
Rafforzamento della go-
vernance, programma-
zione integrata e condivi-
sa, innovazione organiz-
zativa. E' sulla capacità 
di far proprie, ed attuare, 
queste esigenze di cam-
biamento che le nostre 
pubbliche amministrazio-
ni sono chiamate ad es-
sere all'altezza della sfi-
da lanciata dalle nuove 
regole dei Fondi struttu-
rali. 
 Se ne discute il prossi-
mo 30 maggio, nell'ambi-
to del ForumPa a Roma, 
nel corso del I° incontro 
nazionale del progetto 
Capacity SUD, occasio-
ne di riflessione sul tema 
del rafforzamento della 
capacità istituzionale ed 
amministrativa, con il 
contributo degli attori 
delle politiche strutturali e 
i rappresentanti delle 
istituzioni comunitarie. 
 Le linee di indirizzo eu-
ropee e nazionali per il 
2014-2020, la presenta-
zione dell'esperienza del 
governo gallese, una 
tavola rotonda - tra attori 

istituzionali, partenariato e 
Regioni Ob. Convergenza 
- che faccia emergere le 
proposte di intervento per 
i nuovi programmi operati-
vi: questo il "percorso" 
che si vuole offrire, sia 
come momento di condi-
visione di quanto già fatto 
che di partecipazione al 
dibattito nazionale in cor-
so sulle prospettive futu-
re. 
 L'evento, il primo di due 
incontri nazionali previsti, 
rientra nelle attività di ne-
tworking e sviluppo di reti 
di relazioni e competenze 
comprese nel progetto 
Capacity SUD - realizzato 
da Formez PA su incarico 
del Dipartimento della 
Funzione Pubblica - 
nell'ambito delle iniziative 
finalizzate ad accrescere 
la capacità amministrativa 
e istituzionale della Pub-
blica amministrazione 
nelle quattro regioni 
dell'Obiettivo Convergen-
za: Campania, Calabria, 
Puglia e Sicilia. 
 

I° Incontro nazionale "Un approccio innovativo 

alla programmazione 2014-2020: esperienze 

e proposte di capacità istituzionale"  
Roma 30 maggio 2013 
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agli insegnanti tutti i 

dettagli sulle attività 

proposte e le risorse 

necessarie, unitamente 

a un esempio di pianifi-

cazione della lezione 

che può essere facil-

mente utilizzata in una 

tipica lezione di 40 mi-

nuti. 

 I pacchetti didattici pre-

sentano esempi di lezio-

ni utilizzabili per sensibi-

lizzare i bambini di età 

compresa tra i sette e 

g l i  u n d i c i  a n n i 

all’importanza della sa-

lute e la sicurezza. Gli 

strumenti didattici dei 

pacchetti comprendono: 

istruzioni complete, le 

attività suggerite e risor-

s e  d i  a u s i l i o 

all’insegnante scaricabi-

Utilizzando il popolarissi-

mo personaggio di Napo, 

l'EU-OSHA, l'Agenzia euro-

pea per la sicurezza e la 

salute sul lavoro, unita-

mente al Consorzio Na-

po, ha creato una serie di 

strumenti didattici per gli 

insegnanti relativi alla 

sicurezza e la salute sul 

lavoro (SSL) ,  con 

l’obiettivo di presentare 

argomenti di salute e si-

curezza a bambini della 

scuola primaria, con un 

approccio didattico, ma 

pur sempre divertente e 

fantasioso, utilizzando gli 

episodi di Napo e attività 

creative. 

 Ciascun pacchetto didat-

tico evidenzia i messaggi 

chiave e gli obiettivi di 

apprendimento, offrendo 

li dal web, allo scopo di 

fornire agli insegnanti ed 

educatori il sostegno e la 

guida necessari per intro-

durre gli argomenti di 

SSL negli attuali pro-

grammi scolastici. Le le-

zioni sono state  proget-

tate in maniera flessibile 

per poter essere inserite 

in alcune delle materie 

previste dall'attuale curri-

culum allo scopo di rin-

forzarne e sostenerne 

l’insegnamento, ovvero: 

Educazione alla salute e 

alla cittadinanza; Scien-

ze; Sicurezza stradale; 

Apprendimento di lingue; 

Arte 

ti argomenti: le strategie 

nazionali e le iniziative su 

vasta scala, l’educazione 

fisica nei curricoli naziona-

li e nei documenti  ufficiali 

di indirizzo, l’orario di inse-

gnamento annuale racco-

mandato, la valutazione 

degli alunni, la formazione 

degli insegnanti, le attività 

extracurricolari e le rifor-

me nazionali previste. 

