Al Santuario di San Gennaro in
Trecase il convegno: “al Passo
con l’Europa...”

Giovedì 27 novembre 2014, presso la sala teatro “Giovanni Paolo II” del Santuario
di Santa Maria delle Grazie e San Gennaro in Trecase, si è tenuto un interessante
incontro denominato “ al Passo con l’Europa ...”. Il convegno, promosso dal
Santuario dedicato a San Gennaro diretto da don Aniello Gargiulo in collaborazione
con l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Scienze
Politiche e l’Agenzia Locale Eurodesk di Napoli del Dipartimento di Scienze
Politiche, rientra nel più vasto programma di iniziative culturali, promosse dal
rettore del Santuario, che vedranno il coinvolgimento dei giovani della cittadina
alle falde del Vesuvio.
Scopo dell’incontro è stato quello di illustrare ai giovani e ai partecipanti le
numerose opportunità messe a disposizione dall’UE e, congiuntamente, presentare
le finalità dell’Agenzia Locale Eurodesk del Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
I relatori del convegno, i dottori Raffaele Leonese e Rosario Russo, responsabili
dell’eurosportello universitario, dopo un breve excursus sulla nascita dell’Unione
Europea, hanno illustrato le opportunità che l’Europa fornisce ai suoi cittadini per
poter sviluppare una coscienza europea e alle imprese che vogliono uscire dai
confini nazionali per affacciarsi sul mercato europeo.
Proprio in questo contesto si è passati a spiegare l’importanza della progettazione
europea e le opportunità lavorative offerte da questo settore che, in questo momento
di crisi economica, sta acquisendo sempre maggiore rilevanza.
Per maggiori informazioni circa le opportunità rivolte ai giovani, si può consultare
il sito http://www.youthforum.org, dove è possibile visionare tutti i programmi
europei disponibili ed i relativi bandi. Per quanto riguarda le aziende interessate ai
finanziamenti europei si consiglia di contattare l’ufficio Eurodesk dell’Università
degli Studi Federico II di Napoli preposto a far conoscere tutte le opportunità messe
a disposizione dell’Unione Europea.
Raffaele Speranza

