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Centro Europe Direct

Istituzione permanente
commissione politiche giovanili
Insediatasi per la prima volta il 28
ottobre 2016 si riunisce ogni lunedì
alle 15,30. È nata quale strumento
per acquisire le istanze, le proposte,
i suggerimenti e le idee dei giovani
all’interno delle istituzioni. Tra le
attività più rilevanti la costituzione
del forum permanente dei giovani e
momenti di animazione territoriale su
tematiche quali ambiente, lavoro e
solidarietà sociale.

Forum dei giovani
Nasce nel 2017 per unire i giovani
provenienti dal mondo associativo,
formativo e culturale cittadino attorno
a un comune ambito di discussione
e per tracciare linee comuni di
azione attorno a temi quali il lavoro,
i trasporti, lo sport e la cultura. Le
riunioni si sono tenute presso l’Urban
Center, l’Università di Reggio Calabria
e Palazzo San Giorgio.

Il centro Europe Direct del Comune
di Reggio Calabria ha rafforzato le
tradizionali linee di divulgazione delle
politiche europee per il territorio
implementando le attività di sportello,
comunicazione on line, i social e
il centro di documentazione. Ai
tradizionali
appuntamenti
della
Festa dell’Europa, ai progetti di
cooperazione e mobilità europea
e alla
partecipazione al Salone
dell’Orientamento, il Centro
ha
aggiunto nel 2017 il programma
Aper Europe:
laboratori annuali
gratuiti di progettazione sociale e
comunicazione rivolti a giovani dai
16 ai 25 anni. Lo Europe Direct ha
collaborato con successo al progetto
di monitoraggio civico A Scuola di
Open Coesione con i licei e gli istituti
secondari della città ed è partner di
decine di progetti di mobilità europea.

Concessione dei terreni agricoli comunali per start-up
Una
azione
propedeutica
al
programma Resto al Sud, il
progetto di cooperazione diretto
all’occupazione dei giovani. Il Comune
ha istituito la banca dati dei terreni
agricoli e degli immobili inutilizzati
dati in concessione a giovani reggini
per agevolare la partecipazione al
programma di finanziamento di
nuove imprese e start-up.

Sportello informativo per il microcredito
e l’autoimpiego
Presso Palazzo San Giorgio, il martedì e il giovedì
dalle 15 alle 17 c’è uno sportello nato nel gennaio
2018 dalla collaborazione con l’Ente Nazionale
del Microcredito. Si rivolge ai cittadini residenti
nel comune di Reggio Calabria e nella Città
Metropolitana di Reggio Calabria per aiutare ad
acquisire informazioni dettagliate e orientamento
sui finanziamenti di microcredito finalizzati alla
creazione di impresa attivi nel territorio. lavoro e
solidarietà sociale.

Progetti di servizio civile
Insediatasi per la prima volta il 28 ottobre 2016
Un centinaio di giovani dotati di formazione di
eccellenza hanno avuto la possibilità nel corso degli
ultimi 5 anni di vivere un’esperienza qualificante
nel campo della solidarietà e della cooperazione
sociale, della cultura e della progettazione europea.
Una prima occasione di lavoro e sperimentazione
delle proprie competenze per i giovani vincitori del
contributo formativo grazie ai progetti di impiego
elaborati dal Comune.

Alternanza scuola lavoro e tirocini per
universitari
L’attività di formazione del settore risorse umane
comunale si spende nella costante ricerca di
partnership con istituti universitari e convenzioni
per progetti di alternanza scuola-lavoro. Centinaia
di studenti di diverse realtà formative hanno
potuto compiere i propri tirocini curriculari e post
curricolari presso i settori comunali al termine
dei loro percorsi universitari e post universitari in
particolare presso ufficio stampa, urp, politiche
europee, cultura e turismo, finanze. Le scuole
del territorio hanno avuto la possibilità di avere
un partner pubblico affidabile
disponibile a
sperimentare e concorrere a una scuola aperte al
territorio e alla formazione integrata dei giovani.

I giovani professionisti per la città

Spazi comuni per la creatività.

L’accademia per il territorio

A seguito della sinergia con gli ordini
professionali la convenzione per l’espletamento,
presso gli uffici del Settore Urbanistica, di una
attività di formazione finalizzata all’accrescimento
delle competenze di giovani professionisti
in materia di Gestione Territoriale, Demanio
Marittimo, Gestione Edilizia Privata (S.U.E.),
Vigilanza e Pubblica incolumità e quant’altro
afferente la materia urbanistica. Un’attività che
va nella direzione di implementare le capacità e le
prerogative professionali dei giovani laureati del
settore.

Bandi pubblici per l’assegnazione di beni comuni
e confiscati hanno portato associazioni sportive e
giovanili a ottenere un bene comunale quale sede
stabile dove esercitare le attività sportive, musicali
e creative sia presso palestre scolastiche, centri
civici e palazzetti dello sport che in immobili non
utilizzati o confiscati alla criminalità organizzata.
Il Consiglio comunale ha inoltre deliberato per
la prima volta in città il regolamento che fissa le
regole per la creazione di murales e street-art.

La firma di una storica convenzione il 5 gennaio
2018 presso l’Orto Botanico di Reggio Calabria, tra il
Comune di Reggio Calabria e l’Università Mediterranea
ha istituzionalizzato per la prima volta un rapporto di
collaborazione e sinergia tra Università e Comune nei
campi della progettazione, ricerca e formazione.
Similari accordi conclusi anche con Università per
Stranieri Dante Alighieri e Accademia delle Belle Arti
di Reggio Calabria a conclusione di un percorso
comune di sperimentazione e collaborazione in diversi
campi della progettazione europea specialmente nel
campo dell’innovazione urbanistica.
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