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 Oggi a Bruxelles il Consiglio Europeo: le priorità del presidente Barroso 

I leader politici europei si riuniscono in queste ore a Bruxelles in occasione del Consiglio europeo. Temi centrali saranno 

l'economia digitale, le politiche sociali ed economiche quali la disoccupazione giovanile e l'unione monetaria, la recente 

tragedia di Lampedusa ed il vertice del partenariato orientale. Ecco le priorità del presidente Barroso, nel suo discorso 

introduttivo. 

 

 Carlo Magno 2014, un premio ai giovani e alle migliori idee sull’Europa 

Se hai tra i 16 e i 30 anni e fai parte di un progetto che promuove l'idea di Europa fra i giovani, puoi 

partecipare - con il tuo progetto - al settimo Premio europeo Carlo Magno della gioventù. I progetti premiati 

non ottengono solo un riconoscimento internazionale, ma anche un premio in denaro per finanziare le loro 

attività. Le candidature per l'edizione 2014 sono aperte a partire da ieri, giovedì 24 ottobre. 

 

Euroscola, oggi gli studenti di tutta Europa a Strasburgo 

Provengono da 16 dei 28 Stati membri i circa 350 studenti che questo venerdì, quando i deputati avranno 

lasciato gli edifici del Parlamento europeo a Strasburgo, occuperanno l'aula Plenaria per la prossima sessione 

di Euroscola.  

Euroscola è un'occasione unica, offerta alle scuole per sperimentare direttamente la democrazia europea. 

Gli studenti partecipanti sono selezionati nei 28 Stati membri dell'Unione europea per diventare Membri del 

Parlamento europeo per un giorno, nella sede del PE a Strasburgo. 

L’evento può essere seguito in diretta streaming dalle ore 10. Qui, inoltre, troverete altre informazioni sul 

Progetto Euroscola. 

 

La cittadinanza europea dall’antichità ad oggi in 21 pannelli 

E’ ancora in tour, la mostra sulla “Cittadinanza Europea”    che ripercorre l'evoluzione del concetto di 

cittadinanza, dalla Grecia antica ai giorni nostri. Inaugurata a Venezia il 5 maggio 2013, ha fatto tappa a 

Torino, Campobasso, Rimini e Monza. Sarà esposta a Lecce fino al 1 novembre per poi essere spostata a 

Reggio Emilia e Cuneo. Per chi non la potesse visitare, in questo link si possono vedere tutti i 21 pannelli che 



costituiscono la mostra organizzata congiuntamente da Dipartimento Politiche europee, Commissione e 

Parlamento europeo, in occasione dell'Anno europeo dei Cittadini.  

 

 L’edicola 

L’UE sulla stampa europea, rassegna stampa, a cura di PressEurop.eu.it 

 
(suppl. CTI/Acot, reg. Tribunale di Terni 10/2013 – dir.resp. Gian Luca Diamanti) 

 


