COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 283/2015
MARTEDÌ 21 APRILE 2015, ORE 10 – AGRITURISMO CINCINNATO, CORI

AL CASALE STOZA IL CONVEGNO: ‘LA NUOVA
PAC NELLA REGIONE LAZIO: PSR E OCM’
Cori, 18 Aprile 2015

‘La nuova Pac nella regione Lazio: Psr e Ocm’ è il titolo del
convegno che si terrà a Cori martedì 21 Aprile, alle ore 10, presso
l’Agriturismo Cincinnato. È una delle tappe della campagna di
comunicazione dei risultati del Programma di Sviluppo Rurale 20072013 e di lancio della nuova programmazione 2014-2020, che
coinvolgerà le cinque province del Lazio.
Interverranno all’incontro: Marcello De Rosa, professore di
Economia Agroalimentare - Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale; Massimo Spigola, Economista Agrario – Nomisma;
Roberto Aleandri, Dirigente - Direzione Agricoltura Regione Lazio;
Lorenzo Dolci, Dirigente - Direzione Agricoltura Regione Lazio –
A.D.A. LATINA; Antonio Rosati, Amministratore Unico - ARSIAL;
Sonia Ricci, Assessore Agricoltura, Caccia e Pesca - Regione Lazio.
Modererà Ermanno Comegna, Consulente ARSIAL – PSR 2007-2013.
Una giornata a forti connotazioni regionali, legate al territorio e ai
suoi valori agro-economici, con uno sguardo anche alla dimensione
europea. L’Arsial è lo strumento della Regione Lazio che, insieme
all’Assessorato all’Agricoltura, Caccia e Pesca, supporta il comparto
agroindustriale e ne sostiene l’attività promozionale.
In un momento di forte carenza delle risorse pubbliche, i fondi
europei svolgono un ruolo fondamentale per lo sviluppo rurale,
come dimostra l’elevato numero di domande presentate per il PSR
2007-2013. La sfida per la nuova Programmazione 2014-2020 è
attuare strategie concretamente efficaci in tempi brevi e
agevolare l’accesso al credito bancario delle aziende i cui progetti
saranno approvati dal PSR.
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Studenti/esse ed esperte/i a confronto sui pericoli dell’Internet

OPPORTUNITÀ E RISCHI DELLA RETE
AL CENTRO DEL LEARNING MEETING DI GIULIANELLO
Cori, 18 Aprile 2015
La scuola, i giovani e Internet. Il web è sicuramente utile alla
comunità, anche nel campo della formazione, quindi per gli studenti, ma non
bisogna assolutamente ignorarne o sottovalutarne i pericoli, esistenti benché
meno immediatamente percepibili. Questo il messaggio lanciato agli alunni
delle seconde medie di Giulianello coinvolti nel learning meeting
organizzato nel fine settimana da WISTER SGI e dal Centro socio culturale
‘Il Ponte’ presso la sua sala conferenze.
Tema del seminario ‘Consapevolezza, uso della Rete e Strumenti Social.
Conoscere per prevenire i pericoli’, introdotto dalla dr.ssa Loretta
Campagna,
le
opportunità
e
i
rischi
dell’attuale
società
dell’informazione dominata dalla rete. In essa si stanno recuperando
concetti e pratiche come collaborazione, relazioni sociali, partecipazione,
condivisione, scambio. Aumentano le occasioni per sperimentare,
conoscere, imparare, studiare, fare ricerca e lavorare.
Tuttavia, ha sottolineato la dr.ssa Emma Pietrafesa, è necessario essere
consapevoli delle minacce che si nascondono dietro lo schermo. Per
acquisire una simile consapevolezza occorre conoscere ed essere informati,
un’educazione alla cultura del digitale, affinchè si utilizzino le nuove
tecnologie in modo appropriato e sicuro. Le cyberviolenze e molestie online
nascono per la maggior parte da un uso distorto degli strumenti di
comunicazione elettronica.
Cyberbullismo, cyberharrassment, cyberstalking, hate speech, flaming,
denigrazione, sostituzione di persona, rivelazione ed inganno, esclusione,
malicious code sono tutti fenomeni all’ordine del giorno. Per arginarli, ha
spiegato il dr. Antonio Pizzuti, oltre a quelli descrittivi, servirebbero studi
predittivi delle devianze telematiche, includendo nelle indagini le
variabili psicosociali ed ambientali per delineare le situazioni tipo in cui si
sviluppano e quindi prevenirle.
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#IDEEGIOVANI CONTEST
DIAMO SPAZIO ALLE TUE IDEE
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 18 Aprile 2015
In vista della Settimana Europea della Gioventù 2015, l’Agenzia Nazionale
per i Giovani sta organizzando una serie di attività tese a valorizzare le nuove
generazioni, che avranno il loro culmine in un grande evento per i giovani a
Roma il 7 e 8 maggio, con spazi di visibilità, espressione e partecipazione. Con
questo obiettivo, l’ANG promuove il contest web #Ideegiovani sul tema
“Youth empowerment: come coinvolgere ed attivare i giovani alla vita
civica”.
L’obiettivo del contest, declinato sui tre principali canali social (Facebook,
Twitter e Youtube) è quello di raccogliere idee, proposte, riflessioni dei
giovani sulla tematica proposta, espresse attraverso i seguenti format: La tua
idea per lo Youth Empowerment in un tweet; Esprimi lo Youth Empowerment in
una foto; Realizza lo Spot di 60 secondi sullo Youth Empowerment.
Il contest è rivolto a giovani under 30, a titolo individuale o in
rappresentanza di associazioni giovanili o gruppi informali di giovani, che
potranno
partecipare
con
un
solo
prodotto
a
persona/associazione/gruppo, inviando la propria proposta entro e non oltre il
20 aprile 2015. L’Agenzia valuterà i tre migliori prodotti di ciascun format che
saranno pubblicizzati nel corso della due giorni romana e saranno votati dai
presenti.
I finalisti avranno la possibilità di partecipare all’evento nazionale di Roma
ad un laboratorio di idee sull’utilizzo del web e dei social network. I vincitori
dei tre format avranno la possibilità di raccontare il loro prodotto nel momento
conclusivo dell’evento della Settimana Europea della Gioventù di Roma ed
avranno
poi
ampia
visibilità.
Maggiori
informazioni
su
http://www.agenziagiovani.it/notizie/2015/03/24/ideegiovani-contest.aspx

Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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