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On line il sito Europe Direct Terni rinnovato
Cambia la grafica per fornire informazioni sulle attività dell'Unione Europea sul territorio

Ha cambiato “interfaccia” la pagina web dello Europe Direct del Comune di Terni. Nelle scorse
settimane, abbiamo aggiornato il nostro sito, nell'aspetto grafico e nell'organizzazione delle
sezioni, in programma già da tempo e in occasione delle attività pianificate per il 2015. il sito
intende offrire ai visitatori una vetrina delle attività di Europe Direct Terni che opera per conto e

con il contributo della Commissione europea all'interno del Comune di Terni, Direzione Affari
Generali.
Oltre alle notizie sugli eventi e le iniziative del centro, www.europedirect.comune.terni.it dedica
spazio alle opportunità europee sul territorio, fornisce una rassegna stampa aggiornata sulle
attività delle istituzioni europee, una serie di link ai principali strumenti web della Commissione e
del Parlamento Europeo. Più spazio anche per i social media, mettendo in evidenza le attività in
corso su Facebook e Twitter riguardanti Europe Direct Terni e le principali istituzioni europee, più
le due rubriche “22 minuti: Una settimana d'Europa in Italia” e “Un libro per l'Europa” dello Studio
Europa, curato dalla Rappresentanza Ue in Italia.
Altri canali - anche video - sono dedicati alle nuove attività che Edic Terni ha avviato e sta
avviando in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia ed in particolare al progetto Fise
(Finestra sull'Europa), un laboratorio di comunicazione sull'UE con la partecipazione di studenti
universitari, docenti e giornalisti, che – a breve – opererà oltre che a Perugia anche a Terni.

Nuovo corso di formazione on line per giornalisti
Le istituzioni, le fonti e la comunicazione europea i temi trattati e col natale nuovi moduli sui fondi UE

E' disponibile online il primo corso di formazione per i giornalisti - “L'Unione europea: istruzioni per
l'uso” - realizzato nell'ambito del Protocollo d'intesa, firmato da Ordine Nazionale dei giornalisti e
Rappresentanza in Italia della Commissione europea, che consente di ottenere 10 crediti formativi
per la Formazione Professionale Continua FCP. Continua a leggere: http://goo.gl/devNwt
E, in occasione del Natale, è stato attivato un ulteriore corso con moduli dedicati a: "Economia e
fondi UE: un mondo da scoprire" che aiuterà ad approfondire diversi temi economici nonché sui
fondi strutturali e d'investimento.

Questo secondo corso a differenza del primo, affronterà temi economici, fondi strutturali e di
investimento.; con un'offerta didattica composta da quattro lezioni online, realizzate su piattaforma
e-learning, in collaborazione con il Centro di Documentazione Giornalistica. I capitoli sono seguiti
da test di autovalutazione, mentre i temi tratti sono:
1. L'età dell'Euro

2. Le politiche europee per la crescita
3. Le politiche di coesione in Italia e la strategia OpenCoesione
4. Gli strumenti e le fonti di informazione sull'Unione europea
Un attestato finale certificherà la frequenza ed il superamento del corso.
Il corso può essere raggiunto attraverso gli indirizzi: http://www.formazionegiornalisti.it o
http://ue.formazionegiornalisti.it/, è gratuito e dà diritto a 10 crediti formativi.

Eurobarometro di fine autunno: cos'è cambiato nell'opinione pubblica europea?

A novembre, continua a preoccupare il fenomeno dell'immigrazione in Europa, ma cambia la
percezione che i cittadini Ue hanno della crisi economica. Sono solo due degli ultimi
aggiornamenti che fornisce l'ultima relazione del sondaggio Ue - Eurobarometro: il servizio che
monitora dal 1973 le tendenze della pubblica opinione nei Paesi membri dell'Unione e negli Stati
candiati. Secondo i recenti dati (diffusi questo mese e relativi a novembre 2015) in Europa c'è
meno sfiducia riguardo la situazione economica dell'Unione: oltre il 40% degli intervistati afferma
infatti che la situazione nazionale è buona, il 2% in più rispetto alla rilevazione della primavera. Il
dato varia però molto da paese a paese: in Italia, ad esempio la percezione positiva è condivisa
solo dal 14% del campione. A detta dei cittadini europei, però [...] http://goo.gl/mYUw16

L'Europa della cooperazione anche in Umbria. Iniziativa Edic Terni per

l'Anno Europeo dello Sviluppo

Il 2015 è l'Anno Europeo dello Sviluppo con il motto “il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro
futuro”. È il primo anno europeo dedicato all'azione esterna dell’Unione europea e al ruolo
dell’Europa nel mondo.
Per le organizzazioni che si dedicano alla cooperazione internazionale e allo sviluppo si è trattata
di un’opportunità senza precedenti per mettere in evidenza l’impegno dell’Europa per cercare di
eliminare o contenere la povertà a livello mondiale e stimolare un maggior numero di cittadini
europei a interessarsi e sentirsi partecipi dello sviluppo.
Su questi temi e sul coinvolgimento delle organizzazioni della nostra regione nelle attività di
cooperazione internazionale, il centro Europe Direct di Terni, insieme all'Università di Perugia, al
Cde e a Felcos, ha organizzato una giornata di confronto che si è svolta lo scorso 20 novembre
nelle sale del polo museale di Terni.
Un'iniziativa che è servita anche a condividere e a diffondere le linee e le opportunità che in
questo settore l'UE mette a disposizione dei cittadini e delle organizzazioni interessate. Nel sito
web dell'Edic Terni (www.europedirect.comune.terni.it) potete trovare tutti i report e gli
approfondimenti sull'iniziativa del 20 novembre:
http://www.europedirect.comune.terni.it/content/il-sostegno-allo-sviluppo-parte-anche-dallumbria
http://www.europedirect.comune.terni.it/content/leuropa-della-cooperazione-venerdi-terni

Un anno di Europa in 209 secondi. Il video di Euronews per salutare il 2015

http://it.euronews.com/2015/12/16/l-anno-trascorso-in-209-secondi/

BUON ANNO DALLO EUROPE DIRECT TERNI!

