
Concorso “Cosa Significa l’UE allargata?”  
La DG Allargamento della Commissione europea lancia il concorso di scrittura "Che 
cosa significa per te l'allargamento dell'UE" rivolto ai giovani tra i 15 e i 25 
anni residenti in uno dei Paesi dell'UE o nei Paesi candidati all'adesione (Albania, 
Bosnia ed Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Kosovo, Montenegro, 
Serbia e Turchia). Per partecipare devi inviare, entro l’11 maggio un articolo o una serie di rubriche blog 
(massimo 3) di 700 parole, in cui illustri quali insegnamenti, secondo te, l'attuale UE a 28 Stati può trarre dal 
proprio passato per costruire un futuro migliore e che cosa significhi per te l'UE allargata. 
Per saperne di più clicca qui. 
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Circolare informativa per gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della Lombardia  

E-Safety Label  
La Commissione europea, in occasione del Safer Internet Day 2014, tenutosi lo scorso 
11 febbraio, ha presentato l'"e-Safety Label", il sito per una scuola più sicura, che 
aiuta gli istituti scolastici a creare un ambiente informatico protetto offrendo consigli su 
come difendersi dal cyberbullismo e come limitare gli attacchi di virus informatici; per-
mette alle scuole di elaborare i propri piani d'azione e crea un forum per dare ai do-
centi la possibilità di scambiarsi esperienze e consultare esperti.   
Per saperne di più clicca qui. 

Europeana: il patrimonio culturale europeo in una App 
Una App che permette di sfogliare, condividere e scaricare più di 350.000 immagini 
provenienti dalle migliori istituzioni culturali d'Europa: è la App di Europeana, bibliote-
ca digitale europea che racchiude libri, film, dipinti, giornali, archivi sonori, mappe e 
manoscritti provenienti da gallerie, librerie, musei, e archivi dei 28 Paesi membri. L'ulti-
ma versione, aggiornata lo scorso gennaio, porta nuove funzionalità e nuovi contenuti, 
disponibili in 7 lingue. È possibile scegliere le immagini, creare il proprio museo virtuale, 
condividerle su Facebook, Twitter e Pinterest e scaricarle gratuitamente. 
 

Per saperne di più clicca qui. 

Programmi europei: insegnanti e tirocinanti stranieri a Como 
Si è aperta la nuova programmazione comunitaria dedicata alla mobilità di insegnanti, studenti e formatori con il 
programma Erasmus+, ma proseguono le attività legate ai finanziamenti 2007-2013. Nelle scorse settimane a 
Como ci sono state la visita di un gruppo di docenti stranieri e l'arrivo di giovani tirocinanti francesi. Nel primo 
caso una delegazione di insegnanti di quattro diversi Paesi, Instituto de Educación Secundaria Rusadir di 
Melilla (Spagna), Franz-Böhm-Schule di Frankfurt (Germania), Mosjøen Videregående Skole (mvs) di 
Mosjøen (Norway) e il capofila ITIS Magistri Cumacini di Como (Italia), si sono incontrati a Como per 
mettere a punto il progetto sull'immigrazione e i giovani studenti europei.  
Nel secondo caso tre giovani apprendisti acconciatori di Villefranche sur Saône, cittadina francese della 
regione di Rhône Alpes, stanno svolgendo invece un tirocinio formativo di tre settimane in aziende coma-
sche. L’esperienza si colloca in un ormai consolidato rapporto di collaborazione tra il Centro di Formazione 
Professionale della Provincia di Como (CFP) e l’Istituto di Formazione per apprendisti ARFA di Ville-
franche. Il Programma Leonardo ha reso possibile queste attività consentendo di stabilire conoscenza e relazio-
ni tra le regioni europee. Le scuole contribuiscono in questo modo alla relazione tra le due regioni, Lombardia 
e Rhône Alpes, identificate insieme a Catalunya (Spagna) e  Baden-Württemberg (Germania) come i 
"Quattro motori d’Europa".  
Per saperne di più clicca qui. 

