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COMUNICAZIONE EUROPEA  , a Terni il corso di formazione per 

giornalisti della Rappresentanza dell'UE italiana 

Dopo l'accordo quadro con l'Ordine nazionale dei Giornalisti, la Rappresentanza dell'Unione in 

Italia organizza, per martedì 16 giugno un seminario sulla comunicazione europea, anche a Terni 

alla sala convegni dell'Hotel Michelangelo.  

L'appuntamento dell'evento è fissato dalle ore 9,30 alle 16,30  e gli argomenti trattati durante la 

giornata di formazione, spazieranno dalla storia dell'integrazione europea alle fonti d'informazione 

con cui l'Ue interagisce con stampa e media. Oltre all'Odg dell'Umbria e la Rappresentanza della 

Commissione Europea, anche lo Europe Direct del Comune di Terni prenderà parte all'incontro. 

Per maggiori dettagli: http://www.europedirect.comune.terni.it/content/giornalisti-e-ue-martedi-16-

giugno-un-seminario-terni

LA PRIMAVERA EVENTI DELLO EUROPE DIRECT   TERNI

http://us3.campaign-archive1.com/?u=0a3e80c4e7f36bb2409695c3e&id=a37977c48f&e=4f51c0a9b9


Festa dell'Europa 2015. Lo EuropeDay anche a Terni 

Una Festa dell'Europa «in onda e in etere» quest'anno, quella trasmessa dallo Europe 

Direct del Comune di Terni e condotta dai ragazzi delle scuole, in occasione della ricorrenza 

che più unisce i 28 Paesi dell'Unione. Per un 9 maggio non convenzionale e “su altre 

frequenze”, rispetto al solito con due giorni di festa e di orgoglio internazionale. 

La fotogallery:

http://www.europedirect.comune.terni.it/content/la-festa-delleuropa-anche-qui-terni-lo-

europeday-2015

Il programma degli eventi: 

http://www.europedirect.comune.terni.it/content/festa-delleuropa-quattro-le-iniziative-

programma-terni

Il web radio contest “Good Morning,Europa!”:

http://www.europedirect.comune.terni.it/content/good-morning-europa-un-radio-concorso-da-

votare-line

I vincitori del concorso “Good Morning, Europa!”: 

http://www.europedirect.comune.terni.it/content/good-morning-europa-i-vincitori-del-radio-

concorso   

La diretta streaming della premiazione di “Good Morning, Europa!”:

http://www.streamago.tv/movie/101735/desktop-201505-08-11-43-12  

GA- Day a Orvieto, 55 giovani studenti simulano il Parlamento Europeo

Orvieto come Strasburgo – anche se solo per un giorno – venerdì 15 maggio dalle ore 9 alle

16,45 più di cinquanta studenti si sono riuniti in Commissioni

parlamentari, per discutere a modi interrogazioni - in italiano ed inglese

- su ordini del giorno e materie ben definite, proprio come accade “in

plenaria”, la seduta più importante del Parlamento Europeo.  Anche

Europe Direct Terni ha partecipato all’iniziativa organizzata

dall’associazione Peg (Il Parlamento Europeo dei Giovani 

http://www.eypitaly.org/chi-siamo/peg/   ) patrocinata dal Comune di Orvieto e in 

collaborazione con il Liceo Majorana di Orvieto, alla Sala dei Quattrocento di Palazzo del 

Popolo, che per l’occasione si è trasformata nella sede dei giovani deputati europei. 

Di seguito la foto della Delegazione Afet  -Affari Esteri – premiata dalla giuria e dal pubblico 
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in sala, per maggiore conoscenza degli argomenti, capacità di comunicazione e di 

espressione linguistica, migliore disponibilità al confronto, collaborazione e più rigoroso 

rispetto delle procedure assembleari. 

 

“Un giorno al Parlamento Europeo”, all'Università di Perugia

Se ad Orvieto si è simulato il PE, giovedì 14 maggio, al Dipartimento di Scienze Politiche di 

Perugia, studenti e cittadinanza hanno invece incontrato, tre degli europarlamentari eletti nel

collegio dell’Italia centrale, lo scorso anno. Ospiti dell’incontro – organizzato per le lezioni 

del corso di Diritto dell’Unione Europea- gli onorevoli Laura Agea (Gruppo Europa della 

Libertà e della Democrazia Diretta), Fabio Massimo Castaldo (Gruppo Europa della Libertà 

e della Democrazia Diretta)e Nicola Danti (Gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti &

Democratici al Parlamento Europeo). Un appuntamento curato e coordinato dal professor 

Fabio Raspadori, dell’Università di Perugia per scoprire le attività europarlamentari e per 

conoscere che ci rappresenta a Bruxelles, più da vicino. Ed anche qui, lo Europe Direct del 

Comune di Terni non poteva mancare con la sua presenza e il suo desk informativo. 

