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Festa dell’Europa ….

Il 2013 anno europeo
dei diritti dei cittadini 
Al Mazzini di Locri il 18
Maggio  la giornata dedicata
In occasione dell’anno europeo dei citta-
dini   l’Europe Direct “Calabria&euro-
pa” ha prioposto all’istituto G Mazzini di
Locri per il prossimo 18 Maggio la gior-
nata informativa …. Il 2013 anno euro-
peo dei diritti dei cittadini. Per l’occasio-
ne si terrà l’incontro  informativo in colle-
gamento con i festeggiamenti del 9
Maggio, giornata internazionale intitola-
ta alla Festa dell’Europa, volto ad
approfondire la conoscenza dei diritti e
delle opportunità di cui godiamo in quan-
to cittadini dell’Unione europea, per
favorire l’acquisizione delle competenze
necessarie per lo sviluppo di iniziative e
programmi didattici centrati sui temi
affrontati, per presentare e fornire ai
docenti partecipanti il kit didattico
“Educare alla cittadinanza europea”ed
utilizzare gli strumenti digitali a disposi-
zione degli insegnanti sul portale
www.youreurope.it. Gli operatori
dell’Europe direct Calabria&Europa gui-
deranno gli studenti del triennio del
Mazzini a scoprire come il cittadino di
uno Stato membro è automaticamente
anche cittadino dell’Unione europea. La
cittadinanza dell’Unione europea non
sostituisce quella nazionale ma conferisce
a tutti i cittadini dell’Unione una serie di
diritti aggiuntivi, garantiti dai Trattati e di
importanza essenziale per la vita di tutti i
giorni. Questi diritti non si applicano solo
in caso di trasferimento in un altro paese
dell’UE, ma anche nel caso di viaggi o
brevi soggiorni, in quanto turisti, studenti,
tirocinanti, lavoratori, pazienti, o anche in
caso di acquisti online. Gli Obiettivi prin-
cipali della giornata saranno:
Approfondire la conoscenza dei diritti e
delle opportunità di cui godiamo in quan-
to cittadini dell’Unione europea;
Favorire l’acquisizione delle competenze
necessarie per lo sviluppo di iniziative e
programmi didattici centrati sui temi
affrontati; Presentare le tematiche priori-
tarie dell’anno europeo dei Cittadini
2013 . I lavori si apriranno alle 10.00  con
l’introduzione delL’anno Europeo dei
Cittadini 2013  e la presentazione dell’i-
niziativa dei cittadini Un’Educazione
Europea di qualità elevata per tutti che
vede inpeganta l’ED Calabria&Europa
tra i promotori regionali. 
Quindi il focus si sposterà su La carta
dei Diritti il concetto di cittadinanza
dell’Unione europea e i diritti dei cittadi-
ni  con la relazione della dott.ssa
Alessandra Tuzza; a  seguire il contributo
Muoversi in Europa: vivere, lavorare e
studiare della dott.ssa Loredana Panetta
ed infine  Studiare in Europa: Erasmus
relazione dell’esperta in comunicazione
Giornalista  Raffaella  Rinaldis. Chiuderà
la giornata un intrattenimento musicale
offerto dall’Associazione Eurokom.  

Bandi in scadenza
19/07/2013 

Bando comunitario
rivolto al 
partenariato 
europeo per gli sport
Il presente bando ha come scopo di preparare
future azioni dell’UE nel settore dello sport, in
particolare nel contesto della sezione dedicata
allo sport del nuovo programma UE 2014-2020
“Erasmus per tutti”, tenendo conto delle priorità
fissate nel Libro bianco sullo sport e nella
Comunicazione “Sviluppare la dimensione euro-
pea dello sport”.
Le azioni finanziabili: Progetti transnazionali,

proposti da enti pubblici o organizzazioni no-pro-
fit, volti ad individuare e testare reti adeguate e
buone pratiche nel settore dello sport riguardo ai

seguenti aspetti:
Consolidamento della buona governance e

della duplice carriera nello sport,facilitando la
mobilità dei volontari, degli allenatori, dei diri-
genti e del personale delle organizzazioni sporti-
ve senza scopo di lucro governance e della dupli-
ce carriera nello sport. Questi programmi
dovrebbero fare parte di una strategia o della
politica propria delle organizzazioni coinvolte e
basarsi su un accordo di (ulteriore) cooperazione
tra queste organizzazioni. I programmi dovreb-
bero includere la formazione specifica, la condi-
visione di esperienze di lavoro, lo scambio di per-
sonale/volontari o una combinazione di questi
strumenti. La mobilità potrà coinvolgere in parti-
colare i volontari, gli allenatori,i membri delle
squadre sportive, i membri dei consigli di ammi-
nistrazione e il personale delle organizzazioni
sportive e di quelle legate allo sport. Si intende
testare la mobilità strutturata come strumento
per la realizzazione di progetti di cooperazione
transnazionale in materia di buona governance e
di duplice carriera nello sport.

