Newsletter del Centro Europe Direct di Terni
//// n.4 – aprile 2014

Non vedi correttamente questa email?
Clicca qui.

Europee 2014, istruzioni per l'uso
Ecco un vademecum completo in vista delle prossime elezioni europee del 25 maggio:
quando si vota (in Italia nella giornata di domenica 25 maggio dalle 7 alle 23), per che
cosa si vota, quali sono i poteri vecchi e nuovi del Parlamento Europeo, cosa
succederà dopo la sua elezione.

Europee 2014, minuto per minuto
Seguire giorno dopo giorno cosa sta accadendo nella politica europea, quali alleanze si
stanno formando, informarsi e valutare le cose che stanno dicendo i candidati e i leader
dei vari schieramenti. E' possibile farlo seguendo costantemente lo Speciale Elezioni di
Ansa Europa che dà spazio a tutte le notizie riguardanti le prossime elezioni.

Europee 2014, i partiti in competizione
Quali sono i partiti tra i quali i cittadini europei potranno fare la loro scelta il 25 maggio?
Quali i loro programmi, i loro simboli, le loro aspettative. Come si finanzia un partito
politico europeo e come si raccorda con i partiti delle singole nazioni?
Scopriamolo insieme con questo approfondimento.

ED Terni #PE2014, creatività in primo piano
Il programma Europa Creativa e, in generale, le opportunità per i giovani nell'ambito
dell'”industria culturale”: se ne è parlato a Terni, nell'ambito degli incontri organizzati da
Europe Direct per #PE2014, con l'europarlamentare Silvia Costa, il 7 aprile all'auditorium
di Palazzo Primavera. Circa 150 giovani e operatori del settore culturale hanno ascoltato

una relazione sul programma Europa Creativa e poi hanno dialogato con l'europarlamentare,
cercando di capire come il Parlamento Europeo abbia programmato il sostegno alle
politiche culturali, ponendo domande anche nell'ambito del dibattito #EuropaRaegioni.

I cittadini dell'UE votano alle amministrative
I cittadini di Paesi dell'Unione Europea residenti in Italia, possono votare per le elezioni
amministrative per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, presentando una
domanda nei Comuni di residenza entro il 15 aprile.
Ecco come devono farlo se residenti a Terni.
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