FISE 2015   
Riapre la Finestra sull’Europa, l’inserto mensile
sull’Ue tra le pagine del Corriere dell’Umbria 

Seconda uscita di Finestra sull’Europa. Anche in questo numero

tutta l’attualità dall’Unione Europea e dall’Europa sul territorio, con

notizie ed approfondimenti legati a tematiche come gli strumenti finanziari dell’Unione 

sull’integrazione degli stranieri e la sicurezza delle frontiere, l’Agenda europea 



sull’immigrazione, quote latte e OGM, con l’immancabile rubrica cittadini europei con “Un 

irlandese in Umbria”.  In questa edizione, lo Europe Direct Terni ha dedicato un articolo 

all’estate e alle vacanze europee, ricordando a tutti che muoversi in Europa con i consigli 

dello Europe Direct, ha una marcia in più.  

http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150528_holidaymakers_it.htm

INNOVAZIONE

European Digital Single Market: una nuova strategia per il mercato unico

digitale

Internet e tecnologie digitali stanno trasformando il mondo in cui viviamo – ogni aspetto della

vita e ogni settore di attività ne sono interessati. L’Europa deve far propria questa rivoluzione

digitale e aprire opportunità digitali per i cittadini e per le imprese. In che modo? Facendo 

leva sulla forza del mercato unico dell’Ue. Così, oggi la Commissione europea ha reso 

pubblici i piani particolareggiati che ha elaborato per creare un mercato unico digitale, una 

delle principali priorità stabilite nel suo programma di lavoro. Scopri tutti i dettagli 

dell’iniziativa intrapresa dalla Commissione Juncker, che attuerà - per tutto il 2016 - una 

serie di azioni mirate: 

http://www.vivieuropa.it/notizie/799

Oppure rivedi l’annuncio della presentazione del Presidente della Commissione:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I101631 

  

#EYD2015

Anno Europeo dello Sviluppo: giugno mese della crescita verde e 

sostenibile, lavori dignitosi e imprese 

L’economia verde è particolarmente importante per i paesi in via di sviluppo, dal momento 

che molti di essi sono vulnerabili a shock esterni come i cambiamenti climatici, le calamità 

naturali e le crisi che colpiscono il settore alimentare e quello dei carburanti. Una crescita 

“verde” e sostenibile dovrebbe al tempo stesso alleviare la povertà, tutelare l’ambiente e 

garantire un lavoro dignitoso che contempli diritti e norme sul lavoro, protezione sociale e 

dialogo sociale. Attualmente, in tutto il mondo vi sono oltre 200 milioni di disoccupati. Nei 

paesi in via di sviluppo solo un quarto circa della popolazione in età lavorativa è impegnata 

in un lavoro produttivo e dignitoso; quasi 900 milioni di persone vivono in nuclei familiari con 

un reddito inferiore alla soglia della povertà. Le imprese creano posti di lavoro e sono 

fioriere di innovazione e cambiamento, sono fondamentali per assicurare un lavoro dignitoso

e dare vita a uno sviluppo responsabile e sostenibile. In ultima analisi, il fine dello sviluppo è

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I101631
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rendere gli investimenti e l’attività economica funzionali per tutti, salvaguardando al 

contempo il nostro pianeta. 

Sul tema, guarda i tre video del mese realizzati dal Parlamento Europeo, per l’occasione.

 Il primo diffuso da EuroparlTv, sulla lotta alla povertà:

 https://europa.eu/eyd2015/it/eu-european-parliament/posts/fight-hunger 

L’altro, con il discorso del Presidente dell’Assemblea Generale dell’Onu, sull’ambiente 

essenziale per lo sviluppo sostenibile: 

https:// europa.eu/eyd2015/it/eu-european-parliament/posts/un-environment-sustainable-

development

E in ultimo, quello realizzato dalla Delegazione dell’Ue in Nicaragua che ricostruisce la storia

della comunità di pescatori nicaraguensi, impegnati a tutelare gli habitat naturali dei loro 

mari: 

https://europa.eu/eyd2015/it/european-union/stories/week-23-finishing-communities-netting-

their-future-and-protecting-natural-habitats-in-nicaragua  

Il punto sull’EYD, nel video dell’Onorevole Charles Goerens per approfondire il ruolo 

dell’Unione

Europea nella cooperazione internazionale che si conferma ancora una volta, il maggiore 

donatore di aiuti a livello mondiale e per delineare i traguardi ancora da raggiungere: 

http://europarltv.europa.eu/it/player.aspx?pid=60c7d64c-f305-40a9-af3a-a48f00b69bfd

