Europa alla lavagna - concorso 2008
la Rappresentanza in Italia della Commissione europea ha lanciato il bando per il concorso "Europa alla
lavagna" 2008, rivolto agli istituti di istruzione secondaria superiore di ogni tipologia e indirizzo presenti in
Italia.

Segreteria in lingua inglese - corso professionale
SFA di Promimpresa s.r.l. ha in programma la realizzazione di un Corso Addetto alla Segreteria in
Lingua Inglese (Ct) Tipologia : Professionale - Data prevista: dal 30/01/08 al 29/02/08. Il corso è
gratuito.

L'ultima sfera - Breve storia filosofica della globalizzazione
Circolo di lettura Communitas - Mercoledì 13 febbraio 2008 - h.17.00 - Incontro-dibattito sul libro
di Peter Sloterdijk L'ultima sfera - Breve storia filosofica della globalizzazione * * * * * libreria
Tertulia, via Michele Rapisardi 1 / 3 (vicino piazza Teatro Massimo) Catania - Introduce : Roberto
Fai - info: Mario Forgione 348.9510505 forgma@tiscali.it - Sul sito EUROPE DIRECT una
pagina dedicata al ciclo di incontri di lettura di Communitas.

Antropologia: il tema del viaggio
Giovedì 24 gennaio alle ore 10 presso la Facoltà di Scienze Politiche di Catania, per il Corso Internazionale
per la valorizzazione e gestione dei siti del Patrimonio culturale Mondiale, si terrà una lezione pubblica sul
tema "Del Viaggio e dei Viaggiatori" . Interverranno gli antropologi Gualtiero Harrison, Mario Bolognari e
Francesco La Rocca , presidente di Etnos, società promotrice dell'iniziativa. Etnos - Piazza Ogninella 9,
95131 Catania, Tel.0952180045 Mobile 3289696845

COMUNICARE INSIEME L'EUROPA
Nuovo paper della Commissione Europea sulle strategie di comunicazione.
Su Europe Driect Catania, una pagina dedicata con il link diretto alla comunicazione e un video in
cui il Commissario Margot Wallstrom illustra i contenuti essenziali.

Allargare i propri orizzonti
L'allargamento dell'UE è il tema del concorso per giovani giornalisti di quest'anno
•

Quiz sull'allargamento dell'UE

Convegno:

STREAMCITIES - Meeting Catania 24-25 gennaio 2008
Avrà luogo a Catania il secondo General Meeting del progetto Streamcities - Strategic European
and Mediterranean Cities, progetto co-finanziato dal programma MED-PACT per il coinvolgimento
delle Autorità Locali nel Partenariato Mediterraneo.

L'agenda dei lavori prevede l'implementazione della metodologia e la sottoscrizione dell' Intesa
interistituzionale.
Al programma MEDPACT - STREAMCITIES partecipano le Municipalità di Betlemme (West
Bank), El Mina (Libano), Fès (Marocco), Le Bardo (Tunisia), Valencia (Spagna), Catania (Italia) e i
rappresentanti delle Rete delle Città Strategiche (ReCS).
I relatori del convegno metteranno in rilievo le loro esperienze di pianificazione strategica urbana e
di sistema territoriale.
COMUNICARE INSIEME L'EUROPA
Nuovo paper della Commissione Europea sulle strategie di comunicazione.
Su questo sito, una pagina dedicata con il link diretto alla comunicazione e un video in cui il
Commissario Margot Wallstrom illustra i contenuti essenziali.

Allargare i propri orizzonti
L'allargamento dell'UE è il tema del concorso per giovani giornalisti di quest'anno
•

Quiz sull'allargamento dell'UE

FUTURE - bando per laureati e post-laureati - scadenza 1 aprile 2008
EUROPEAN FELLOWSHIPS FOR TRAINING IN URBAN STUDIES

ISSUE 2008: THE ETHNICALLY DIVERSE CITY
CALL FOR APPLICATIONS for Scholars (graduates, post-graduates, PhD, post-PhD) from all disciplines.

Diritti e Cittadinanza
La DG Mercato interno e Servizi (DG MARKT), ci segnala un sito web della Commissione, al
servizio dei cittadini che incontrano problemi nell'esercizio dei loro diritti all'interno
dell'Unione :
Questionario europeo per gli studenti
Regolamento dell'estrazione a premi e tutela delle informazioni personali

•

Per partecipare al sondaggio

Premio sviluppo per i giovani "Sguardo sull'Africa"
Bando della Commissione Europea
I ragazzi di tutta Europa di età compresa tra i 16 e i 18 anni sono invitati a partecipare inviando un
design o un'opera artistica che rappresenti l'impatto del cambiamento climatico sui paesi in via di
sviluppo. La visione creativa dei ragazzi può contribuire ad accrescerne la consapevolezza tra i
compagni, gli insegnanti, le famiglie, ecc.

Selezione di 20 partecipanti al corso "Valutazione, strategie inclusive e processi
di sviluppo locale"
Corso promosso dall'Associazione Italiana di Valutazione. I lavori si terranno a Catania dal 13 al 15
febbraio 2008. Il tema affrontato riguarda le implicazioni legate sia alla partecipazione nei processi
di valutazione che alla valutazione dei processi inclusivi di sviluppo locale.

Materiali Europa per le Scuole
La Commissione Europea, in collaborazione con la Fondazione Generation Europe e con l'Unione
Nazionale dei Consumatori, mette a disposizione gratuitamente per le Scuole che ne faranno
richiesta i DIARI per gli Studenti e i KIT per gli Insegnanti.
Le modalità sono state indicate con una lettera indirizzata alla Scuola. Si consiglia la registrazione
online al sito http://www.generation-europe.org
Eventuali chiarimenti o informazioni possono essere richieste al locale centro EUROPE DIRECT
CATANIA, tel. 0957424621-0957424630
Distinti saluti

Europe Direct Catania
via Tempio 62
95100 - Catania - 0957424621

