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Agenzia Stampa  

“CANALE EUROPA” 

NUOVO SITO INTERNET DELL'ANSA 
 

E' online il nuovo strumento multimediale Ansa consultabile sul web 

dove sono pubblicate notizie, interviste, approfondimenti, forum, son-

daggi, video e fotogallery per raccontare in diretta l'Europa e per avvici-

nare sempre di più i cittadini alle istituzioni UE.  

Canale Europa offre anche un'area sondaggi, un ABC sulle istituzioni 

europee e un Forum della settimana su un argomento di particolare at-

tualità e importanza per la settimana in corso.  

Offre anche l'opportunità di dialogare con i 72 eurodeputati italiani e di 

cogliere tutte le occasioni offerte dall'Unione Europea per far sentire la 

propria voce.  

Completa l'offerta informativa di Canale Europa il Tg Ansalive Europa 

pubblicato ogni sabato.  

Esistono anche delle pagine Canale Europa su twitter e facebook, dove 

le informazioni sono rilanciate in tempo reale. Questo, in sintesi, il nuo-

vo sito Canale Europa, realizzato grazie al contributo del Parlamento 

Europeo, che pubblica quotidianamente tutte le principali informazioni 

su quanto accade a Bruxelles e Strasburgo, dove vengono prese decisio-

ni che sono ormai punto di partenza per la maggior parte delle iniziative 

legislative nazionali.  

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  

Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  

                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 

www.tricolore-italia.com 

SCUOLA 

L'Italia supera la media europea 

per i tassi di dispersione scola-

stica. I tassi di abbandono degli 

studi post-obbligo e la mancata 

acquisizione di un titolo di stu-

dio secondario hanno interessato 

nel 2010 quasi il 20% dei giova-

ni italiani tra i 18 e i 24 anni, a 

fronte di una media europea più 

bassa (il 15%). Sono coloro che 

hanno conseguito al massimo la 

licenza media, che non frequen-

tano alcun tipo di attività forma-

tiva e che, stando all'Agenda di 

Lisbona (programma di riforme 

economiche approvato nel 2000 

dai Capi di Stato e di Governo 

dell'Unione Europea) sarebbero 

dovuti essere nel 2010 al massi-

mo il 10% sul totale della popo-

lazione giovanile. Si registra an-

che un aumento del fenomeno 

dei giovani fra i 15 e i 29 anni 

né occupati, né iscritti a un corso 

regolare di studi. Secondo l'Istat, 

nel 2010 in Italia erano circa 2 

milioni, più della metà con meno 

di 25 anni. 

 

COMPOSTELA 

Per il pellegrinaggio a S. Giaco-

mo di Compostela (Regno di 

Spagna), fino all’11 settembre 

Pamplona è collegata a Saint- 

Jean de Pied de Port (via Ronce-

svalles) con un autobus giorna-

liero. Partenza dalla Stazione 

(Calle Yanguas y Miranda, 2) 

alle 14 e ritorno alle 16 (€ 15). 


