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 L’Europa ad Assisi, l’Europa in Umbria: il 18 novembre l’UE si presenta alla nostra 

regione 

S’intitola “L’Europa ad Assisi, l’Europa in Umbria: strumenti per informare e informarsi sulle opportunità europee presenti L’Europa ad Assisi, l’Europa in Umbria: strumenti per informare e informarsi sulle opportunità europee presenti L’Europa ad Assisi, l’Europa in Umbria: strumenti per informare e informarsi sulle opportunità europee presenti L’Europa ad Assisi, l’Europa in Umbria: strumenti per informare e informarsi sulle opportunità europee presenti 

sul territoriosul territoriosul territoriosul territorio”, l’iniziativa voluta dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea ed organizzata da ED Umbria e 

ED Terni ad Assisi per lunedì  18 novembre, dalle ore 10 all’Auditorium Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli. L’obiettivo 

è quello di lanciare e far conoscere ai cittadini e ai media  locali l'Europa presente in Umbria e i servizi offerti dalle diverse 

articolazioni delle istituzioni europee sul territorio della Regione. In questa occasione, inoltre, la Commissione intende dare 

l’avvio in Umbria, come nelle altre Regioni, al dibattito sul futuro della costruzione europea in vista delle elezioni europee 

di maggio 2014 e della seguente Presidenza italiana dell’UE .  

All’esterno della sala verrà allestita "La fiera delle opportunitàLa fiera delle opportunitàLa fiera delle opportunitàLa fiera delle opportunità" con desk informativi di tutte le reti UE in Umbria.  

In programma, tra gli altri, gli interventi su "Stato dell’Unione e sfide dell’UE per il 2014",  di Alessandro Giordani, Capo 

della Comunicazione della Commissione europea in Italia;  

"La nuova programmazione 2014-2020 e la sua proiezione sul territorio", con la presentazione della app "Europa intorno a 

me", a cura di Ewelina-Luca Jelenkowska, Capo dell'Ufficio stampa della Commissione europea in Italia;  "Alcuni spunti per 

la nuova programmazione", a cura di Federica Busillo, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica, Ministero 

dello Sviluppo Economico;  "Le linee strategiche per la nuova programmazione in Umbria", a cura di Lucio Caporizzi, 

Direttore alla Programmazione, innovazione e competitività, Regione Umbria.  

Chi fosse interessato a partecipare all’eventoChi fosse interessato a partecipare all’eventoChi fosse interessato a partecipare all’eventoChi fosse interessato a partecipare all’evento, con partenza da Terni, può contattare il Centro Europe Direct di Terni 

(europedirect@comune.terni.it – 0744.432108) che si occupa dell’organizzazione della trasferta. 

 

L’Aede al front office dell’ED Terni per parlare d’Europa alle scuole 

Da domani, giovedì 7 novembre, personale dell’Aede, l’associazione europea degli insegnanti, sarà presente 

al front office del centro Europe Direct di Terni, in via Roma 40, presso i locali dell’URP/Sportello del 

Cittadino del Comune di Terni. I soci dell’Aede forniranno informazioni ad insegnanti, dirigenti scolastici e 

studenti su come orientare i propri percorsi formativi sulle tematiche dell’integrazione europea e su come 
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organizzare iniziative inerenti l’UE. L’iniziativa si svolge nell’ambito di una convenzione sottoscritta tra Aede 

e ED Terni. 

 

#europaqui, al via il nostro concorso “social” nelle scuole di Terni 

Prende il via l’11 novembre (data di scadenza il 4 dicembre) la prima edizione del concorso #eeeeuropaquiuropaquiuropaquiuropaqui, 

organizzato in collaborazione tra ED Terni e Aede Terni, dedicato alle scuole secondarie della città. Il 

concorso  richiede la realizzazione di una foto o di un album di foto per mostrare quello che in città, o nel 

nostro territorio, ci fa sentire più europei. I soggetti potranno essere persone, cose, situazioni, luoghi, 

monumenti, istituzioni, paesaggi e quant’altro la fantasia e la creatività suggeriscono per illustrare tutto ciò 

che, a parere dei partecipanti, lega il territorio locale all’Europa. 

Le foto dovranno essere accompagnate da un breve testo d’illustrazione (max 500 battute) e dovranno anche 

essere postate sulla pagina del social networksocial networksocial networksocial network dello Europe Direct Terni (Facebook Europe Direct Terni) con 

l’hashtag #europaqui. 

Inoltre potranno essere postate anche su Twitter e su Instagram. Anche in questo caso per partecipare 

occorrerà inserire l’hashtag #europaqui. 

Nella scelta dei soggetti occorre tener presenti i contenuti dell’Anno Europeo dei Cittadini 2013, ispirandosi 

alle tematiche proprie dell’iniziativa.  

Maggiori informazioni e il regolamento completo su www.europedirect.comune.terni.it  

 

“Agire, reagire, decidere”, anche a Terni la campagna informativa sulle elezioni del 

Parlamento Europeo 

L’ED Terni ha partecipato al bando della Commissione europea, Rappresentanza in Italia, che ha come 

obiettivo la sensibilizzazione dei cittadini, in particolare coloro che votano per la prima volta alle elezioni del 

parlamento europeo del 2014, aggiudicandosi un cofinanziamento specifico per una serie di azioni di 

comunicazione e informazione. A partire da questo mese di novembre, dunque, anche l’ED Terni, in 

collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Perugia, parteciperà alla campagna di 

comunicazione lanciata a livello nazionale con lo slogan “Agire, reagire, decidere” 

Il nostro progetto si articola in due fasi principali, durante le quali saranno organizzati incontri ed eventi sul 

territorio. Entro la fine di novembre, in particolare, è in programma un evento pubblico sul tema “Uscire dalla 

crisi”, dedicato all’emergenza industriale del territorio ternano ed in particolare al ruolo del Parlamento 

Europeo nella definizione del Piano d’azione per l’acciaio e la siderurgiaPiano d’azione per l’acciaio e la siderurgiaPiano d’azione per l’acciaio e la siderurgiaPiano d’azione per l’acciaio e la siderurgia e nella vicenda della vendita vendita vendita vendita 

dell’Acciai Speciali Ternidell’Acciai Speciali Ternidell’Acciai Speciali Ternidell’Acciai Speciali Terni. 
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Il sito web dell’ED Terni cambia indirizzo 

In attesa del restyling completo del sito web, in programma entro dicembre 2013, cambia l’indirizzo del sito 

attuale. Potrete consultare le nostre pagine su www.europedirect.comune.terni.it che sarà comunque il nostro 

indirizzo web definitivo. Naturalmente continua la nostra attività sui principali social networks: su Twitter 

(@europedirectTR) e su Facebook (pagina Europe Direct Terni). 

 

 L’edicola 

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

 

 

(suppl. CTI/Acot, reg. Tribunale di Terni 10/2013 – dir.resp. Gian Luca Diamanti) 

 

 


