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UN ANNO AD ALTA INTENSITÀ EUROPEA 

 

Il 2014 è un anno denso di appuntamenti europei: dal primo gennaio avranno inizio nuo-

vi programmi UE, il 25 maggio si terranno le elezioni per il Parlamento europeo e, dal 

primo luglio, l’Italia assumerà la presidenza di turno dell’Unione europea. 

Sono tutte scadenze che vanno preparate già da ora, a cominciare da  un’azione sollecita di in-

formazione su priorità e risorse e di confronto con i cittadini, particolarmente importante in 

una fase in cui il sentimento europeista, anche in Italia, conosce un certo affievolimento.   

L’Antenna Europe Direct del Comune di Genova, con la rete Europe Direct, partecipa in pri-

ma persona all’impegno condiviso da Commissione europea, Parlamento europeo, Comitato 

delle Regioni, Governo italiano e altri soggetti perché i cittadini partecipino con piena consa-

pevolezza a questi appuntamenti europei.  

Dopo aver partecipato al Salone Immatricolazione dell’Università di Genova, l’Antenna si 

prepara a queste scadenze con alcuni nuovi strumenti di comunicazione: oltre a questa 

newsletter, una propria pagina Facebook dedicata a notizie europee provenienti non solo 

dalla UE ma anche dall’Italia e dal livello locale; un profilo Twitter e una nuova brochure 

che ne illustra obiettivi e servizi offerti.  

L’Antenna è inoltre entrata a far parte di un coordinamento proposto dall’Ufficio scolasti-

co regionale per la Liguria e dal Centro in Europa, creato insieme a Regione Liguria e Uni-

versità di Genova per coordinare le azioni, rivolte alle scuole, di informazione e sensibiliz-

zazione sia sulle elezioni per il Parlamento europeo (la presentazione della campagna isti-

tuzionale del Parlamento europeo per questa scadenza si terrà a Genova il prossimo 25 o t-

tobre) che sui nuovi programmi europei per la scuola, che saranno illustrati in occasione 

del Salone Orientamenti del 13-15 novembre prossimo.  

Spetta anche a noi, insomma, mettere in pratica il motto della campagna istituzionale del 

Parlamento europeo per le prossime elezioni: “Questa volta è diverso. Agire, reagire, de-

cidere”.  
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IL COMUNE DI GENOVA IN EUROPA 

 

DUE NUOVI PROGETTI COMENIUS REGIO APPROVATI! 

 

La Direzione Scuola, Sport e Politiche gio-

vanili  del Comune di Genova si è aggiudi-

cata i finanziamenti per due progetti 

nell’ambito dei programmi long life learning; 

i progetti, ancora in fase di avvio, hanno ri-

sposto ai requisiti richiesti dal bando Co-

menius Regio 2013 e apriranno ad opportu-

nità di cooperazione transnazionale con re-

altà educative francesi e spagnole. 

Il progetto “Se rencontrer et se comparer 

pour maintenir ensemble un patrimoine 

maritime et culturel commun en Méditer-

ranée“ offre uno sfondo  culturale e lavora 

su una prospettiva economica a partire dal-

la tradizione marittima della Città di Mar-

siglia e del Comune di Genova, coinvolge il 

Liceo Poinso-Chapuis nella città francese e 

l’Istituto Nautico San Giorgio a Genova. Le 

due scuole si presentano, quali attori della 

rivitalizzazione della partnership storica fra 

le due città e saranno supportate, a partire 

dalla creazione di un vocabolario tecnico 

comune, dalle associazioni designate in cia-

scuna città a favorire la promozione e lo 

sviluppo del patrimonio culturale maritti-

mo: l’Office de la Mer a Marsiglia e l'Asso-

ciazione Amici del Museo del Mare e della 

Navigazione a Genova. 

 

“Educ-arte para participar y convivir “ è il 

progetto che invita il Comune di Genova e 

il Municipio di Leganes a collaborare su 

sperimentazioni, iniziative ed azioni educa-

tive che vedono e vivono l'arte come stru-

mento di trasformazione sociale. 