Risultato di un'analisi 

approfondita di dati pri-

mari forniti dalle unità 

nazionali di Eurydice, il 

rapporto è da considerar-

si il primo tentativo, da 

parte della Commissione 

europea, volto a individu-

are i punti di forza e di 

d e b o l e z z a 

dell’educazione fisica a 

scuola in tutta Europa. 

Il nuovo rapporto della 

r e t e  E u r y d i c e 

"PhysicalEducation and 

Sport at School in Euro-

pe" presenta lo stato 

dell’arte dell’educazione 

fisica e delle attività spor-

tive a scuola in 30 paesi 

europei. Prende in consi-

derazione l’istruzione 

primaria e secondaria 

inferiore, soffermandosi 

in particolare sui seguen-
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"Vorrei una politica europei-
sta più europeista...". Loren-
zo Cherubini, da New York, 
racconta a Radio24 la sua 
idea di Europa. Riproponia-
mo di seguito l'articolo tratto 
dalla pagina internet di 
"L'Altra Europa". 
Lorenzo Cherubini, da New 
York, racconta la sua idea di 
Europa. Vorrei una politica 
europeista più europeista, 
nel senso che mi piacerebbe 
fosse più indirizza ad un`idea 
di nazione delle nazioni: 
un`Europa non solo 
dell`economia, ma dei popoli 

e delle persone". E` quello che 
ha detto Lorenzo Jovanotti ai 
microfoni di Federico Taddia 
durante la puntata de "L`Altra 
Europa". "Vorrei che mia figlia 
si sentisse 100% italiana e 
100% europea: abbiamo biso-
gno di identità multiple per 
affrontare le sfide del futuro, e 
questo lo si può ottenere solo 
con importanti investimenti 
nell`educazione e nella cultu-
ra". E dopo aver vissuto per 
un anno a New York Jovanotti 
si è fatto un`idea anche del 
come gli americani vedono 
l`Europa: "Loro percepiscono 

solo i singoli Stati, non l'Europa: 
l`Unione è una realtà che non 
vedono, e forse sono spaventa-
ti solo dal punto di vista econo-
mico". 
 

Jovanotti: "Vorrei che mia figlia si sentisse  

100% italiana e 100% europea"   

Giornata contro l’omofobia, la discriminazione in UE  

ciata violentemente negli ulti-
mi 5 anni. Questo il risultato 
del più grande sondaggio mai 
realizzato tra la comunità 
LGBT. Il sondaggio è stato 
realizzato dall’Agenzia per i 
diritti fondamentali 
dell’Unione europea (FRA) 
raccogliendo le risposte di 
93.000 persone in UE e Cro-
azia. I risultati sono stati pub-
blicati il 17 maggio, in occa-

sione della Giornata mondiale 
contro l’omofobia. In tutta Euro-
pa oltre il 60% di ragazzi LGBT 
ha subito insulti o aggressioni a 
scuola per il proprio orienta-
mento sessuale. In occasione 
della Giornata mondiale contro 
l’omofobia, il Parlamento euro-
peo vuole ricordare l’importanza 
di tenere alta l’attenzione su 
questi temi. 

