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Le grandi storie possono cambiare il
mondo. Con questa convinzione, la
Commissione ha lanciato , il 13 giu-

gno, l’edizione 2011 del premio giorna-
listico Lorenzo Natali. L’iniziativa, pro-
mossa in occasione della giornata mon-
diale della libertà di stampa, ricompensa
i migliori lavori giornalistici di tutto il
mondo e di tutti i settori del giornalismo
sui temi dello sviluppo, della democrazia
e dei diritti umani. Istituito nel 1992
dalla Commissione europea, il premio è
assegnato in memoria di Lorenzo Natali,
ex commissario europeo, che si adoperò
per promuovere i programmi di aiuto e
sviluppo dell’Unione europea. Il premio è
organizzato in partenariato con Reporter
senza frontiere ed è aperto a tutti i gior-
nalisti delle testate radiotelevisive, della
carta stampata e delle testate on line con
sede in Europa, Africa, Medio Oriente e

mondo arabo, America Latina e Caraibi,
nonché Asia e Pacifico.
Per i giornalisti della carta stampata e
delle testate online sono in palio 5 000
euro (primo premio), 2 500 euro (secon-
do premio) e 1 500 euro (terzo premio). I
vincitori fra i giornalisti televisivi e radio-
fonici riceveranno 5 000 euro ciascuno.
Al vincitore del Gran premio sarà asse-
gnato un premio aggiuntivo di 5 000
euro. I vincitori saranno annunciati in
occasione di una cerimonia di premiazio-
ne che si terrà nel dicembre 2011.
Per poter presentare la propria candida-
tura occorre che i lavori giornalistici siano
stati pubblicati o trasmessi nel periodo
compreso tra il 1° luglio 2010 e il 31
agosto 2011, termine ultimo per pre-
sentare la candidatura. 
Per maggiori informazioni:
http://lorenzonataliprize.eu/

Premio giornalistico Lorenzo Natali - edizione 2011

Il Parlamento europeo, nell’ottica di
voler facilitare ed agevolare i cittadini
europei ad un maggiore ed intenso dia-

logo con i propri rappresentanti, ha lan-
ciato due nuovi strumenti online: la prima
versione mobile del suo sito web e una
nuova funzione sulla sua pagina
Facebook, che fornisce una serie comple-
ta di link ai social media e all’attività onli-
ne dei deputati europei. Europarl mobi-
le - La prima versione mobile del sito del
Parlamento europeo, progettata specifica-
tamente per gli utenti di smartphone e
dispositivi simili, permette un accesso più
chiaro ai contenuti principali del sito cen-
trale e di navigare in modo più semplice.
Tali innovazioni sono rivolte in particola-
re a chi ha un interesse professionale per
le attività parlamentari. Questo strumento
potrà infatti facilitare i giornalisti che

desiderano ricevere in tempo reale gli ulti-
mi aggiornamenti del servizio stampa o
trovare rapidamente l’ordine del giorno di
una riunione. 
Il sito è disponibile all’indirizzo:
http://m.europarl.europa.eu 
La nuova funzione sulla pagina
Facebook - I deputati europei sono anche
su Facebook (quasi il 70% contro il 60%
dello scorso anno) e lo utilizza regolar-
mente per comunicare con i cittadini. La
pagina Facebook del Parlamento europeo
include ora un’applicazione che consente
agli utenti di individuare velocemente i
profili Facebook dei parlamentari europei
e la loro presenza su altre piattaforme
online, tra cui Twitter, blog vari e il sito
ufficiale del Parlamento europeo e, quin-
di, intergire più facilmente con i loro rap-
presentanti in Europa.

In più: Canale Europa - il nuovo stru-
mento multimediale Ansa, realizzato gra-
zie al contributo del Parlamento europeo,
che pubblica quotidianamente tutte le
principali informazioni su quanto accade
a Bruxelles e Strasburgo. Al centro di que-
sta operazione di monitoraggio che copre
tutto il panorama Ue - dal Consiglio alla
Commissione, dalla Corte di giustizia al
Comitato delle Regioni - sono il
Parlamento, i suoi componenti e le sue
commissioni. Canale Europa, però, va
oltre la pur fondamentale funzione infor-
mativa. Nella home page, insieme alle
notizie di primo piano e alle altre news
raccolte per argomenti, si trovano rubri-
che varie, forum, sondaggi, video e foto-
gallery per raccontare in diretta l’Europa
e per avvicinare sempre di più la gente
alle istituzioni Ue.