La scuola spagnola che parteciperà in pri-

ma linea al progetto è il Ceip Lope de Ve-

ga, un centro di istruzione che ospita circa 

550 studenti che per fascia d’età corrispon-

dono agli allievi della Scuola dell’Infanzia 

e della Scuola Primaria, di primo e secondo 

grado. 

Il Comune di Genova, attraverso il Centro 

Scuole Nuove Culture (C.S.N.C.) metterà 

in rete alcune scuole di pari grado. 

Le associazioni che portano il plus tecnico, 

attraverso laboratori esperienziali ed e-

spressivi, sono la Fondazione  FYME per la 

Spagna e l’associazione Mus-e Genova on-

lus. 

 

 

di RICCARDO DAMASIO  

responsabile U.O. Settore Sistema scolastico cittadino 

Comune di Genova 

 

 

 

 

Per informazioni:  

rdamasio@comune.genova.it 

 

 

mailto:rdamasio@comune.genova.it
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… E HA UNA  

NUOVA BROCHURE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ANTENNA EUROPE DIRECT  

È SU FACEBOOK! … 

 

 

 

Dal 13 settembre è attiva 

 la pagina Facebook dell’Antenna Europe Direct 

NOTIZIE E OPPORTUNITÀ DALL’EUROPA E OLTRE! 

Clicca su “Mi piace” per ricevere gli aggiornamenti! 

 

… SU TWITTER … 

@AntennaEuropeGe 

 

 

 

https://twitter.com/AntennaEuropeGe
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L’EUROPA A GENOVA 

 

Nuove opportunità  

con la rete Eures 

Intervista con 

 

M. GIOVANNA NASTASI 

Consulente Eures 

Provincia di Genova 
 

L’Unione europea sembra aver acquisito 

consapevolezza dell’urgenza di rilanciare 

la crescita e l’occupazione. Qual è la situa-

zione di Genova relativamente alla disoc-

cupazione, in particolare giovanile? Il fe-

nomeno dei NEET (Not in Education, Em-

plyoment or Training) è significativo an-

che nella nostra realtà? 

Nello specifico l’indicatore dei NEET ri-

guarda la quota di popolazione tra i 15 e i 

29 anni. Nel 2011, in Italia più di due milio-

ni di giovani (il 22,7 per cento della popola-

zione tra i 15 ed i 29 anni) risulta fuori dal 

circuito formativo e lavorativo. In Liguria il 

dato medio rilevato, nel 2011,  è attorno al 

15,1%, suddiviso nella specifica di genere 

tra un 13,7% per gli uomini e  un 16,6% per 

le donne. Nei 27 Paesi dell’UE nel 2011 la 

percentuale di giovani NEET era del 15,4%. 

Questa percentuale varia in modo significa-

tivo tra gli Stati membri, spaziando da un 

5% dei Paesi Bassi al quasi 25% della Bulga-

ria. In Italia la quota dei NEET è di molto 

superiore a quella della media europea 

(22,7% e 15,4% rispettivamente). 

 

 

 

Se mettiamo a confronto i dati della disoc-

cupazione giovanile, con cui si intende la 

fascia dei giovani dai 15 ai 24 anni, nel 2011 

in Liguria il tasso è del 23,8% (26,1% uomini 

– 20,4% donne). 

Come valutate la risposta europea, in par-

ticolare il lancio della cosiddetta “Garan-

zia per i giovani”? Quali ricadute pratiche 

avrà nei nostri territori? 

La Youth Guarantee (Garanzia per i giova-

ni) prevede che ogni Stato Membro assicuri 

ad ogni persona al di sotto dei 25 anni 

un'offerta qualitativamente valida di lavo-

ro, proseguimento degli studi, apprendista-

to o tirocinio entro un periodo di quattro 

mesi dall'inizio della disoccupazione o 

dall'uscita dal sistema d'istruzione formale. 
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Nel piano per il lavoro si accenna alla costi-

tuzione di una struttura di missione per la 

garanzia giovani, che opererà in via speri-

mentale, in attesa della nuova definizione 

del ruolo che spetterà, in materia, ai Servizi 

per l’impiego,  e la costituzione di una ban-

ca dati che consentirà a livello individuale 

di avere tutti i dati di coloro i quali conflui-

scono nel mercato del lavoro, siano essi 

provenienti dalle scuole o dall'università o 

siano persone in cassa integrazione.  

