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INFODAY ERASMUS PLUS A TERNI

Sarà la prima giornata informativa e formativa a Terni su Erasmus Plus:  il programma europeo

integrato per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport http://www.erasmusplus.it/

Venerdì primo aprile 2016 per l'intera mattinata - alla Sala dell'Orologio del Caos – 

Europe Direct Terni ospiterà l'Agenzia Nazionale dei Giovani 

per l'Infoday regionale sulla nuova programmazione Erasmus 

 2014 -2020

https://www.youtube.com/watch?v=0givNAW4Fao

Scopo dell'incontro è quello di fornire una conoscenza sul funzionamento delle azioni chiave riservate 

ai giovani e alle possibilità europee di cui operatori, enti, attori ed associazioni possono beneficiare; 

con particolare attenzione ai bandi, alle domande di applicazione, rendicontazioni, al volontariato 

https://www.youtube.com/watch?v=0givNAW4Fao


europeo più conosciuto come SVE e molto altro. Nei prossimi giorni maggiori dettagli sul programma e

gli interventi direttamente dalla pagina web di Europe Direct Terni. 

________________________________________________________________________________

IL PARLAMENTO EUROPEO DEI GIOVANI: 

SEDUTA NAZIONALE AD ORVIETO

 In anticipo rispetto al consueto, quest'anno l'assemblea generale del

Parlamento Europeo dei Giovani di Orvieto 

non sarà un appuntamento per le sole scuole umbre. Per la prima volta,

Palazzo del Popolo accoglierà infatti la seduta nazionale dell'associazione

Peg - Parlamento Europeo dei Giovani. Dal 3 all'8 marzo 2016  130

ragazzi provenienti da tutta Italia simuleranno una plenaria del Parlamento Ue. Tra incontri 

preparatori, riunioni, dibattiti e sedute, il Peg farà riunire nell'orvietano i delegati di 12 istituti, più una 

rappresentanza estera direttamente dall'Estonia. Tutti i partecipanti dovranno confrontarsi con le reali 

attività di un eurodeputato, come la gestione di commissioni miste, la formazione dei gruppi 

parlamentari, con grande attenzione alle procedure e alle regole dei dibattimenti, al termine dei quali si

dovrà riferire in Assemblea Generale. Obiettivo finale, la discussione e l'approvazione di una proposta 

di risoluzione sul modello di quelle del Parlamento UE. Anche il Centro Europe Direct di Terni sosterrà 

l'iniziativa, partecipando ai diversi eventi in calendario, supportando la comunicazione e cercando così

di dar conto dei risultati e dei metodi della trentasettesima esperienza formativa Peg in trasferta ad 

Orvieto.

Sessanta anni dai Trattati di Roma,

il concorso del Dipartimento Politiche Europee

E' aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado di istruzione, il concorso "Dal mercato 

comune all'Europa dei cittadini" promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca e dal Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 

occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma (25 marzo 2017)



Per partecipare bisogna presentare una proposta di logo, accompagnata da uno slogan, che 

rappresenti i valori dell'Unione Europea, l'importanza e il valore storico dei Trattati di Roma e 

come questi debbano considerarsi una tappa fondamentale nella costituzione dell'Unione.

Il logo che vincerà sarà utilizzato nelle comunicazioni istituzionali legate alla Celebrazione.

I vincitori verranno premiati durante un evento istituzionale che si terrà a Roma e in cui 

saranno esposti i migliori elaborati 

http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19649/concorso-per-il-logo-Roma2017

I progetti dovranno essere inviati entro il 1 aprile 2016. 

__________________________________________________________________________

Controversie tra consumatori e commercianti? Nuova piattaforma on line dell'UE

http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19649/concorso-per-il-logo-Roma2017


La piattaforma per la risoluzione online delle controversie (ODR) è uno sportello unico dove i 

consumatori e gli operatori commerciali dell'Unione europea possono comporre vertenze 

derivanti da acquisti effettuati online nel proprio paese o all'estero. Le controversie vengono 

inoltrate agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) collegati alla 

piattaforma, che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo rigorosi criteri di qualità e 

notificati alla Commissione. 

Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha dichiarato:

"La maggior parte dei consumatori che incontrano problemi con gli acquisti online non 

presentano un reclamo perché considerano la procedura troppo lunga e poco efficace. La 

piattaforma per la risoluzione online delle controversie è uno strumento innovativo che farà 

risparmiare tempo sia ai consumatori che ai commercianti. Consentirà di accrescere la fiducia

dei consumatori che fanno acquisti online e di sostenere le imprese che vendono all'estero, a

tutto vantaggio del mercato unico digitale dell'UE".

Caratteristiche principali della piattaforma:

• è facile da usare e accessibile da ogni tipo di dispositivo. Per presentare un reclamo 

basta compilare un modulo in tre semplici tappe;

• offre agli utenti la possibilità di condurre l'intera procedura online;

• è multilingue e prevede un sistema di traduzione per le controversie tra soggetti di 

paesi europei diversi.

