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Good morning Europa! Il radio concorso sulle priorità dell' UE
Juncker ne ha stilate 10. Ora, i ragazzi delle scuole secondarie di Terni
propongono la loro undicesima priorità, lanciando un'idea da poter aggiungere al
programma d'azione in dieci punti, presentato del presidente alla Commissione
Europea, Jean Claude Juncker. Tre gli spot radiofonici creati e registrati dagli
studenti, che in cinque mesi hanno lavorato per concorrere a Good Morning,
Europa!. Il contest web radio organizzato dal Gruppo Aede di Terni e dal Centro
Europe Direct del Comune di Terni, per diffondere fra i più giovani interesse e
informazioni sull'attività delle istituzioni europee. Per facilitare l’ideazione e la
realizzazione tecnica degli spot sono stati messi a disposizione delle classi e degli
insegnanti operatori con competenze specifiche ed una strumentazione
adeguata, grazie alla collaborazione con l’Associazione Il Progetto e – in
particolare – con la webradio YesTR. Proprio grazie a YesTR, con i tre migliori
spot, sono state prodotte tre trasmissioni di approfondimento che trovate in
questa pagina.
Da oggi e fino al 2 maggio è possibile ascoltare e votare on line le trasmissioni,
direttamente dal sito web www.europedirect.comune.terni.it

I voti registrati, insieme al parere della giuria (composta da giornalisti,
rappresentanti di Aede e di Europe Direct Terni) contribuiranno a stilare la
classifica finale del concorso che assegna premi di 800, 600 e 400 euro alle
scuole. http://www.europedirect.comune.terni.it/ascolta-spot

Anno Europeo dello Sviluppo, il 2015 dell'Europa contro la povertà nel mondo

Il 2015 è un anno speciale per lo sviluppo. E' il primo anno europeo dedicato all'azione
esterna dell'Unione Europea e al ruolo dell'Europa nel mondo. Per le organizzazioni di tutta
Europa che si occupano di sviluppo si tratta di un'opportunità senza precedenti; per mettere
in evidenza l'impegno dell'Europa per eliminare la povertà a livello mondiale e stimolare un
maggior numero di cittadini europei a interessarsi e sentirsi partecipi dello sviluppo. Il 2015 è
anche l'anno in cui il mondo aveva concordato di raggiungere gli obiettivi di sviluppo del
millennio, stabiliti nel 2000 e in cui la comunità internazionale si accorderà sul futuro quadro
globale per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile.
Nel 2015 si farà tutto il possibile per spiegare ai cittadini europei come funzionano gli aiuti
dell'UE allo sviluppo e per dimostrare che determinano cambiamenti effettivi e duraturi.
https://europa.eu/eyd2015/it/content/eu-development-aid
Verrà inoltre mostrato ai contribuenti come il loro denaro sia impiegato nel modo più efficace
possibile per migliorare la situazione degli esseri umani, che in tutto il mondo si ritrovano in
povertà senza averne alcuna colpa, affinché possano guadagnare da vivere per se stessi, le
loro famiglie e le loro comunità. Nel corso dell'anno i riflettori verranno puntati sui cittadini
dei nostri paesi partner e si metterà in luce il lavoro sul campo. Il panorama dello sviluppo
ha visto il tradizionale rapporto donatore beneficiario, cedere il passo a un mondo fatto di
cooperazione, di responsabilità e interesse reciproco.
Anche a Terni saranno organizzate delle iniziative sul tema, nei prossimi mesi.
Intanto, il rimando per aprile approfondisce la tematica della salute:
https://europa.eu/eyd2015/it/stories

Expo 2015: parte il conto alla rovescia e anche al padiglione l'Ue
si lavora per coltivare un futuro migliore

Procedono i lavori per l'ultimazione del padiglione dell'Unione europea ad Expo Milano
2015.
Dopo due anni di gestazione, "ci stiamo impegnando per garantire al pubblico - spiega il
Direttore del padiglione UE, Matteo Fornara - un'esperienza unica, nonostante alcuni ritardi
tecnici" .
All'interno dello spazio riservato all'UE, i visitatori potranno accedere ad un'area interattiva,
che presenterà politiche e azioni portate avanti dall'UE e coerenti con il tema "Coltivare
insieme il futuro dell'Europa per un mondo migliore. Con oltre 200 eventi, verrà presentato
il contributo dell'UE su importanti tematiche e sfide globali come la sostenibilità ambientale,
l'occupazione, gli aiuti umanitari, la crescita e l'innovazione.
Il primo grande evento sarà il 9 maggio, giorno della Festa dell'Europa e del consueto
"dibattito con i cittadini" - tradizionale appuntamento organizzato dalla Commissione
europea, per la ricorrenza - a seguito di un'insolita parata dall'Auditorium al padiglione.
“Naturalmente anche Sylvia e Alex, i protagonisti della narrazione dello spazio espositivo,
non vedono l'ora di accogliere i visitatori per raccontare l'Europa - aggiunge Fornara - per
spiegare in che modo ha raccolto la sfida di Expo, “nutrire il pianeta, energia per la vita”.
Per maggiori dettagli:
http://europa.eu/expo2015/it/node/302