La struttura di missione dovrà definire le 

linee-guida nazionali per la programma-

zione degli interventi di politica attiva, in-

dividuare i criteri per l’utilizzo delle relati-

ve risorse economiche, promuovere, coor-

dinare e valutare gli interventi di compe-

tenza dei diversi enti. Opererà anche per la 

ricollocazione dei lavoratori destinatari dei 

cosiddetti “ammortizzatori sociali in dero-

ga”. 

Al fine poi di ottimizzare gli interventi di 

politica attiva di tutti gli organismi centrali 

e territoriali coinvolti, è prevista presso il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia-

li anche l’istituzione della “Banca dati delle 

politiche attive e passive”, senza carico ag-

giuntivo per la finanza pubblica. 

La Banca dati avrà il compito di raccogliere 

le informazioni relative a:  

 soggetti da collocare nel mercato del 

lavoro 

 servizi erogati per la collocazione nel 

mercato stesso 

 opportunità di impiego 

 

I dati e le informazioni che confluiranno 

nella Banca dati, attraverso il portale istitu-

zionale Cliclavoro, saranno fornite dalle Re-

gioni e Province autonome, l’Istituto Na-

zionale di Previdenza sociale, Italia Lavoro, 

il Ministero dell’Istruzione, Università e Ri-

cerca, le Università pubbliche e private e le 

Camere di commercio, industria, artigiana-

to e agricoltura e altri soggetti pubblici e 

privati con cui verranno stipulate in seguito 

apposite convenzioni. 

 

Come ha funzionato a livello locale 

“L’iniziativa europea per i giovani”, lan-

ciata dalla UE nel 2012? In questo quadro, 

la Provincia di Genova è partner del ban-

do 2013 dell’iniziativa Your First Eures Job 

(YFEJ): in che cosa consiste? Quali oppor-

tunità sono offerte ai giovani quest’anno? 

 

Your First Eures job (YFEJ) è un'iniziativa 

promossa dalla Commissione europea fina-

lizzata a sostenere ed incoraggiare la mobi-

lità professionale, accompagnando i giovani 

nella ricerca di un lavoro e supportando i 

datori di lavoro nella selezione di personale 

nei diversi Stati membri dell'UE. YFEJ è una 

delle principali azioni interamente dedicate 

ai giovani concepite per affrontare il pro-

blema della disoccupazione. 

Il progetto è gestito dal Ministero del Lavo-

ro e delle Politiche Sociali ed è diretto sia ai 

giovani, che si affacciano al mercato del la-

voro e decidono di iniziare con un'espe-

rienza all'estero, o che desiderano cambiare, 

guardando all'Europa; ma è diretto anche a 

quelle piccole e medie imprese, che credono 

in un mercato del lavoro europeo e che ve-

dono nella mobilità uno strumento per au-

mentare la loro competitività. 
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I destinatari di questa iniziativa sono gio-

vani tra i 18 e i 30 anni, desiderosi di lavo-

rare in uno dei Paesi UE e le piccole e medie 

imprese, disposte ad assumere giovani pro-

venienti dall'Unione europea. Il progetto si 

rivolge prevalentemente a giovani che 

stanno per concludere o hanno da poco 

concluso un percorso formativo o che pre-

sentano profili professionali difficilmente 

reperibili. Il progetto sarà gestito a livello 

locale dai servizi Eures partner (tra cui an-

che la Provincia di Genova)  presenti sul 

territorio e dagli altri partner, presso i quali 

saranno allestiti sportelli informativi e di 

consulenza pratica, sia per le aziende, che 

per giovani. 
 