Fonti on line:
Portale Europa - Sito ufficiale dell’Unione europea (http://europa.eu/)
Sito web Commissione europea (http://ec.europa.eu/index_it.htm)
Sito web Commissione europea - Rappresentanza in Italia (http://ec.europa.eu/italia/index_it.htm)
Sito web Parlamento europeo (http://www.europarl.europa.eu/)
Sito web Ufficio di Informazione del Parlamento europeo per l’Italia (http://www.europarl.it/)
Europa Regioni - AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni
d’Europa) - http://www.europaregioni.it/
Sito P.O.R.E. (Progetto Opportunità delle Regioni in Europa) - http://www.europportunita.it/

Prende il via la 10° edizione del
Concorso Internazionale di
disegno “Diritti a Colori”,

organizzato dalla Fondazione
Malagutti Onlus, con il Patrocinio
della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea. L’iniziativa
ha lo scopo di promuovere i diritti
dei minori e onorare la “Giornata
Universale sui Diritti dell’Infanzia”,
creando momenti di ascolto e con-
fronto con il mondo dei bambini in
cui la loro dignità e il loro modo di
essere siano sempre rispettati.
Questa edizione vuole ricordare i
Diritti che contrastano il coinvolgi-
mento dei minori nei conflitti armati
(artt.38 e 39 della Convenzione sui
Diritti dell’infanzia).

L’iniziativa coinvolge i bambini dai 3
ai 14 anni, individualmente o con
lavori di gruppo, e sarà estesa alle
regioni italiane e agli stati esteri. 
Il concorso si concluderà domenica
20 novembre 2011, con l’esposizione
dei disegni, la festa della premiazio-
ne e lo spettacolo (ad ingresso libe-
ro).

Concorso “Diritti a colori”:
disegna i tuoi diritti

L’EUROPA SPINGE SULLA COMUNICAZIONE DIGITALE

Lo scorso 11 luglio si sono chiu-
si i termini per partecipare al
Concorso Premio per la

migliore vignetta politica sull’UE
pubblicata nei media italiani,
edizione 2011, bandito dalla
Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea, in collabo-
razione con Presseurop e la rivista
Internazionale, con l’obiettivo di
sensibilizzare i vignettisti sui temi
riguardanti l’UE e di stimolare l’in-
teresse dei cittadini europei e italia-
ni sulla vita politica europea.
A conclusione della prima fase di
valutazione, 20 disegnatori con 20
vignette hanno superato il giudizio
di ammissibilità della giuria. Ora
tocca al pubblico: come prevede il

regolamento del Concorso sarà infatti
il parere degli internauti a contribuire
per il 30% al giudizio finale. Tutti
sono quindi invitati votare per le
vignette sul sito di Internazionale:
http://www.internazionale.it/festival/concorso-vignette/
I vincitori del concorso saranno
annunciati a Ferrara il 2 ottobre 2011,
in occasione dell’edizione 2011 del

Festival Internazionale. Il primo
classificato riceverà 2.500 euro, il
secondo 1.500 e il terzo 900.
L’auspicio è che tale premio possa
diventare un appuntamento annua-
le volto a promuovere la partecipa-
zione al dibattito politico europeo
anche attraverso un utile strumento
quale l’umorismo.

Concorso per la migliore vignetta sull’UE:
aperta la votazione online

Le date di consegna dei disegni per l’Italia, che variano a seconda della
Regione, possono essere consultate all’indirizzo:
http://www.dirittiacolori.it/it/x_edizione_date_consegna 
Tra tutti i partecipanti verrà effettuata un’estrazione mensile di giochi o mate-
riale didattico. Vincitori, premi ed eventi saranno pubblicati sul sito
www.dirittiacolori.it
Per informazioni: info@dirittiacolori.it 
Per scaricare il regolamento del concorso e la scheda di partecipazione:
http://www.dirittiacolori.it/it/x_edizione_regolamento

L’ufficio del Parlamento europeo
in Italia e l’Ufficio del
Parlamento europeo in Spagna

hanno lanciano “#Itagnoles”, un con-
corso europeo di Tweets per racconta-
re le storie degli spagnoli in Italia e
degli italiani in Spagna. I più votati
parteciperanno al primo libro del
Parlamento europeo dedicato alla
cittadinanza, un concetto contempla-
to dall’articolo 8 del Trattato di
Lisbona (“La cittadinanza dell’Unione
si aggiunge alla cittadinanza nazionale
e non la sostituisce”). Il libro sarà una
raccolta dei tweets selezionati, che
saranno disegnati da un illustratore, e
verrà presentato attraverso la pagina
web www.booksweb.tv.
I partecipanti avranno tempo fino a

