


LE ATE DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Elemento innovativo di Eurodesk sono le Antenne Territoriali (ATE), servizi locali di informazione 
decentrata sul territorio  che compongono la sub rete promossa dall’’Agenzia Locale Eurodesk.

La Provincia di Reggio Calabria, ha attivato nel mese di Dicembre 2013 due Antenne Territoriali  
Eurodesk . Nello specifico, esse si rivolgono :

•     ai giovani, soprattutto se non appartenenti ad organizzazioni giovanili strutturate e per 
i quali accesso ai programmi europei è generalmente più difficoltoso;

•     agli animatori giovanili, associazioni e gruppi informali,

•     ai funzionari di enti locali,

•     agli sportelli di informazione e orientamento,

•     alle scuole medie superiori e università,

•     agli enti di formazione professionale.

      Le ATE della provincia di Reggio Calabria sono attive presso:

      Comune Locri:  Via Matteotti, 152  Locri - Email: itrc02@eurodesk.eu 

Comune di Palmi: Via Felice Battaglia Palmi -   Email  :   itrc03@eurodesk.eu     



AL VIA IL PROGRAMMA EUROPEO ERASMUS +

ERASMUS +, il nuovo programma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù 
e  lo  sport  per  il  periodo  2014-2020,  è  stato  adottato  il  19  novembre  2013  dal  Parlamento 
Europeo.
Il 3 dicembre il Consiglio UE ha a sua volta adottato il regolamento che istituisce ufficialmente il 
nuovo programma che sarà quindi operativo a partire da gennaio 2014.
ERASMUS + sostituisce diversi programmi attuali:
-  il  programma  per  l'apprendimento  permanente  (LLP –  Lifelong  Learning  Programme)  - 
Erasmus  (istruzione  superiore),  Leonardo  da  Vinci  (istruzione  professionale),  Comenius 
(istruzione scolastica), Grundtvig (educazione degli adulti),
- il programma Gioventù in azione,
- cinque programmi internazionali (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il 
   programma per la cooperazione con i paesi industrializzati. Per la prima volta Erasmus+ offrirà 
anche un sostegno allo sport,  soprattutto allo sport di base.
Per i programmi e i settori che riguardano le attività della nostra Associazione come l’istruzione, la 
formazione e la
gioventù  (Erasmus  Study  e  Placement,  Leonardo  da  Vinci,  Grundtvig,  Servizio  Volontario 
Europeo, Corsi di formazione Salto …) ci sarà un nuovo programma unico denominato
“ERAMUS +”.
I settori del nuovo Programma sono:
- School Education (Istruzione);
- Higher Education (Università);
- Vocational Education and Training (Formazione e istruzione professionale) ;
- Adult Education (Educazione degi adulti);
- Youth (formazione non formale e informale per giovani).
Per  informazioni  sul  nuovo  programma,  vi  invitiamo  a  consultare  il  sito 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO (SVE)

La prossima scadenza prevista per i progetti SVE presentati nel quadro del nuovo 
programma Erasmus + è il 17 marzo 2014

OLANDA
Tema:  Giovani  e  bambini,  anziani,  persone  disabili,  senzatetto,  disoccupati,  migranti, 
comunità locale
Inizio Progetto: 1/09/2014
Durata: 10 mesi
Volontari Richiesti: 8
Descrizione:  Il  progetto  si  svolgerà  ad  Amsterdam,  l’organizzazione  di  accoglienza  è  una 
comunità  religiosa  protestante  che  gestisce  numerosi  progetti  a  livello  locale  finalizzati 
all’assistenza a chi ne ha bisogno. Le attività da svolgere possono variare a secondo dell’interesse 
personale del volontario e possono consistere nell’ assistenza a bambini in un dopo scuola, oppure 
l’assistenza a anziani o disabili,  oppure la distribuzione di cibo ai senza tetti,  oppure attività di 
informazione presso le zone rosse della città (le cosidette “Red light districts”).  Ogni volontario 
potrà scegliere tra una ventina di progetti e partecipare alle attività di massimo 5 progetti diversi. Il 
progetto SVE è destinato preferibilmente a giovani fino a 25 anni.
Scadenza: 14/04/2014
Reclutamento: Richiedere maggiori dettagli sul progetto e le modalità di candidatura  direttamente 
c/o la nostra Agenzia Locale Eurodesk della Provincia di Reggio Calabria