Informazioni dettagliate sul progetto pos-

sono essere reperite su:  

http://www.cliclavoro.gov.it/Yourfirsteuresjob/ 

 

La rete Eures (900 consiglieri in tutta la 

UE, più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e 

Svizzera) ha lo scopo di fornire servizi ai 

lavoratori e ai datori di lavoro, favorendo 

la mobilità professionale in Europa. Come 

funziona Eures a Genova? Quali servizi 

offre? 

Il servizio EURES è un servizio pubblico e 

gratuito di selezione del personale e di in-

formazione, orientamento e consulenza nel-

la ricerca dell'occupazione in Europa. È sta-

to istituito dalla Commissione europea con 

decisione n. 1612/68 del 22/10/1993 coinvol-

ge i Paesi appartenenti allo Spazio Econo-

mico Europeo, oltre alla Svizzera. Si rivolge 

a lavoratori e a datori di lavoro. 

Nella provincia di Genova il servizio è sup-

portato da due consulenti Eures che opera-

no su Genova (M. Giovanna Nastasi) e su 

Chiavari (Marirosa Chiocca) e in ogni Cen-

tro per l'impiego è a disposizione degli u-

tenti un referente Eures che fornisce infor-

mazioni orientamento e consulenza a chi 

necessita di un primo colloquio informati-

vo. Tutti gli operatori lavorano su appun-

tamento. 

 

Sul sito della provincia 

www.provincia.genova.it/lavoro sono repe-

ribili tutti i recapiti del servizio. 

Le aziende che, non riuscendo a trovare il 

profilo richiesto nell'ambito del territorio 

provinciale, desiderano allargare la loro ri-

cerca in ambito nazionale e comunitario 

possono prendere contatto con le consulen-

ti. Il servizio è completamente gratuito. 

 

Che cosa direbbe a un giovane genovese 

per spingerlo a compiere un’esperienza di 

lavoro all’estero? 

L’esperienza lavorativa internazionale è 

molto positiva per la carriera 

dell’individuo, ma  vivere all’estero è molto 

importante anche come esperienza persona-

http://www.cliclavoro.gov.it/EURES/EuresAdviser/Pagine/default.aspx
http://www.cliclavoro.gov.it/Yourfirsteuresjob/
http://www.provincia.genova.it/portal/template/viewTemplate?templateId=xo9vix9e09_layout_6zcvgt9e01m.psml
http://www.provincia.genova.it/lavoro
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le. È statisticamente riconosciuto che il da-

tore di lavoro valuta positivamente questo 

tipo di esperienza.  

Ci sono molti motivi per i quali i candidati 

scelgono di vivere e lavorare all’estero. Al-

cuni vogliono nuove esperienze e un po’ di 

avventura, altri vogliono imparare una 

nuova lingua,  mentre altri scelgono una 

destinazione per desiderio di cambiamento. 

Il motivo principale, però, per il quale i pro-

fessionisti di medio-alto livello prendono in 

considerazione uno spostamento verso 

l’estero è quello di sviluppare la propria 

carriera. In tantissime aziende, l’esperienza 

internazionale è un prerequisito per punta-

re alle posizioni più alte. 

Un’esperienza all’estero, lavorativa e non, 

accelera lo sviluppo personale 

dell’individuo e rende indipendenti. 

 

E che cosa direbbe ad un imprenditore ge-

novese per invitarlo ad avvalersi di un 

giovane lavoratore proveniente dalla UE? 
 

Assumere presso la propria azienda un 

giovane proveniente da un paese dell’UE 

non può che arricchire anche il gruppo di 

lavoro ospitante.  I lavoratori mobili porta-

no con sé un solido bagaglio formativo e 

professionale, che può aiutare a crescere e 

rendere competitiva anche l’azienda. 