Comunicazione Europea, acceso dibattito al Festival del Giornalismo di Perugia.
Fa discutere " Come si racconta l'UE e come viene raccontata?"

"Complesso ma avventuroso raccontare l'Europa" soprattutto in Italia.
A dirlo, la giornalista corrispondente RAI Giuseppina Paterniti - durante l'incontro dedicato
alla Comunicazione europea, a IJF2015 - insieme a Fabio Raspadori e Diletta Paoletti
dell'Università di Perugia ed Ewelina Jelenkoska Luca dalla Rappresentanza UE .
Un acceso dibattito, di dati, esperienze e considerazioni incrociati, sul processo
comunicativo con cui l'Europa, informa e dialoga con i cittadini.
Del resto, la comunicazione è la principale sfida dell’Unione europea. Fin dal 2001, il
Consiglio europeo e le altre istituzioni di Bruxelles infatti si impegnano a cercare di ridurre la
distanza dall’Unione europea, troppo spesso percepita come incolmabile dai cittadini. E va
da sé, che senza un’adeguata informazione, le opinioni sull'UE e sulla sua azione, fanno
leva su idee preconcette il più delle volte e su dati inesatti. In tal senso ha un ruolo
essenziale il sistema delle reti d'informazione e assistenza, sparse su tutto il territorio

europeo; con le rappresentanze dell'Unione negli Stati membri e soprattutto attraverso
l'operatività degli Euro-centri per l’informazione, sul locale.
Il video dell'incontro:
https://www.youtube.com/watch?v=jc81C_VpD7k

Guida ai finanziamenti europei: tutte le call for proposal del 2015
Lo Europe Direct di Firenze ha pubblicato una guida ragionata e di facile consultazione degli
inviti a presentare proposte dei finanziamenti UE a gestione diretta, con scadenza 2015.
Sul sito dello Europe Direct di Terni, al link
http://www.europedirect.comune.terni.it/sites/default/files/guida-call-eu-ok_0.pdf
è possibile consultarne i contenuti, insieme ad un'altra guida, per principianti pubblicata nel
portale europa.eu sui finanziamenti
europei ( http://ec.europa.eu/budget/funding/index_it ) utile per le piccole imprese (PMI), le
organizzazioni non governative (ONG), i giovani, i ricercatori, gli agricoltori, gli enti pubblici e
tutti gli altri possibili beneficiari.
Si tratta, in effetti, di una guida per principianti, una pubblicazione pensata per consentire a
tutti i soggetti interessati di poter usufruire dei fondi europei, partendo da informazioni di
base, ma proprio per questo fondamentali per familiarizzare con i programmi europei 20142020 e con i loro finanziamenti. La pubblicazione on line è dotata di riferimenti ai siti web
dedicati alle opportunità di finanziamento da parte dell'UE per il periodo 2014-2020 e
fornisce informazioni di base, in particolare su come e dove presentare domanda e sulle
altre regole generali.

A spasso per il vecchio continente e alla riscoperta delle antiche mete di
pellegrinaggio con "Cammini d'Europa"

E' un vero e proprio progetto di valorizzazione turistica integrata, se non fosse ancor prima
volano di sviluppo territoriale a scala europea. Cammini d'Europa è il soggetto gestore di
una Rete europea ﬁnalizzata al rilancio di itinerari storico-culturali d'Europa che tanto hanno
contribuito alla formazione dell'attuale identità europea; il Cammino di Santiago, le Vie
Francigene, il Cammino Lebaniego, il Cammino di Sant Olav, tanto per farne un esempio o il
Cammino di Cirillo e Metodio, il Cammino di Francesco, il Cammino di San Colombano, le
Vie per Gerusalemme ed altri itinerari minori ad essi riconducibili.
Programma anche tu il tuo primo cammino in Europa, visitando il sito:
http://www.camminideuropa.eu/default.asp