9 - 11 maggio 2014 - Stasburgo: I giovani al Parlamento europeo 
Il Parlamento europeo dal 9 all'11 maggio apre le porte a 5.000 giovani di età tra i 16 e i 30 anni, provenienti 
dai Paesi membri, dai Paesi candidati e dai Paesi del Vicinato, per l'Evento Europeo dei Giovani 2014 (EYE) 
che intende produrre "Idee per un'Europa migliore". Se non hai la possibilità di essere a Strasburgo, puoi 
comunque partecipare all'evento online. Il Parlamento europeo, infatti, ti consente di seguire i numerosi work-
shop, le tavole rotonde e gli spettacoli in streaming. Utilizza il tuo PC o tablet, o manda le tue domande via 
Twitter con hashtag #EYE2014 e partecipa direttamente alle discussioni e dibattiti che si svolgeranno a Stra-
sburgo.  
Per saperne di più clicca qui. 

“Your Europe, your say”: ecco la scuola vincitrice 
Il Comitato Europeo Economico e Sociale (EESC) ha selezionato le 28 scuole 
europee che partecipaeranno all'evento "Your Europe, Your Say 2014" che si 
terrà a Bruxelles tra il 26 e il 28 marzo. Per l'Italia è stato selezionato il liceo 
scientifico "Giuseppe Novello" di Codogno (Lo).   
Per saperne di più clicca qui. 

CONCORSI E PREMI 

Salonicco capitale europea dei giovani 2014 
Il Forum Europeo per i Giovani ha eletto Salonicco quale capitale europea dei Giovani per 
il 2014. Città greca e importante centro studentesco dell'Egeo, Salonicco propone un ricco 
programma di eventi e manifestazioni nel corso dell'anno per supportare le politiche 
giovanili sia a livello locale che a livello europeo. I temi dei vari meeting ed eventi ri-
guarderanno il volontariato, l'ambiente, la formazione scolastica e il lavoro, lo sport e la 
creatività dei giovani cittadini d'Europa.  
Per saperne di più clicca qui. 
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9 aprile - Milano: ultimo dibattito sul futuro dell'UE 
Il ciclo di incontri sul "Dialogo sul futuro dell'Europa" si concluderà il prossimo 9 aprile con l'ultimo 
dibattito rivolto in particolare ai giovani che quest'anno voteranno alle elezioni europee per la prima volta. 
Nell'UE si contano 506,8 milioni di cittadini, di cui circa 400 milioni aventi diritto al voto. Tra questi ultimi, 
sono 37,4 milioni quelli aventi diritto al voto per la prima volta alle elezioni europee 2014. L'evento si terrà 
a Milano, a partire dalle ore 10.30 presso l'Auditorium Giorgio Gaber - Palazzo Pirelli, Piazza Du-
ca D'Aosta, 3. L'accoglienza dei partecipanti sarà alle ore 10.00. L’evento sarà trasmesso in videoconfe-
renza anche presso le sedi territoriali di Regione Lombardia di Bergamo,  Como, Mantova, Monza e 
Varese. Ne parleremo con la Prof.ssa Paola Mariani, Professore Associato di Diritto internazionale e di 
Diritto dell'Unione europea presso l'Università L. Bocconi. Modera: Dario Colombo, Europarlamento24.  
Introdurranno i lavori Giorgio Bleynat, Dirigente Sede Territoriale di Milano della Regione Lombardia, 
Bruno Marasà, Direttore Ufficio di informazione a Milano del Parlamento europeo e Francesco Laera, 
Addetto stampa Commissione europea, Rappresentanza in Italia - Ufficio di Milano. 
Sono invitati a partecipare tutti i giovani chiamati al voto per la prima volta, gli insegnanti degli 
ultimi anni delle scuole secondarie superiori con le loro classi e tutti i cittadini interessati al di-
battito. Per partecipare a Milano, inviare le adesioni entro lunedì 7 aprile specificando nome, cognome, 
istituto di appartenenza ed eventuale numero studenti della classe a: europedirect@regione.lombardia.it  
Per saperne di più clicca qui. 
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