 

LA RETE EURES 

IN PROVINCIA DI GENOVA 

 

 Genova:  

MARIA GIOVANNA NASTASI 

Via Cesarea, 14 - Genova 

Tel. 010 5497509  

fax 010 5497591 

eures@provincia.genova.it 

 

 Tigullio:  

MARIROSA CHIOCCA 

Viale Millo, 13B Chiavari 

Tel. 010 5497312  

fax 0185 300144 

chiocca.m@provincia.genova.it 

 

CONSULENTI EURES 
 

mailto:eures@provincia.genova.it
mailto:chiocca.m@provincia.genova.it
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Referenti Eures presso i Centri per l’impiego 

 

Centro per l’Impiego CentroLevante 

Tel. 010 5497636 fax 010 5497630 

eurescentrolevante@provincia.genova.it 

 

 

Centro per l’Impiego Valpolcevera 

Tel. 010 5497958 Fax 010 5497974 

euresvalpolcevera@provincia.genova.it 

 

 

Centro per l’Impiego Tigullio 

010 5497312 fax 0185 300144 

eurestigullio@provincia.genova.it 

 

 

Centro per l’Impiego Ponente 

Tel. 010 5497901 fax 010 5497902 

euresponente@provincia.genova.it 

 

Centro per l’Impiego Valbisagno 

Tel. 010 5497233 fax 010 5497232 

euresvalbisagno@provincia.genova.it 

 

 

Eures 

Lavoro Scuola Formazione 

Provincia di Genova 

 

 

Foto © European Union 

http://ec.europa.eu/social/ 

 

mailto:eurescentrolevante@provincia.genova.it
mailto:euresvalpolcevera@provincia.genova.it
mailto:euresponente@provincia.genova.it
mailto:euresvalbisagno@provincia.genova.it
http://ec.europa.eu/social/
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L’EUROPA A GENOVA 

Una rivoluzione silenziosa 

Dal 1 luglio 2013 solo la versione on-

line della Gazzetta ufficiale dell’UE 

ha valore legale. Anatomia di una ri-

voluzione silenziosa. 

 

di LAURA TESTONI,  

Documentalista responsabile 

Centro di Documentazione Europea  

di Genova 

 

A partire dal 1 luglio 2013 la Gazzetta uffi-

ciale dell’UE su carta cessa di avere valore 

legale, mentre assume valore legale esclusi-

vamente la versione online certificata, di-

sponibile nella base dati Eur-lex: si tratta di 

una vera rivoluzione silenziosa, che ci indi-

ca come, rispetto alla smaterializzazione dei 

documenti ufficiali e all’e-government, le 

istituzioni dell’UE stiano facendo sul serio. 

Va ovviamente chiarito un punto: la Gaz-

zetta ufficiale dell’UE è gratuitamente a di-

sposizione online dagli anni ’90 del secolo 

scorso; tuttavia, fino al 1 luglio solo la carta 

aveva valore legale, dopo il 1 luglio invece 

solo il digitale ha valore legale (cioè produ-

ce effetti giuridici). 

Alla base di tutto c’è il Regolamento UE 

216/2013, che allude all’Agenda digitale eu-

ropea. 

In concreto, l’accesso alla Gazzetta certifica-

ta avviene nel nuovo sito del database Eur-

lex <http://new.eur-lex.europa.eu/>: Il for-

mato certificato è  Pdf-A-1a, un tipo di pdf 

che incorpora in sé tutti gli elementi testuali 

e grafici più ulteriori dati necessari a pre-

servare elettronicamente l’integrità del do-

cumento.  

Per verificare l’autenticità del documento è 

sufficiente scaricare dalla base dati eur-lex 

nel proprio pc sia il file pdf che un altro file, 

che contiene una “firma digitale”, e succes-

sivamente caricarli entrambi su “checklex” 

una specifica pagina che verifica la corri-

spondenza tra il file pdf e la sua firma digi-

tale. Se l’esito ha valore positivo il file non è 

stato modificato. 

Questa importante novità permette di ri-

sparmiare sulla carta, sul trasporto (quindi 

sulle emissioni di Co2) e sulla conservazio-

ne da parte di biblioteche e archivi, opera-

zione quest’ultima che comporta notevoli 

costi “occulti” cioè non immediatamente vi-

sibili all’esterno. 