Le persone gay, lesbiche, bi-
sessuali e transgender 
(LGBT) continuano ad essere 
vittime di discriminazioni e 
violenze. Anche in UE.Quasi 
la metà delle persone ha di-
chiarato di essersi sentita di-
scriminata o molestata a cau-
sa del proprio orientamento 
sessuale nell’ultimo anno, 
mentre una persona su quat-
tro è stata aggredita o minac-
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Il Centro Europe Direct Trapani si trova all’interno del Consorzio Universita-
Universitario della Provincia di Trapani, Polo Territoriale dell ‘Università degli 
Studi di Palermo. E’ uno dei 48 nuovi centri d'informazione Europe Direct in 
Italia, selezionati e cofinanziati dall'Unione europea.   
Il Centro Europe Direct Trapani offre al pubblico consulenza, assistenza, 
orientamento e risposte a quesiti su politiche, programmi e finanziamenti 
dell’Unione Europea. Il Centro Europe Direct Trapani fornisce informazioni 
complete e consigli pratici  "a portata di mano" sui diritti sanciti dalla legislazio-
ne europea nonché sulle opportunità che derivano dalla partecipazione all'U-
nione europea.  
Il Centro Europe Direct Trapani si rivolge a: società civile, imprese, istituzio-
ni, giovani, studenti, amministratori, operatori locali,università.  
Presso  lo sportello del Centro Europe Direct di Trapani è possibile: 
• ricevere informazioni sulle politiche comunitarie, i  diritti e i doveri dei cittadini 
europei;  
• informarsi sui finanziamenti europei; 
• consultare i siti dell’Unione Europea su postazioni internet a disposizione del 
pubblico; 
• consultare le pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea; 
• partecipare ad eventi e inziative sulle tematiche legate all’UE e sulle opportu-
nità di finanziamento nell’UE. 
Per essere costantemente informati sulle iniziative promosse dal Centro di 
Informazione Europe Direct Trapani visita il sito web www.europadirect.it 

centro abitato causò nu-
merose vittime tra i civili e 
sfregiò perennemente il 
centro storico barocco 
della città. Proprio il sacri-
ficio di numerose vite u-
mane è valso a Marsala la 
medaglia d'oro al valor 
civile. E ogni anno viene 
deposta una corona di fiori 
alla Villa del Rosario in 
ricordo di quella luttuosa 
giornata. Durante le gior-
nate dedicate alla manife-
stazione sono previsti con-
vegni, mostre, proiezioni. 
Corteo storico, “Regata 
dei Mille" e "Maratona dei 
Mille". All'interno del Com-
plesso monumentale San 
Pietro troviamo Il Museo 
garibaldino, un'esposizio-
ne permanente di cimeli 
risalenti al periodo risorgi-
mentale. All'interno della 
sala "Giacomo Giustolisi" 
è stato ricostruito un sug-
gestivo percorso storico-
artistico che comprende 
abiti d'epoca, le uniformi e 
le armi dei Mille, docu-
menti originali, un ricco 
archivio fotografico e per-
sino una poltrona in dama-
sco su cui riposò Garibaldi 

La Rievocazione dello 
storico sbarco dell'11 
Maggo 1860. Marsala, 
città dei Mille, rievoca 
ogni anno lo sbarco di 
Garibaldi con manifesta-
zioni che si protraggono 
per un intero fine setti-
mana. In particolare, 
viene rievocato lo Sbar-
co delle navi Piemonte e 
Lombardo nelle vicinan-
ze del porto di Marsala, 
ma c'è spazio anche per 
i convegni del Centro 
Internazionale di Studi 
Risorgimentali Garibal-
dini e per altri appunta-
menti riservati alla citta-
dinanza e alle scolare-
sche. Gran parte della 
toponomastica cittadina, 
del resto, reca evidenti 
tracce di quest'importan-
te episodio della storia 
d'Italia (via Garibaldi, via 
Nino Bixio, via Quarto, 
via dello Sbarco, piazza 
Piemonte e Lombardo). 
Nella storia di Marsala vi 
è però anche un altro 11 
maggio, un triste ricordo 
per la cittadinanza, quel-
lo del 1943: un bombar-
damento britannico sul 

dopo lo Sbarco a Mar-
sala. Dopo aver attra-
versato la sala principa-
le del museo si accede 
alla saletta dedicata ai 
Mille e al Mito, in cui si 
trovano ritratti, quadri, 
foto e stampe d'epoca 
che raffigurano i volti 
degli uomini e dei ra-
gazzi che sposando lo 
spirito del Risorgimento 
diedero un contributo 
fondamentale al proces-
so di unificazione nazio-
nale. 
In occasione della setti-
mana garibaldina, sa-
ranno molteplici gli ap-
puntamenti mondani e 
le opportunità promo-
turistiche per trascorre-
re dei piacevoli giorni di 
vacanza a Marsala. 
 

Manifestazioni Garibaldine a Marsala (TP) 
04 / 11 maggio  
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