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On line il nuovo sito dell’Associazione per l’Incontro delle Culture in Europa

È on-line da alcuni giorni

all’indirizzo

www.apiceuropa.eu il

nuovo sito di APICE

(Associazione Per

l’Incontro delle Culture in

Europa), nata nel 2005 e

presieduta da Franco

Chittolina.

Il portale, completamente

rinnovato nella grafica e

nell’organizzazione dei

contenuti, è uno degli strumenti attraverso i quali l’Associazione persegue il proprio scopo

sociale:

informare il territorio sull’Europa e dall’Europa: A questo scopo sul sito vengono pubblicate

news, commenti, schede e selezioni di editoriali a tema europeo (pubblicati sulle principali

testate italiane) attraverso le quali raccontare e commentare tutto ciò che accade nel

movimentato quadro dell’UE;

raccontare quanta Europa c’è sul territorio: La sezione cittadinanza europea illustra in quali

progetti è impegnata l’associazione e ne ricostruisce la decennale storia, oltre a fornire un

puntuale aggiornamento sulle azioni svolte da APICE sul territorio e un calendario di

segnalazioni delle iniziative (Appuntamenti ed eventi).

A metà strada tra informazione e racconto, la rubrica “Sostiene APICE”, omaggio al

romanzo di Antonio Tabucchi (“Sostiene Pereira”, Feltrinelli, 1994) debitamente citato in

home page, prima di un breve commento al titolo di un articolo di giornale.

Il nuovo portale fornisce anche una serie di link che permettono di restare sempre in

contatto con le istituzioni europee e che forniscono un contatto diretto con i servizi che

danno la possibilità di esercitare a pieno la propria cittadinanza europea.

Il sito, progettato per fornire all’utente una navigazione facile e intuitiva, è stato ottimizzato

e reso full responsive, per una fruizione ottimale da PC, smatphone e tablet, viene

aggiornato quotidianamente da una redazione composta in gran parte da giovani volontari.

«Anche in questo modo – spiega il presidente- intendiamo perseguire uno degli obiettivi di

questa fase di vita dell’Associazione: formare un gruppo di giovani che sappiano essere al

tempo stesso i cittadini consapevoli di domani e i moltiplicatori del valore della

cittadinanza europea sul territorio».
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