  

                                                                                                                                                                                  
Centro di Documentazione 

Europea (CDE) di Genova 
 

Via Vivaldi 5 (Darsena) 

I 16126 Genova  

tel +39-010-2095217  

fax +39-010-2095295  

cde-genova@unige.it  

 

Biblioteca di Scuola  

di Scienze Sociali 

Sede di Economia  

 

Università degli Studi  

di Genova 

http://www.csb-eco.unige.it/
http://www.unige.it/
http://www.unige.it/
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NOTIZIE DALL’ANTENNA EUROPE DIRECT 

Notizie selezionate da Roberta Gazzaniga dell’Antenna Europe Direct del Comune di Genova 
 

Programma Erasmus + 

Si chiamerà Erasmus + e con un budget di circa 
16 miliardi di euro sosterrà per 7 anni, dal 2014 

al 2020 le attività di mobilità e cooperazione 

per oltre 4 milioni di persone. 

Il programma avrà come focus la mobilità, la 

cooperazione e politiche per riformare. Nello 

specifico saranno finanziate opportunità di stu-

dio, formazione, insegnamento e volontariato 

internazionali. Tali miglioramenti sono destinati 

a studenti universitari, delle scuole professiona-

li, formatori, insegnanti, tirocinanti e giovani la-

voratori. 

Le buone pratiche saranno scambiate attraverso 

l’apprendimento cross-culturale e cross-

istituzionale in istituzioni educative e formative, 

nonché in organizzazioni giovanili. Formalmen-

te, ciò accadrà tramite “Knowledge Alliances” a 

livello universitario e tramite “Sector Skills Al-

liances” in istituzioni professionali. 

l programma si rivolge anche al settore privato 
per l’innovazione e per assicurare che 

l’apprendimento e l’istruzione abbiamo risvolti 

pratici. 

Punti Chiave di Erasmus + 

 Aiuta i giovani a acquisire competenze 
aggiuntive tramite lo studio e la forma-

zione all’estero 

 Innalza la qualità dell’insegnamento in 

Europa e oltre 

 Supporta gli Stati Membri e i paesi par-

tner nella modernizzazione dei sistemi di 

istruzione e della formazione professio-

nale 

 Promuove la partecipazione dei giovani 

nella società 

 Sostiene l’insegnamento e la ricerca 

sull’integrazione europea 

 Sostiene gli sport popolari 

 

A chi si rivolge Erasmus + 

 Fino a 4 milioni di persone potranno 

beneficiare di borse europee per oppor-

tunità di istruzione e formazione 

all’estero tra il 2014 ed il 2020, che è 

circa il doppio del numero degli aventi 

diritto attualmente 

 Cosa cambia con Erasums + 

 Più opportunità per l’educazione supe-
riore e per gli studenti in formazione 

per studiare e formarsi all’estero per 

migliorare le loro capacità e le prospet-

tive di lavoro 

 Più opportunità per docenti, formatori e 

giovani lavoratori di studiare e formarsi 

in un altro paese 

 Più opportunità per i giovani di appren-

dere attraverso scambi, volontariato e 

partecipazione alla vita democratica 

 Più opportunità per le istituzioni educa-

tive e di formazione di scambio di buone 

pratiche 

 Maggiore cooperazione tra istituzioni 

educative, aziende o autorità regionali e 

altre organizzazioni, quali organizzazioni 

di giovani 

 Lancio delle “knowledge alliances” tra 

istituti di istruzione superiore e aziende 

 Espansione delle iniziative di eTwinning 

per collegare le scuole via internet 

 Migliore cooperazione nelle politiche 

educative, con un enfasi sui risultati pra-

tici tipo Europass CV, in uso oggi da ol-
tre 10 milioni di europei 

 Più sostegno all’istruzione superiore in 

altre parti del mondo, in particolare nei 

paesi confinanti 

http://www.programmallp.it/box_contenuto.php

?id_cnt=3173&id_from=1&pag=1 

http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=3173&id_from=1&pag=1
http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=3173&id_from=1&pag=1
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HORIZON 2020 

Il nuovo Programma Quadro Europeo per la Ricerca e l'Innovazione (2014 - 2020)  

Horizon 2020 è il nuovo nome del sistema di finanziamento integrato destinato alle attività di ricerca, 

compito che attualmente spetta al Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico, al 

Programma Quadro per la Competitività e l'Innovazione (CIP) e all'Istituto Europeo per l'Innovazione e 

la Tecnologia (EIT).  

