-

bile dell’EDIC Locrideo, che 

ha apprezzato la fruttuosa in-

tesa stretta quest’anno anche 

con l’Istat regionale e con il 
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Si è tenuto a Roma il 6 giugno l’in-

contro della DG COMM e della DG 

Agri della Commissione Europea 

con la Rappresentanza in Italia 

della Commissione ed un folto par-

teneriato di riferimento. Il tema 

dell’incontro ha riguardato il lancio 

di una campagna di comunicazione 

per le aree rurali europee. L’azione 

parte dall’assunto che le zone rurali 

sono essenziali per l’economia eu-

ropea, infatti, il 28% della popola-

zione UE vive in zone rurali, che 

rappresentano metà del territorio 

dell’Unione ed offrono 46 milioni di 

posti di lavoro, ossia il 20% dei 

posti di lavoro a livello UE. L’UE 

tramite la nuova campagna in-

tende promuovere la conoscenza 

della azioni di  lo sviluppo per le 

zone rurali, che è in atto tramite  

un’ampia gamma di politiche e di 

finanziamenti. La ragione di tale 

azione informative parte dall’as-

sunto che esiste un’asimmetria tra 

ciò che l’UE fa a beneficio delle 

zone rurali e il modo  in cui la po-

polazione delle zone rurali per-

cepisce l’UE. Pertanto gli obiettivi 

della campagna in via di realizzazi-

onesono:  

Far conoscere meglio l’impatto 

dell’UE e il sostegno che l’Unione 

offre alle comunità rurali. 

Sottolineare che l’UE è attenta alle 

zone rurali e le sostiene con numer-

osi programmi.  

Fornire esempi concreti di come le 

singole politiche e iniziative 

dell’UE contribuiscono allo svilup-

po delle zone rurali. 

Dimostrare che vivere nelle zone 

rurali offre grandi opportunità, 

grazie all’impegno personale abbin-

ato al sostegno dell’UE. 

Offrire agli abitanti delle zone ru-

rali la possibilità di farsi un’opin-

ione più informata sull’UE e sugli 

strumenti a loro disposizione. 

La campagna sarà incentrata sulle 

zone rurali di 7 diversi Paesi: Fran-

cia, Grecia, Ungheria, Italia, Let-

tonia, Polonia e Spagna. 

I Paesi scelti rappresentano oltre la 

metà della popolazione rurale 

dell’UE. 

•Polonia, Francia, Spagna, Italia e 

Ungheria mostrano evidenti differ-

enze tra zone rurali e zone urbane 

per quanto riguarda il grado di 

fiducia nell’UE e il modo in cui 

l’UE viene percepita. 

•I Paesi scelti, che comprendono 

anche Lettonia e Grecia, sono sia 

Paesi grandi che Paesi piccoli, e 

rappresentano tutte le regioni 

d’Europa. Per l’Italia le regioni 

identificate sono: Veneto, Abruz-

zo, Calabria, Puglia e/o Sicilia. 

Ovvero tutte regioni in cui si regis-

tra un forte senso di distanza 

dall’UE pur in presenza di situazio-

ni socio-economiche molto differen-

ti.  

Per l’Italia si è posto in evidenza 

come: Quasi il 25% della popola-

zione italiana viva nelle zone rurali. 

 Recentemente si è assistito a un 

rinnovato interesse per le cam-

pagne e a una riscoperta del 

settore agricolo. I giovani sono 

sollecitati a  cercare uno sbocco 

lavorativo in agricoltura. 

 Molti agricoltori o piccoli im-

prenditori in Italia ritengono 

che l’UE aggravi i loro 

problemi economici dando pri-

orità alle esigenze delle grandi 

imprese multinazionali e tras-

curando i loro bisogni. 

In attesa del lancio quindi anche 

l’EDIC Calabria&Europa è stata al 

tavolo di concertazione e sarà in 

prima linea per l’organizzazione del 

nuovo evento comunicativo europeo 

agendo come partner di riferimento 

per la Regione Calabria. 

Ale T 

 

 

Al via una campagna di comunicazione  

per le aree rurali d’Europa  



 

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 :   

Totino Luisa, docente presso il 

Liceo Zaleuco di Locri 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 

Bando comunitario:"Invito a presentare proposte 'Giovani 

europei uniti' - Erasmus+" 

 

Scadrà il 18 Luglio 2019 l’Invito a presentare proposte di progetto nell'ambito 

del bando EACEA/12/2019 del Programma Erasmus+ - Azione Chiave 3 – 
‘Sostegno alle riforme delle politiche - European Youth Together’. 

L’ambito di applicazione delle azioni del progetto «European Youth To-
gether» (Giovani europei uniti) dovrebbe basarsi sull’esperienza acquisita con 

il progetto «Un nuovo racconto per l’Europa» , sugli obiettivi europei per la 
gioventù e sui risultati dell’Eurobarometro sulle priorità dei giovani, nonché 

su altre iniziative strategiche e programmatiche per la gioventù, compresi i 
progetti selezionati nell’ambito di questa azione nel 2018, volte a promuovere 

la partecipazione dei giovani alla vita pubblica europea, nonché gli scambi 

transfrontalieri e le attività di mobilità. Attraverso il bando  si vogliono creare 
reti che promuovano partenariati regionali, da gestire in stretta collaborazione 

con i giovani di tutta Europa (Paesi aderenti al programma Erasmus+). I pro-
getti «European Youth Together» mirano a creare reti che promuovono parte-

nariati regionali, da gestire in stretta collaborazione con i giovani di tutta Eu-
ropa (Paesi aderenti al programma Erasmus+). Le reti organizzeranno scambi, 

promuoveranno corsi di formazione (ad esempio per gli animatori giovanili), e 
permetteranno ai giovani stessi di elaborare progetti comuni. 

L’iniziativa cerca di sostenere in modo specifico:  la promozione e lo sviluppo 

di una cooperazione più strutturata tra le diverse organizzazioni giovanili per 
creare o rafforzare partenariati;  le organizzazioni giovanili coinvolte in inizia-

tive volte a incoraggiare la partecipazione dei giovani al processo democratico 
e alla società, organizzando corsi di formazione, mettendo in evidenza i punti 

in comune tra i giovani europei e incoraggiando la discussione e il dibattito sul 
loro legame con l’UE, i suoi valori e le sue fondamenta democratiche;  la pro-

mozione della partecipazione dei gruppi di giovani sottorappresentati nella 
vita politica, nelle organizzazioni giovanili e in altre organizzazioni ella società 

civile, coinvolgendo i giovani vulnerabili e svantaggiati sul piano socioecono-
mico. 

 

Per saperne di più: Link: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en. 

Bandi e programmi in scadenza ... i link  
 

A cura di Nicolò Palermo  

Calabria&Europa 