Tutela degli atleti,in particolare dei più giovani,
contro i rischi per la salute e la sicurezza miglio-
rando le condizioni di allenamento e di competi-
zione.bI progetti dovranno essere incentrati sulla
promozione della prevenzione degli infortuni e
sulle misure di salute e sicurezza,compreso lo

scambio di informazioni e buone pratiche e/o ini-
ziative comuni educative e di formazione e/o lo
sviluppo di standard. Progetti di successo dovreb-
bero coinvolgere persone con diverse competen-
ze,quali la pratica sportiva,allenamento, competi-
zione, coaching ecc., la conoscenza teorica e la
capacità di intercettare un pubblico più ampio.
L’obiettivo è di incoraggiare le organizzazioni
sportive e legate allo sport a considerare in che
modo le condizioni di allenamento e di competi-
zione possono essere migliorate dall’interno.
Promozione di sport e giochi tradizionali europei
Con i progetti si deve consentire di testare come
il networking a livello europeo possa contribuire
ad affrontare le sfide poste ai tradizionali sport e
giochi europei, ad esempio, la capacità di attrar-
re un pubblico più ampio, lo sviluppo di un patri-
monio culturale e sportivo diversificato in
Europa. Sono sostenuti progetti volti allo scam-
bio di informazioni e buone pratiche e/o di inizia-
tive comuni educative e di formazione e/o di
modelli/standard di buone pratiche. Sono ben
accetti progetti con un focus sui contesti regiona-
li e/o locali e progetti che implicano la coopera-
zione tra sport tradizionali e sport più comuni.
Scadenza:
Il termine ultimo per poter presentare proposte
progettuali è il 19 Luglio 2013

L’Europe direct “Calabria&Europa”
di Gioiosa Jonica promuove nell’am-
bito delle iniziative per la cittadinan-
za attiva dell’anno europei dei
Cittadini 2013 la proposta dei citta-
dini europei:  Un’Educazione
Europea di qualità elevata per tutti. 
Eurokom sede ospitante
dell’Europe Direct
“Calabria&Europa” è coordinatore
per la regione Calabria dell’iniziativa
e invita tutti i cittadini della regione
a sottoscrivere l’iniziativa che ritiene
fondamentale per il futuro
dell’Europa. “Noi crediamo
nell’Europa. Crediamo nei cittadini
Europei. – sostengono i partner ita-
liani  - Crediamo che il futuro
dell’Europa dipenda dall’educazio-
ne e che più attenzione debba essere
data a questa materia. Obiettivi
comuni in termini di educazione
dovrebbero essere il cuore di una
soluzione delle sfide odierne del
nostro continente. Obiettivi che
riflettono i valori fondanti tra cui il

pluralismo, la non-discriminazione,
la tolleranza, la giustizia, la solida-
rietà, la responsabilità e le pari
opportunità prevalgono”.
Infatti il futuro dell’Europa dipende
dal sistema educativo, da come si
educano i cittadini, da come impara-
no. Obiettivi educativi condivisi che
riflettono i valori di base dell’Unione
Europea devono essere al centro di
una soluzione alle sfide odierne. 
Questi sono i temi alla base della
proposta dei cittadini europei per
un’educazione di qualità elevata per
tutti che intende principalmente
creare una piattaforma di discussio-
ne/collaborazione tra tutti i soggetti
interessati dove genitori, insegnanti,
studenti, parti sociali, educatori e
decision-makers propongono, dibat-
tono e formulano una politica euro-
pea per un modello educativo di
qualità, pluralistico e orientato a EU
2020 per il sistema scolastico prima-
rio e secondario per tutti i cittadini
Europei. Stabilire delle linee guida

per l’implementazione di questo
modello educativo, possibilmente
terminante con una Maturita’
Europea, a beneficio delle future
generazioni, come previsto dal trat-
tato di Lisbona. 
Per la campagna in Italia diversi
sono i Partner e gli Enti  sostenitori,
che volontariamente forniscono con-
tributi di risorse umane e non finan-
ziarie, per promuovere la cittadinan-
za Europea. Tra questi l’ICE, in par-
ticolare si cura della la raccolta delle
dichiarazioni di sostegno sul sito
della commissione europea.  Quindi
a livello nazionale l’iniziativa è soste-
nuta da: AEDE Associazione
Europea degli Insegnanti – Italia;
LEND – lingua e nuova didattica -
Associazione Culturale – Italia blog -
importanza lingue; Federazione
Nazionale Insegnanti - FNISM –
Italia; Festival d’Europa a Firenze;
Federazione Nazionale Insegnanti
Centro di Iniziativa per l’Europa
(FENICE) – Italia;  Associazione

Nazionale Docenti - Italia
Cittadinanza attiva ;  Consiglio
Italiano del Movimento Europeo
CIME - Italia sito Cittadinanza
europea e ICE; AICCRE – Sezione
Italiana del Consiglio dei Comuni e
delle regioni d’Europa; AGe
Associazione Italiana Genitori;
Intervita, Italia. Contro la dispersio-
ne scolastica; Eurokom Europe
Direct Calabria&Europa;
Movimento Federalista Europeo
MFE - Sezione di Milano; Europe
Direct Chieti – Provincia di Chieti;
Università degli studi di Urbino
“Carlo Bo”; Associazione Volare a
Santo Stefano – Rende (CS).
Dobbiamo raccogliere un milione di
firme in Europa, entro ottobre
2013!
Per sottoscrive
l’iniziativa:https://ec.europa.eu/citi-
zens-initiative/ECI-2012-
000008/public/signup.do?lang=it; 
Ulteriori info
www.eurokomonline.eu

Sottoscriviamo la proposta dei cittadini
europei “Un’Educazione Europea 
di qualità elevata per tutti”
In Calabria coordina l’Europe direct “Calabria&Europa” di Gioiosa Jonica  

                                                        


