
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 



    

La  Provincia  di  Reggio  Calabria  partner  del  Progetto  WTD  –  WorkingTogether  for 

Development

La Provincia  di  Reggio  Calabria  –  attraverso  il  Settore  9,  Programmazione  e  Coordinamento 

Politiche Comunitarie, Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Volontariato – ha aderito al Progetto 

WTD, il cui obiettivo primario è stato quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e i giovani in 

particolare sui temi della cooperazione allo sviluppo e riduzione degli impatti ambientali. Nata su 

iniziativa dell’Associazione A Sud, questa attività ha visto coinvolti l’Ente Provincia di Reggio 

Calabria e l’Associazione Tecla. Tale progetto, nella fase realizzativa, ha proposto a  tre scuole 

secondarie  di  secondo  grado  di  Reggio  Calabria,  un  ciclo  di  percorsi  di  arricchimento 

formativo. Nello specifico, 270 studenti frequentanti il Liceo Scientifico “L. Da Vinci”, l’Istituto 

Tecnico  “A.  Righi”  e  l’ Istituto  Tecnico  “R.  Piria”  sono  stati  i  beneficiari  di  3  Workshop 

formativi,  aventi ad oggetto: Sviluppo Sostenibile, Cooperazione e Conflitti Ambientali, Acqua 

bene comune. I  percorsi  si  sono realizzati  nelle giornate del  21 e 22 maggio c.a.  e  sono stati 

condotti  da una equipe di esperti  che hanno introdotto le tematiche mediante una metodologia 

innovativa, con attività pratiche e l’utilizzo di materiale multimediale. Durante lo svolgimento dei 

workshop,  i  rappresentanti  dell’Agenzia  Locale  Eurodesk della  Provincia di  Reggio Calabria 

hanno svolto attività di animazione e pubblicizzazione delle proprie attività, sensibilizzando gli 

studenti all’importanza della conoscenza delle opportunità offerte dalla Comunità Europea. 

 Progetto   Comenius Regio   “  Raices, Rutas y Cultura para la Inclusion  ”:  

 la Delegazione Spagnola in Visita nella Città di Reggio Calabria

Venerdì 13 Giugno 2014. 

Una  delegazione  della  regione  di  Valencia  (Spagna)  ha  partecipato  ad  un  meeeting  presso  la 

Provincia di Reggio Calabria nell’ambito del Progetto bilaterale (Spagna – Italia) Comenius Regio 

“Raices, Rutas y Cultura para la Inclusion”.

L' intento primario di questo progetto è quello di ricreare le condizioni fertili per la ripresa delle 

tradizioni e degli usi locali e quindi una riscoperta delle nostre radici e della nostra cultura, la cui 

conoscenza concorre a creare una memoria storica per tutte le comunità presenti sul territorio. 

Il meeting, svoltosi nella sala Biblioteca del Palazzo Storico della Provincia, si è aperto con i saluti 

del Presidente della Provincia Giuseppe Raffa, il quale ha sottolineato l’importanza di tale progetto 

per  raggiungere  l’obiettivo  di  un  arricchimento  reciproco  e  di  una  cittadinanza  attiva  e 

partecipativa. 

Gran parte dei lavori si sono concentrati su tematiche relative alle tradizioni popolari quale risorsa 

importante, culturale ed anche economica, al fine di fare un’analisi comparativa che sia utile a 

comprendere il presente partendo dal passato, che serva soprattutto a far conoscere le proprie radici 

comuni culturali di Italia e Spagna. 

Queste le relazioni presentate nel corso dell’evento:

“La pesca del pesce spada”-  Dott. Giorgio Panuccio

“Festa de la mare de deu de la salut”-  Dott. Julio Blasco

“Paesaggi Grecanici” -  Dott. Francesco Forestieri

“Il patrimonio ambientale dell'Aspromonte” -  Prof. Antonino Falcomatà

Conclusioni -  Dott.ssa  Amelia  Laura  Crucitti,  Dirigente  del  Settore  Programmazione  e 

Coordinamento Politiche Comunitarie, Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Volontariato.