dicembre 2011 per creare un perso-
naggio per #itagnoles, twittarlo in 140
caratteri o disegnarlo e postare l’im-
magine sulla pagina Facebook di ita-
gnoles creata dal Parlamento europeo.
Non sono ammessi video o foto.
La storia degli #itagnoles è lunga, la
sfida è renderla breve. Perché si è tra-
sferito in Italia/Spagna l’itagnolo?
Dove vive adesso? Con chi vive? Cosa
gli piace dell’Italia/della Spagna? Che
lavoro fa? Che fa? Come parla? Come
si veste? Come cammina? Si sente più
italiano o più spagnolo? Gli manca la
Spagna/l’Italia? Vuole tornare nel suo
paese o vuole restare? Che pensano di
lui le persone che gli stanno intorno?
Che dice il suo sguardo?
“Itagnoles” sono gli spagnoli che vivo-
no in Italia e che rispondono ogni gior-
no con la propria vita a queste doman-
de. “Itagnoles” sono gli italiani che
vivono in Spagna o quei cittadini che
condividono la propria vita con gli
spagnoli in Italia o con gli italiani in
Spagna. 
Per informazioni contattare
Iride Marossero
(epitalia@europarl.europa.eu)
oppure Roberta Quadrini
(epmilano@europarl.europa.eu).
Vota il tuo personaggio preferito sul
blog: http://itagnoles.blogspot.com

Al via “#ITAGNOLES”, il primo
concorso europeo di Tweets sulla
cittadinanza raccontata in breve

ANNO 2012 ANNO EUROPEO DELL’INVECCHIAMENTO
ATTIVO E DELLA SOLIDARIETÀ TRA LE GENERAZIONIIl Parlamento europeo ha ufficial-

mente dichiarato il 2012 “Anno
Europeo dell’Invecchiamento

Attivo e della Solidarietà tra le
Generazioni”. La sfida per i respon-
sabili politici e di tutte le parti inte-
ressate è migliorare le possibilità di
invecchiare restando attivi e di con-
durre una vita autonoma, interve-
nendo in settori tanto diversi quanto
il lavoro, l’assistenza sanitaria, i ser-
vizi sociali, l’istruzione per gli adulti,
il volontariato, gli alloggi, i servizi
informativi o i trasporti. L’Anno
europeo mira ad incoraggiare tutti i
responsabili politici e i soggetti inte-

ressati a fissare degli obiettivi e realiz-
zarli. Il 2012 vuole andare al di là dei
dibattiti e produrre risultati concreti.
Chiunque volesse proporre idee o sug-
gerimenti per l’Anno europeo, uno slo-
gan, un’immagine, una storia o un
video clip che illustrino i vantaggi del-
l’invecchiare rimanendo attivi o volesse

segnalare un’iniziativa o un evento
interessanti, può farlo usando il
modulo scaricabile all’ indirizzo:
http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp,
all’interno del sito della DG
Occupazione, Affari sociali &
Inclusione della Commissione euro-
pea.

Canale Europa è consultabile sul web all'indirizzo: www.ansa.it/europa
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gno, l’edizione 2011 del premio giorna-
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mondo e di tutti i settori del giornalismo
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tura occorre che i lavori giornalistici siano
stati pubblicati o trasmessi nel periodo
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agosto 2011, termine ultimo per pre-
sentare la candidatura. 
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ciato due nuovi strumenti online: la prima
versione mobile del suo sito web e una
nuova funzione sulla sua pagina
Facebook, che fornisce una serie comple-
ta di link ai social media e all’attività onli-
ne dei deputati europei. Europarl mobi-
le - La prima versione mobile del sito del
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Il sito è disponibile all’indirizzo:
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Facebook - I deputati europei sono anche
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dello scorso anno) e lo utilizza regolar-
mente per comunicare con i cittadini. La
pagina Facebook del Parlamento europeo
include ora un’applicazione che consente
agli utenti di individuare velocemente i
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online, tra cui Twitter, blog vari e il sito
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In più: Canale Europa - il nuovo stru-
mento multimediale Ansa, realizzato gra-
zie al contributo del Parlamento europeo,
che pubblica quotidianamente tutte le
principali informazioni su quanto accade
a Bruxelles e Strasburgo. Al centro di que-
sta operazione di monitoraggio che copre
tutto il panorama Ue - dal Consiglio alla
Commissione, dalla Corte di giustizia al
Comitato delle Regioni - sono il
Parlamento, i suoi componenti e le sue
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dei disegni, la festa della premiazio-
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L’EUROPA SPINGE SULLA COMUNICAZIONE DIGITALE