Attualmente sono collegati alla piattaforma circa [100] organismi per la risoluzione alternativa 

delle controversie di [19] paesi dell'UE. La Commissione e gli Stati membri sono impegnati a 

raggiungere quanto prima la copertura di tutti i paesi e settori. La risoluzione alternativa delle 

controversie (ADR) è una procedura veloce e poco costosa. In media, per risolvere un caso 

ci vogliono meno di 90 giorni. I consumatori che hanno già potuto avvalersi di questa 

procedura tendono ad esprimere un parere positivo: il 70% si dice soddisfatto della gestione 

dei reclami. La procedura rappresenta un'opzione aggiuntiva a loro disposizione per risolvere

eventuali controversie che non intende sostituirsi alla possibilità di adire le vie legali, 

comunque più lunghe e costose (soltanto il 45% dei consumatori sono soddisfatti dei casi 

trattati in tribunale).

D'altro canto, anche i commercianti potranno avvalersi della nuova piattaforma e trarne 

vantaggio; grazie alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, riusciranno a 

evitare spese processuali elevate e a mantenere buone relazioni con la clientela.

Vai alla pagina del portale:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=IT

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=IT


L'altra stretta dell'Unione europea sui

medicinali falsificati 

La sicurezza dei medicinali sarà ulteriormente

rafforzata con l’introduzione di nuovi elementi

obbligatori. Tanto per fare un esempio, un

identificativo univoco e un sistema di

prevenzione delle manomissioni. Queste

caratteristiche di sicurezza proteggeranno i cittadini europei dai pericoli per la salute causati 

dai medicinali falsificati che potrebbero contenere componenti, compresi i principi attivi, di 

scarsa qualità o presenti in un dosaggio errato.

Le caratteristiche di sicurezza garantiranno l’autenticità dei medicinali a beneficio dei pazienti 

e delle imprese e rafforzeranno la sicurezza della filiera, dai produttori ai distributori fino alle 

farmacie e agli ospedali. Il nuovo regolamento, pubblicato oggi nella Gazzetta ufficiale, 

integra la direttiva sui medicinali falsificati (2011/62/UE) e mira a impedire che i medicinali 

falsificati raggiungano i pazienti, a far sì che cittadini dell’UE possano acquistare i farmaci 

online da fonti certificate, e a garantire che siano stati utilizzati solo ingredienti di qualità per 

la produzione di medicinali nell’UE.

Le nuove norme entreranno in vigore tre anni dopo la pubblicazione e sono reperibili al 

seguente link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?

uri=CELEX:32016R0161&from=EN

GLI EVENTI PARTECIPAZIONE EUROPE DIRECT TERNI _ FEBBRAIO 2016

-Insegnanti europei nel mondo, l'incontro sulla scuola in Europa e nel Mediterraneo tra

Italia e Tunisia 

Giovedì 11 febbraio 2016 l'associazione europea degli insegnanti, AEDE di Terni ha accolto in

città una delegazione AETE di insegnanti tunisini - per uno scambio sulle buone pratiche 

educative e sui differenti sistemi scolastici - che contraddistinguono sia l'Italia che la Tunisia. 

Durante l'incontro, al quale ha partecipato anche lo Europe Direct di Terni, ha preso parte sia 

il Sindaco di Terni Leopoldo Di Girolamo sia il presidente internazionale AEDE Silvano 

Marseglia.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0161&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0161&from=EN


In una foto, il resoconto della mattinata:

- “Il lavoro come sviluppo umano”: Felcos presenta anche a Terni il rapporto 2015 

delle Nazioni Unite 

Nel 2015 - Anno europeo per lo Sviluppo - 204 milioni di persone risultano essere fuori dal 

mercato del lavoro, in base a dati ufficiali; tra questi, 74 milioni sono giovani. Inoltre a livello 

globale, inoltre circa 830 milioni di persone vivono, lavorando, con meno di 2 dollari al giorno,

mentre più di 1,5 miliardi di persone non dispongono di condizioni di lavoro adeguate e 

sicurezza sociale. Questi alcuni dei dati contenuti nel rapporto 2015 del Programma delle 



Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) - presentato venerdì 19 febbraio alla Sala Consiliare di 

Palazzo Spada, Terni - e secondo cui, “nonostante i progressi degli ultimi anni si registrano 

forti diseguaglianze nei livelli di sviluppo umano a livello globale”. A riferire il rappresentante 

UNDP a Bruxelles Sebastien Vauzelle, Silvano Ricci presidente Felcos e Leopoldo Di 

Girolamo, sindaco di Terni.

Dall'attualità europea di questi ultimi giorni, Europe Direct Terni vi suggerisce di approfondire 

un'ulteriore evoluzione della "questione acciaio", dopo lo sciopero di metà febbraio a 

Bruxelles dei metalmeccanici di tutta Europa. Con il riconoscimento della Cina come 

economia di mercato, l'industria dell'acciaio teme il collasso del settore nel vecchio 

Continente.

Intanto: "nella seconda settimana di marzo, incontro bilaterale UE - Cina sulla problematica 

sovraccapacità cinese" annuncia il portavoce del Commissario al Commercio Malmstroem.

EURONEWS:

http://it.euronews.com/2016/02/15/protesta-dei-metalmeccanici-a-bruxelles-la-cina-minaccia-

l-acciaio-europeo/

http://it.euronews.com/2016/02/15/protesta-dei-metalmeccanici-a-bruxelles-la-cina-minaccia-l-acciaio-europeo/
http://it.euronews.com/2016/02/15/protesta-dei-metalmeccanici-a-bruxelles-la-cina-minaccia-l-acciaio-europeo/


IL SOLE 24 ORE:

http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2016-02-14/manifattura-piazza-bruxelles-

103232.shtml?uuid=ACEY5CUC
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