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Gentile Maria Paola ,
in questa email troverai due informazioni principali: una sulla mia attività e una sulle
opportunità attivate a livello europeo.

Innanzitutto, ti scrivo per darti un riscontro sulla proposta relativa all'istituzione del
Fondo Erasmus che ti ho sottoposto a dicembre e sulla quale ho ricevuto molti
interessanti commenti e suggerimenti. Potrai trovare qui in allegato la sintesi di tutte
le proposte ricevute, un primo modo per dare continuità a questo percorso.
A questo tema ho dedicato anche il mio ultimo intervento in Parlamento, di cui puoi
trovare il video a questo link.

Sarei felice di ricevere la tua opinione per poter sviluppare ulteriormente la proposta.
Per quanto riguarda le opportunità al momento accessibili, ti segnalo:
Concorso "Diventare cittadini europei": il concorso è diretto a tutte le scuole
secondarie italiane, di primo e secondo grado e prevede forme di
partecipazione di tipo misto; sia a titolo individuale, che in forma di gruppo,
oppure di classe, scuola, ecc.http://www.aiccre.it/wpcontent/uploads/Concorso-9-maggio-2015-DEF.pdf
EXPO MILANO: Europa cerca volontari! I requisiti richiesti sono, oltre a una
passione sincera per l'Europa: avere un'età compresa tra 18 e 30 anni; essere
cittadini di un Paese dell'Unione europea o di un Paese partecipante al
programma Erasmus+; possedere una buona conoscenza della lingua inglese
e una discreta conoscenza della lingua italiana. per informazioni:http://www.
europarl.it/it/scoprire_europa/ue_expo2015.html
Teaming, un nuovo strumento europeo per finanziare ricerca e competitività.
L’Unione europea ha annunciato nuove sovvenzioni che contribuiranno a
colmare il divario tra gli Stati membri in materia di eccellenza della ricerca e a
rafforzare la competitività e la crescita in Europa. Per informazioni: http://ec.

europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/

h2020-widespread-2014-1.html
Europe Past Forward: concorso video del Comitato Economico e Sociale. Il
Comitato Europeo Economico e Sociale, in partenariato con la Presidenza
Lettone del Consiglio dell'Unione Europea, invita registi, cori e gruppi di
cantanti amatoriali a partecipare alla sfida interpretando una loro versione
dell'"Inno alla Gioia", accompagnato da un video clip, tra i 30 secondi e 1
minuto, su un qualunque tema europeo. Per informazioni: http://www.eesc.
europa.eu/video-challenge/2015
A presto,
Alessia
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