Riferimento: SVE- NL -OTT_01



FRANCIA – LIÉVIN – progetto SVE “Ambassadeur de mobilité”
Tema: Giovani, promozione Europa e scambi interculturali
 Inizio Progetto: 01/09/2014
Durata: 12 mesi 
Volontari Richiesti: 1
Descrizione: Lo SVE si svolge presso un’organizzazione che accoglie e accompagna i giovani nel 
loro inserimento lavorativo e sociale.
Il volontario avrà come principale funzione la promozione della mobilità europea e della propria 
cultura  presso  i  giovani  utenti  dell’organizzazione  di  accoglienza.  Sarà  cosi  coinvolto  nella 
promozione del Servizio Volontario Europeo, nello sviluppo di nuovi  progetti  internazionali  e di 
progetti finalizzati alla promozione dello scambio internazionale presso i giovani, nell’animazione di 
laboratori linguistici e di eventi finalizzati all’informazione dei giovani, nella creazione di materiale 
promozionale.
Scadenza: 30 aprile 2014
Reclutamento: Richiedere maggiori dettagli sul progetto e le modalità di candidatura  direttamente 
c/o la nostra Agenzia Locale Eurodesk della Provincia di Reggio Calabria.
Riferimento: SVE- FR -DIC_01

GERMANIA – Servizio volontario federale e Anno di volontariato sociale
Descrizione:  Il Ministero della Repubblica Federale Tedesca della Famiglia, degli Anziani, della 
Donna e della Gioventù promuove un programma di volontariato al quale possono partecipare 
cittadini tedeschi e stranieri.
L'iniziativa si articola in due filoni principali:
-  Bundesfreiwilligendienst  (BFD) (Servizio volontario federale):  rivolto a tutti  coloro che hanno 
frequentato la scuola dell'obbligo senza limiti di età
-  Freiwilliges  Soziales  Jahr  (FSJ)  (Anno  di  volontariato  sociale)  e  Freiwilliges  Ökologisches 
Jahr(FÖJ) (Anno di volontariato ambientale): rivolto ai giovani fino ai 27 anni. 
I  settori  di  attività  possono  essere  i  seguenti:  sociale;  ambiente;  cultura;  istruzione;  sport; 
educazione alla pace e integrazione. 
Durata:  Il volontariato normalmente dura un anno, anche se possono essere previsti periodi di 
minimo 6 e massimo 18 mesi, frazionabili in unità di minimo 3 mesi.
Costi  coperti:  i  volontari  ricevono  un  rimborso  spese;  il  vitto  e  l’alloggio;  una  copertura 
assicurativa.

Informazioni: http://www.ciao-tschau.it/2013/03/volontariato/

CONCORSI

“IL PROTAGONISTA” - CONCORSO PER GIOVANI CREATIVI
ANICA,  UNIVIDEO  bandiscono  una  competizione  dal  titolo  “Il  protagonista”,  di  abilità  e 
competenza artistica finalizzata alla creazione di un video relativo al tema della creatività, del suo 
valore, del suo sviluppo della sua importanza. La creatività, attraverso il mezzo audiovisivo, come 
valore e come capacità di un soggetto di mettersi al centro di una storia e di cambiare, prendendo 
in mano la propria vita.
Il concorso è aperto a giovani creativi di talento, residenti in Italia, tra i 18 e i 26 anni, purché non 
siano dipendenti o collaboratori di Google Ireland Limited, ANICA, UNIVIDEO o di entità collegate 
alla realizzazione del premio. Premi: per il primo classificato è prevista la partecipazione per 3 
settimane  alle  attività  dello  Youtube  Space  di  Londra,  comprensiva  di  volo  andata  e  ritorno 
Roma/Londra e delle spese di alloggio per tutta la durata del soggiorno; il  secondo e il  terzo 
classificato riceveranno rispettivamente un Chromebook e un Google Nexus.
Scadenza: 31 Marzo 2014

STAGE ALL’ESTERO E OPPORTUNITÀ VARIE



Per ulteriori informazioni: http://www.ilprotagonista.eu/

NEWS DALL’EUROPA

EURO ANCHE PER LA LETTONIA
Il 1° Gennaio 2014 la Lettonia è diventato il 18° membro della zona Euro. Durante le prime 
due settimane della conversione, la moneta lettone e l’euro circoleranno in parallelo. Ieri la 
Commissione ha adottato il tredicesimo rapporto sui preparativi pratici per la conversione. 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1083_en.htm?locale=en

