
Gentile studente,
il conto alla rovescia è cominciato e mancano pochi giorni alle elezioni europee 2014.

Ti ricordo che il tuo voto del 25 maggio può contribuire a rafforzare o cambiare la direzione che l'Europa

prenderà nell'affrontare la crisi economica e tutte le questioni che riguardano la vita quotidiana di voi

giovani .

Il tuo voto, quindi è importante per modernizzare le scelte future dell’UE.!

I 751 deputati che occuperanno i seggi nel mese di luglio saranno responsabili delle politiche europee per

i prossimi cinque anni e dovranno eleggere anche il Presidente della Commissione europea, capo

dell'esecutivo dell'UE.

Devi sapere che l’’Unione europea potrà investire fino a 960 miliardi di euro in stanziamenti d’impegno
e 908,4 miliardi di euro in pagamenti Quadro Finanziario Pluriennale - QFP- (2014-2020)

http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm

per finanziare regioni, città, università, PMI, industrie, centri di ricerca, enti locali,
associazioni e cittadini.

Alcuni finanziamenti diretti dei Programmi tematici, approvati con il QFP sono:
 10 miliardi di € per il Fondo Sociale Europeo

 14,7 miliardi di € programma"Erasmus+" per la mobilità studentesca internazionale

 6 miliardi di € programma"YouthGuarantee"per l'occupazione giovanile

 1,46 miliardi di € programma"Europa Creativa"per i settori culturali e creativi circa

 80 miliardi di € programma"Horizon2020"per la ricerca e l 'innovazione

 3,4 miliardi di € programma"Life"per la ricerca e l'innovazione ambientale

 2,3 miliardi di € programma"COSME"per le imprese

La gestione di questi fondi avviene direttamente dall’UE, per affrontare la crisi che continua ad
affliggere molti Paesi, per colmare le lacune del modello di crescita europeo e per creare percorsi di
studio, formazione, volontariato all’estero. Fondi usati per innovare e modernizzare le pratiche di
insegnamento e di lavoro giovanile, per un diverso tipo di sviluppo economico, più intelligente,
sostenibile e inclusivo.

Sei invitato domani al seminario del Prof. Ilvo Diamanti,

“L’Europa: nonostante”,

alle ore 11 presso il Palazzo Battiferri, Aula Rossa, via Saffi, 42 Urbino.

Evento organizzato dal Centro di Documentazione Europea dell’Università di Urbino “Carlo Bo”, con il
contributo della Commissione Europea. http://www.uniurb.it/cde/home.htm

Ti ringrazio per l’attenzione e ti saluto cordialmente rinnovandoti l’invito a votare
il 25 maggio.
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