SUCCEDE IN EUROPA - SUSTAINABLE ENERGY WEEK 

Dal 16 al 19 giugno, a Bruxelles il principale evento europeo dedicato 

all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili

Lanciato nel 2006 come iniziativa della Commissione Europea, EUSEW – la Settimana 

Europea dell'Energia Sostenibile - è diventato un punto di riferimento per le autorità 

pubbliche, le agenzie per l'energia, le aziende private, le organizzazioni non governative e le

associazioni di settore impegnate nel raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici 

dell'Unione. Consulta la pagina EUSEW http://www.eusew.eu/ e il calendario eventi in 

programma a Bruxelles: http://www.eusew.eu/energy-days/brussels-side-events/

EXPO MILANO 

Le nuove monete da 2 euro per il 2015, dedicate ad EXPO e Dante 
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Alighieri 

Il Dipartimento del Tesoro italiano ha disposto la messa in circolazione per il 2015 di due 

nuove monete commemorative da 2 euro, dedicate rispettivamente ad Expo e al “Sommo 

Poeta”, Dante Alighieri. Nell'attesa di conoscere la data di emissione, è già noto che nei 

prossimi mesi, circoleranno in tutti gli Stati Membri insieme alle monete ordinarie del valore 

di due euro, per omaggiare i 750 anni dalla nascita di Dante Alighieri e l'Esposizione 

Universale di Milano.  Una facoltà, a discrezione dei Paesi membri che la BCE conferisce 

annualmente permettendo agli Stati della zona Euro di personalizzare con temi d'interesse 

nazionale le facciate dei due euro.

Vedi il regolamento e le diverse interpretazioni delle monete celebrative, dal 2004 ad oggi:

https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/comm/html/index.it.html

Per Expo, la moneta è stata creata da Maria Grazia Urbani, incisore della Zecca di Stato, le 

cui iniziali MGU sono riportate sulla stessa moneta che presenta poi, a destra, il 

monogramma della Repubblica Italiana “RI” ed “R”, identificativo della Zecca di Roma; al 

centro il logo di Expo e intorno le dodici stelle dell'Unione Europea,  la terra fertile come 

campo su cui un seme nutrito dall'acqua attende di germogliare, un tralcio di vite, un 

ramoscello d'ulivo e una spiga che nascono dal tronco d'albero ed un arco con la scritta 

“Nutrire il pianeta” con il logo di Expo. Mentre, la moneta dedicata al 750esimo anniversario 

di Dante Alighieri raffigurerà Dante con in mano un libro aperto e con dietro disegnata la 

montagna del Purgatorio, presa dal dipinto di Domenico di Michelino nel Duomo di Santa 

Maria del Fiore di Firenze. Al centro ci sarà il monogramma della repubblica Italiana, con la 

sigla “RI” sovrapposta ed in alto a destra il simbolo della Zecca di Roma. Ci sarà anche la 

firma dell'incisore Silvia Petrassi, della Zecca dello Stato, più le due date di anniversario ed 

emissione (1265-2015) e ad arco la scritta Dante Alighieri. 

TIRATURA: 3,5 milioni 

EUROPPORTUNITA'

Dalla Regione Umbria, selezionati per lo Europe Direct Terni

dalla Dott.ssa Paula Silva (ricevimento su appuntamento, tel. 0744 432108 – 0744 

549527)

 - 1 - Approvazione bando pubblico per la concessione di contributi per le imprese 

commerciali che esercitano attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 

(scadenza 30/06/2015 ) 

 

https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/comm/html/index.it.html


- 2 - Attività produttive e imprese Concessione contributi Fondo Unico regionale per le 

Attività Produttive e POR FESR 2014-2020. Asse III Azione 3.4.1. "Aiuti per investimenti in 

macchinari, impianti e beni tangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e 

ristrutturazione aziendale." Approvazione Bando a Sostegno dei progetti di innovazione 

aziendale - 2015. 

Attenzione: il presente bando ha subito modifiche / integrazioni in data 06/05/2015 

  Scadenza - 31/12/2015

 

- 3 - Attività produttive e imprese Concessione contributi Fondo Unico regionale per le 

Attività Produttive e POR FESR 2014-2020. Asse I Azione 1.3.1."Sostegno alla creazione e 

al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e 

alle iniziative di spin-off della ricerca". Approvazione Bando a sostegno delle nuove PMI 

innovative - 2015. 

 Scadenza  - 31/12/2015

  