SPECIALE SITO WEB PER LE ELEZIONI EUROPEE 2014
Il Parlamento europeo ha appena messo a disposizione dei cittadini europei uno speciale 
sito web per le elezioni europee che si svolgeranno in tutta l'Unione dal 22 al 25 maggio 
2014.
Il  sito contiene varie notizie sotto forma di  articoli,  comunicati  stampa, presentazioni  o 
infografiche. Saranno anche accessibili tutti i prodotti rilevanti per la campagna elettorale. I 
cittadini potranno consultare in maniera interattiva i dati dei vari Stati membri riguardanti 
l'economia  e  le  tecnologie,  il  lavoro  e  l'istruzione,  l'ambiente  e  l'energia,  e  la  società. 
Nell'Unione europea i partiti politici
sono un importante fattore di integrazione. Sarà possibile consultare l'elenco dei  partiti 
politici europei in competizione per le elezioni e capire le loro differenze grazie ad una 
breve descrizione. I giornalisti potranno trovare una cartella stampa contenente una breve 
guida sul ruolo e i poteri del Parlamento e una panoramica sul lavo ro svolto dal PE negli 
ultimi 5 anni.
http://www.elections2014.eu/it

UN GIOCO PER SPIEGARE AI GIOVANI COME LAVORARE IN EUROPA
Europe Wants You! è il gioco online messo a disposizione da EURES che offre ai giovani 
interessati a lavorare in Europa la possibilità di acquisire informazioni sul funzionamento 
dei servizi europei per l’impiego e suggerimenti utili per lavorare in un altro paese.
I giocatori devono compiere una missione segreta all’interno della burocrazia che deve 
affrontare chi sceglie di andare a lavorare in un altro paese europeo: il mercato del lavoro, 
gli strumenti per trovare le offerte d’impiego all’interno dell’Unione Europea, un elenco di 
cose da fare prima della partenza, etc. In palio per chi raggiunge il punteggio più alto la 
possibilità di vincere una videocamera. Il gioco per ora è disponibile solo in lingua inglese 
o olandese. http://www.europewantsyou.eu/#/intro

21 GENNAIO 2014: DIBATTITO "SCEGLI IL TUO FUTURO"
Organizzato in maniera congiunta da Debating Europe e la Lega dei Giovani Votanti, il 
dibattito  è  stato  incentrato  sulla  disoccupazione  giovanile  e  l’istruzione,  in  vista  delle 
elezioni 2014 del Parlamento Europeo.
Il  dibattito  si  è  aperto  con la  proiezione di  un video pre-registrato  con le  domande di 
giovani da tutta Europa, e d è stato guidato da input ottenuti attraverso la consultazione 
online dei cittadini sulle due piattaforme di Debating Europe e la Lega dei Giovani Votanti, 
a cui si sono aggiunte le domande del pubblico e dei social network. I membri del PE di 
tutte le parti politiche hanno avuto l’opportunità di spiegare e sostenere le loro posizioni sui 
diversi temi di interesse per i giovani votanti. L’evento si è svolto dalle 11.30 alle 12.30 ed 
è stato ospitato da Microsoft Europe.

22 GENNAIO – 2 FEBBRAIO 2014: INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM
International Film Festival Rotterdam è un importante evento cinematografico annuale che 
si svolge nei vari cinema di Rotterdam. Il  festival mira a sostenere il  cinema mondiale 
indipendente  promuovendo le  opere  prime e  seconde di  giovani  registi  internazionali. 
Punto d’incontro  per l’industria cinematografica,  il  festival,  oltre al  normale  programma 



organizza  un  gran  numero  di  eventi,  riunioni,  conferenze,  dibattiti,  talk  show,  attività 
formative, spettacoli dal vivo e installazioni artistiche.

23 GENNAIO 2014: CONFERENZA INTERATTIVA REACT
ReACT è un'iniziativa del Parlamento Europeo nel contesto delle Elezioni che si terranno 
nel 2014. ReACT prevede una serie di 5 conferenze interattive che hanno lo scopo di 
focalizzare  l'attenzione  di  opinion  leader  e  membri  della  società  civile  su  importanti 
argomenti legati al rafforzamento dell'Europa. La conferenza ReACT sulla "Qualità della 
vita in Europa: passato, presente e futuro", in cui verrà discusso il ruolo che la UE riveste 
nella vita quotidiana dei cittadini e nel loro benessere,  verrà trasmessa in diretta (Live 
streaming).

INFO DAY  ERASMUS+ SPORT
La Commissione Europea e l’Agenzia Esecutiva Istruzione, Audiovisivi e Cultura organizza 
un Giornata Informativa a Bruxelles, il  4 Febbraio 2014, rivolta a tutti  coloro che sono 
interessati  a  presentare  progetti  sullo  sport,  nel  quadro  di  Erasmus+.  I  temi  principali 
saranno: le opportunità di finanziamento nel settore dello Sport; consulenza pratica sulla 
preparazione delle proposte; strumento online per la ricerca dei partner dei progetti.


