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 Primo Piano: Università e Aede con l’Edic Terni 

Un accordo quadro con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia e una 

convenzione con il gruppo Aede di Terni, (Association Européenne des Enseignants) consentiranno al centro 

Europe Direct di Terni di raggiungere nelle prossime settimane la piena operatività.  

In particolare Europe Direct Terni parteciperà al progetto Fise (Finestra sull’Europa), attraverso il quale una 

redazione composta da studenti universitari e neolaureati realizzerà periodicamente un inserto del Corriere 

dell’Umbria interamente dedicato a temi europei, dall'attualità dell'Ue al commento sulle principali tematiche 

che riguardano il processo di integrazione europea. 

Insieme all’Aede, inoltre, si attiveranno contatti con gli istituti scolastici, una collaborazione per la gestione 

del front-office del Centro Europe Direct e per la realizzazione di eventi sul territorio, dedicati 

all’integrazione europea, a cominciare dalla Giornata dell’Europa.  

 

 Una guida europea per l’affidamento e la gestione dei servizi d’interesse economico 

e dei servizi sociali 

Il Centro Europe Direct Terni, nel mese di settembre, ha collaborato all’organizzazione del seminario sulla 

Guida europea per l’affidamento e la gestione dei servizi di interesse economico e dei servizi sociali di 

interesse generale, che si è tenuto a Foligno, a Palazzo Trinci, nella giornata di giovedì 10 ottobre, a cura 

della Regione dell’Umbria e dell’Università degli Studi di Perugia, a valere sul Programma Operativo Regionale 

(POR) del Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) 2007 – 2013 della Regione Umbria. 

La Guida Europea e gli interventi dei relatori possono essere scaricati direttamente dal web a questo 

indirizzo.  

 

Elezioni del PE 2014: al via la campagna d’informazione 

“Questa volta è diverso”, è il claim della campagna d’informazione in vista delle elezioni del Parlamento 

Europeo in programma nel maggio 2014. La campagna è stata lanciata anche da Roma con un’iniziativa nello 

Spazio Europa di via IV Novembre, alla presenza di molti europarlamentari italiani. In tutti la consapevolezza 

che l’appuntamento elettorale di maggio, in considerazione della crisi che sta attraversando l’Europa e delle 

novità introdotte dal Trattato di Lisbona riguardo i poteri del PE, saranno decisive per il futuro dell’UE.  



 

 Europa a scuola: materiale didattico, programmi di scambio, premi concorsi e visite 

Come ottenere materiale didattico (anche attraverso il Centro Europe Direct di Terni), come partecipare a 

programmi di scambio tra scuole, a premi e concorsi per studenti indetti dalla UE e, infine, come organizzare 

una visita di studio in una delle istituzioni dell’Unione Europea. Queste ed altre informazioni utili al mondo 

della scuola potete trovarle a questo link. 

   

 L’edicola 

L’UE sulla stampa europea, rassegna stampa, a cura di PressEurop.eu.it 

La tragedia di Lampedusa: quali potrebbero essere i prossimi passi dell’UE, videointervista dalla web tv del 

Parlamento Europeo 

 
(suppl. CTI/Acot, reg. Tribunale di Terni – dir.resp. Gian Luca Diamanti) 
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