Il nuovo programma, con una dotazione stimata di € 70.2 miliardi per 7 anni (2014-2020), dovrà sup-

portare l'UE nelle sfide globali dei nostri tempi, fornendo a ricercatori ed innovatori gli strumenti ne-

cessari alla realizzazione dei propri progetti e delle proprie idee. 

 

 

 

 

ICT H2020: GIORNATA NAZIONALE DI LANCIO BANDI 2014-15 

Roma, 14 ottobre 2013 

MIUR, Piazza J. F. Kennedy 20 

 

Organizzato da:  

APRE, per conto del MIUR e in stretta collaborazione con la Commissione Europea, organizza la gior-

nata informativa dei nuovi Bandi 2014-15 per la tematica ICT in Horizon 2020  

Per iscriversi all’evento: 

http://www.apre.it/eventi/2013/2-semestre/ict-h2020-giornata-di-lancio-bandi-2014-15/ 
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AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 

 
 

PREMI PER LA COMUNICAZIONE SULLA PAC 

 

Benvenuti all'edizione 2013 dei premi per la co-
municazione sulla PAC!  

Dopo il grande successo dell'edizione 2012, ab-

biamo il piacere di annunciarvi che le iscrizioni 

all'edizione di quest'anno sono aperte!  

Avete sviluppato un progetto o una campagna di 

comunicazione nel settore dell'agricoltura e dello 

sviluppo rurale che vorreste presentare a un pub-

blico internazionale? Volete condividere le vostre 

esperienze con altri operatori nel settore della PAC 

a proposito della comunicazione?  

Fatevi avanti!  

 

GUARDA IL NUOVO FILMATO DI LANCIO DELLA 

CAMPAGNA ISTITUZIONALE DEL 

PARLAMENTO EUROPEO PER LE ELEZIONI 2014!  

Link 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-communication-network/awards/2012-edition/index_it.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-communication-network/awards/index_it.htm#second
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20130905STO18724/html/Agire.-Reagire.-Decidere.
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Antenna Europe Direct del Comune di Genova 

Palazzo Ducale - Piazza Matteotti  24 r 
   

Il Comune di Genova si è aggiudicato anche per il periodo 2013-2017 la 

titolarità dell’Antenna Europe Direct. 

L’Antenna fa parte della  rete di centri d’informazione Europe Direct 

(EDIC), che è tra i principali strumenti utilizzati dall’Unione europea per 

fornire informazioni ai cittadini in merito all’UE e, in particolare, ai loro 

diritti e alle priorità dell’Unione e promuovere la cittadinanza attiva a 

livello regionale e locale. 

Presso l’Antenna si può trovare un’ampia gamma di opuscoli e brochure 

ufficiali sulle politiche e le opportunità a disposizione dei cittadini euro-

pei ed essere  informati sugli eventi e le iniziative sulla UE organizzati 

dall’Antenna e dagli altri operatori. 

 

 

ORARIO  

Da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00 
Martedì, mercoledì e giovedì dalle 14:00 alle 17:30 

Tel: 800085324  - fax: 0105573963  
mail: antenna-europe-direct@comune.genova.it 

  http://www.comune.genova.it 

 

 

 

 

 

 

SVOLGI INIZIATIVE SULL’UNIONE EUROPEA CHE SI TENGONO  

O INTERESSANO COMUNQUE GENOVA? 

 

SEGNALALE PER LA NEWSLETTER DELL’ANTENNA EUROPE DIRECT  

A QUESTA E-MAIL: INEUROPA@CENTROINEUROPA.IT 

mailto:antenna-europe-direct@comune.genova.it
http://www.comune.genova.it/