Lo scorso 11 luglio si sono chiu-
si i termini per partecipare al
Concorso Premio per la

migliore vignetta politica sull’UE
pubblicata nei media italiani,
edizione 2011, bandito dalla
Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea, in collabo-
razione con Presseurop e la rivista
Internazionale, con l’obiettivo di
sensibilizzare i vignettisti sui temi
riguardanti l’UE e di stimolare l’in-
teresse dei cittadini europei e italia-
ni sulla vita politica europea.
A conclusione della prima fase di
valutazione, 20 disegnatori con 20
vignette hanno superato il giudizio
di ammissibilità della giuria. Ora
tocca al pubblico: come prevede il

regolamento del Concorso sarà infatti
il parere degli internauti a contribuire
per il 30% al giudizio finale. Tutti
sono quindi invitati votare per le
vignette sul sito di Internazionale:
http://www.internazionale.it/festival/concorso-vignette/
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Festival Internazionale. Il primo
classificato riceverà 2.500 euro, il
secondo 1.500 e il terzo 900.
L’auspicio è che tale premio possa
diventare un appuntamento annua-
le volto a promuovere la partecipa-
zione al dibattito politico europeo
anche attraverso un utile strumento
quale l’umorismo.

Concorso per la migliore vignetta sull’UE:
aperta la votazione online

Le date di consegna dei disegni per l’Italia, che variano a seconda della
Regione, possono essere consultate all’indirizzo:
http://www.dirittiacolori.it/it/x_edizione_date_consegna 
Tra tutti i partecipanti verrà effettuata un’estrazione mensile di giochi o mate-
riale didattico. Vincitori, premi ed eventi saranno pubblicati sul sito
www.dirittiacolori.it
Per informazioni: info@dirittiacolori.it 
Per scaricare il regolamento del concorso e la scheda di partecipazione:
http://www.dirittiacolori.it/it/x_edizione_regolamento
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sfida è renderla breve. Perché si è tra-
sferito in Italia/Spagna l’itagnolo?
Dove vive adesso? Con chi vive? Cosa
gli piace dell’Italia/della Spagna? Che
lavoro fa? Che fa? Come parla? Come
si veste? Come cammina? Si sente più
italiano o più spagnolo? Gli manca la
Spagna/l’Italia? Vuole tornare nel suo
paese o vuole restare? Che pensano di
lui le persone che gli stanno intorno?
Che dice il suo sguardo?
“Itagnoles” sono gli spagnoli che vivo-
no in Italia e che rispondono ogni gior-
no con la propria vita a queste doman-
de. “Itagnoles” sono gli italiani che
vivono in Spagna o quei cittadini che
condividono la propria vita con gli
spagnoli in Italia o con gli italiani in
Spagna. 
Per informazioni contattare
Iride Marossero
(epitalia@europarl.europa.eu)
oppure Roberta Quadrini
(epmilano@europarl.europa.eu).
Vota il tuo personaggio preferito sul
blog: http://itagnoles.blogspot.com

Al via “#ITAGNOLES”, il primo
concorso europeo di Tweets sulla
cittadinanza raccontata in breve

ANNO 2012 ANNO EUROPEO DELL’INVECCHIAMENTO
ATTIVO E DELLA SOLIDARIETÀ TRA LE GENERAZIONIIl Parlamento europeo ha ufficial-

mente dichiarato il 2012 “Anno
Europeo dell’Invecchiamento

Attivo e della Solidarietà tra le
Generazioni”. La sfida per i respon-
sabili politici e di tutte le parti inte-
ressate è migliorare le possibilità di
invecchiare restando attivi e di con-
durre una vita autonoma, interve-
nendo in settori tanto diversi quanto
il lavoro, l’assistenza sanitaria, i ser-
vizi sociali, l’istruzione per gli adulti,
il volontariato, gli alloggi, i servizi
informativi o i trasporti. L’Anno
europeo mira ad incoraggiare tutti i
responsabili politici e i soggetti inte-

ressati a fissare degli obiettivi e realiz-
zarli. Il 2012 vuole andare al di là dei
dibattiti e produrre risultati concreti.
Chiunque volesse proporre idee o sug-
gerimenti per l’Anno europeo, uno slo-
gan, un’immagine, una storia o un
video clip che illustrino i vantaggi del-
l’invecchiare rimanendo attivi o volesse

segnalare un’iniziativa o un evento
interessanti, può farlo usando il
modulo scaricabile all’ indirizzo:
http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp,
all’interno del sito della DG
Occupazione, Affari sociali &
Inclusione della Commissione euro-
pea.

Canale Europa è consultabile sul web all'indirizzo: www.ansa.it/europa
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