L’ evento si è concluso con  la consegna degli attestati agli ospiti spagnoli.
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• Borse di studio DG Interpretazione

Ogni anno la Direzione Generale Interpretazione (DG Interpretazione, conosciuta come SCIC) mette 

a disposizione alcune borse di studio. Le borse di studio SCIC sono disponibili per studenti di tutte 

le discipline che siano stati accettati in un corso di formazione post-laurea a tempo pieno in Interpre-

tazione e Conferenze offerto da un'università riconosciuta o da un istituto a livello universitario e 

che, se portato a termine con successo, dia una qualifica che certifichi la capacità di lavorare come 

interprete  professionale  consecutivo  o  simultaneo.

Scadenza per le domande iniziali: 16 Settembre 2014.

• EuropeanSoundscape Award 2014

L'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA) ha lanciato il premio "EuropeanSoundscape Award 2014" 

con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'impatto dei rumori sulla salute e premiare le iniziative 

europee che possono aiutare a ridurre l'inquinamento acustico.Qualunque prodotto, campagna, inno-

vazione o programma che offra una soluzione creativa al problema acustico e realizzato fino al 1 

Agosto  2014,  può  essere  candidato  al  Premio.Gli  elaborati  devono  descrivere:  la  natura  del 

tema/problema dei rumori;  l'approccio necessario per la comprensione del tema/problema;  una de-

scrizione della soluzione o iniziativa;  prova dell'impatto e il risultato della soluzione o l'iniziativa.

• Young Audiences Music Awards 2014

Il Premio "Young Audiences Music Awards (YAMA)" è organizzato da JeunessesMusicales Interna-

tional per celebrare la creatività e l'innovazione nel settore delle produzioni musicali per un pubblico 

giovanile, da tutti gli angoli della terra, e create da gruppi, scuole, ONG, imprese, bande musicali, e 

di tutte le tipologie, dai solisti alle orchestre.  Si tratta di presentare performance musicali uniche 

create per risvegliare l'immaginazione, suscitare emozioni, affrontare temi di attualità e motivare ul-

teriori approfondimenti musicali di bambini e giovani (dai 0 ai 18 anni).I candidati devono inviare il 

modulo di domanda e il DVD del prodotto (sia che si tratti dell'intero video, che di un promo di 2 

minuti, nel caso in cui si venga selezionati come finalisti). Per le produzioni che non sono in inglese, 

sono necessari i sottotitoli. Premi: Produzione dell'anno: 2000 euro; Premio pubblico: 1000 euro; 

Reseo Youth Opera Award.I video dei 10 finalisti andranno online il 7 Ottobre 2014 sul sito web , e 

saranno disponibili per il voto del pubblico fino al 6 Novembre 2014.L'evento YAMA 2014 si svol-

gerà  il  7  Novembre  a  Umea  in  Svezia.

Scadenza: 15 Luglio 2014.

• Concorso per giovani artisti under 25

In occasione del Decennale che si svolgerà dal 29 settembre al 5 ottobre 2014 a Torino, è stata lan-

ciata la  III edizione del Concorso Nazionale di Arte Contemporanea “Creatività e riciclo”. Il concor-

so intende promuovere un’arte ecosostenibile, invitando gli artisti under 25 a creare opere innovative 

- senza limiti di tecnica - a partire da materiale di recupero e riciclo: stoffa, legno, plastica, carta, ve-

tro,  lattine,  materiali  industriali  dismessi.

Alle 15 opere ritenute particolarmente meritevoli, sarà dedicata una mostra che si terrà presso gli 

spazi espositivi della Piazza dei Mestieri dal 5 al 21 novembre 2014. Nel corso della mostra verran-

no individuate 3 opere vincitrici che saranno premiate attribuendo agli artisti selezionati un buono 

d’acquisto spendibile in materiali di belle arti. Le tre opere vincitrici avranno l’opportunità di essere 

esposte in una cornice internazionale, consentendo così ai giovani di avvicinarsi ad una realtà mu-

seale  esclusiva,  attenta  a  valorizzare  gli  artisti  emergenti.

Scadenza: 30 Settembre 2014.

• Concorso di world music "Premio Andrea Parodi"

Al via il nuovo bando dell'unico concorso italiano di world music, il “Premio Andrea Parodi”, 

organizzato per il  settimo anno dall'omonima Fondazione e la cui fase finale durerà tre giorni e si 
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