Europe Direct Trapani
Infoday Europa creativa 2014-2020
Grande successo per L'Infoday
“Programma Europa Creativa 2014-2020
a sostegno della cultura e della creatività”
promossa dal Centro Europe Direct di
Trapani. Sono intervenute la Dott.ssa Marta Ferrantelli- Responsabile del Centro
EDIC TRAPANI, la Dott.ssa Mariangela
Adragna- Area Comunicazione Staff EDIC
TRAPANI nonché Prof. Giovanni CuratoloPresidente del Consorzio Universitario di
Trapani, sede del centro EDIC TRAPANI. I
temi trattati "Europa Creativa 2014-2020
hanno riscosso notevole successo ed è
stato dedicato un articolo sulla prima pagina del 07 Dicembre 2013, del Giornale
di Sicilia cronaca di Trapani. All'evento
presente anche il grande maestro ed artista Madè.
Il programma Europa creativa sosterrà il
cinema europeo e i settori culturali e creativi, permettendo loro di contribuire maggiormente all'occupazione e alla crescita.
Con un bilancio previsto di 1,8 miliardi di
euro per il periodo 2014-2020 sosterrà
decine di migliaia di artisti, professionisti
della cultura e organizzazioni culturali in
ambiti quali le arti dello spettacolo, le
belle arti, l'editoria, il cinema, la TV, la
musica, le arti interdisciplinari, il patrimonio culturale e l'industria dei videogiochi
permettendo loro di operare in tutta Europa, raggiungere nuovi pubblici e sviluppare le abilità necessarie nell'era digitale.
Aiutando le opere culturali europee a raggiungere nuovi pubblici in altri paesi, il
nuovo programma contribuirà anche a
proteggere e promuovere la diversità culturale e linguistica dell'Europa. La Commissione prevede che, tra il 2014 e il
2020, almeno 8 000 organizzazioni culturali e 300 000 artisti, professionisti della
cultura e le loro opere riceveranno un
sostegno per varcare i confini dei loro
paesi e acquisire l'esperienza che li aiute-

rà a intraprendere carriere internazionali. Il programma sosterrà anche la traduzione di più di 5
500 libri e altre opere letterarie.
Il programma aiuterà gli artisti e gli operatori del
settore a condividere le loro creazioni al di là dei
confini nazionali finanziando le seguenti iniziative:
•
250 000 artisti potranno far conoscere il
loro lavoro all'estero
•
in centinaia di cinema e festival di tutto il
continente saranno proiettati film europei, grazie
ai finanziamenti per sviluppare, promuovere e
distribuire queste produzioni
•
saranno tradotti 4 500 libri e altre opere
letterarie, che troveranno mercati più ampi e nuovi lettori
•
migliaia di organizzazioni e di professionisti del settore artistico acquisiranno nuove competenze per farsi conoscere sulla scena internazionale
•
le piccole imprese del settore artistico e
creativo riceveranno fino a 750 milioni di euro
sotto forma di prestiti bancari.
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Convegno:
La Divina Commedia-disegnata di Madè
Venerdì 20 Dicembre alle ore 17:00- il centro Europe Direct di Trapani, in collaborazione con il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, l'Associazione Internazionale Madè e l' Accademia Kandinskij, organizza il convegno dal titolo “LA DIVINA
COMMEDIA - disegnata” di MADE" Gli studenti a scuola d’Europa. Al convegno sarà
presente l'illustre e grande maestro d'arte Pippo Madè. Durante l'evento lo staff del
centro Europe Direct Trapani, la Dott.ssa Marta Ferrantelli, la Dott.ssa Mariangela
Adragna, la Dott.ssa Valeria Cacioppo incontreranno gli studenti degli Istituti Superiori di Trapani sul tema “Europei si cresce”. Il Centro Europe Direct di Trapani, all’interno della sede del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, fa parte della
rete d’informazione Europe Direct, costituita dalla Commissione europea con l’obiettivo di operare come intermediario tra l’Unione europea ed i cittadini. L’EDIC Trapani
organizza iniziative di sensibilizzazione e fornisce consulenza ed assistenza su politiche, programmi e possibilità di finanziamento dell'Unione Europea, al fine di promuovere la dimensione europea. In un momento storico caratterizzato da una scarsa
considerazione della propria identità europea, sensibilizzare le giovani generazione
sul tema della cittadinanza attiva è utile a far capire quanto l’Europa sia importante
per tutti noi. All’evento, sarà presente un ospite d’eccezione, il grande maestro Pippo
Madè. Il Maestro Pippo Madè, siciliano, è uno dei massimi artisti contemporanei. Ha
vissuto a lungo negli Stati Uniti, ed ha esposto le sue opere a Parigi, Varsavia, Cracovia, Francoforte, New York, Chicago, Los Angeles, Toronto , Berlino, Principato di Monaco e nei principali musei, gallerie e città italiane. Il governo austriaco ha spostato
alcuni arredi del Palazzo Imperiale dell’Hofburg di Vienna per ospitare i suoi disegni
ed i suoi dipinti della mostra su Federico II nel 2001, visitati da oltre ottocentomila
persone. Le sue maioliche in pietra lavica su la Via Crucis e su il Santo Rosario sono
state collocate all’interno della Basilica Papale di Assisi. Il governo statunitense lo
ha invitato nel 1992 a disegnare i manifesti ufficiali peri il Columbus 500 Years. In
tale occasione la sua accuratezza antropologica nell’utilizzo della simbologia dei nativi americani ha portato al vivissimo riconoscimento pubblico delle nazioni Sioux,
Oenida, Mohawk, Potowatami, Misquaki, Winnebago e Chippewa. Nel 2012 è stato
invitato dalle Normal Universities di Shenyang ad insegnare la sua arte ai giovani
studenti cinesi. La sua ultima opera, La Divina Commedia disegnatada Madè, è stata
depositata, nello scorso luglio, presso il Centro Dantesco di Ravenna e sarà offerta in
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Seminario: La nuova politica Europea del Turismo
favorevole alla creazione di nuove imprese e alla
crescita, aumentare la sostenibilità e aiutare
l’internazionalizzazione.
• Orizzonte 2020 – Programma per la ricerca e
innovazione disporrà di circa 70 miliardi, che
prevede misure per sostenere il settore del turismo, attraverso progressi in ricerca e innovazione in settori quali ICT, trasporto sostenibile etc.
• Programma per l’ambiente Life che avrà un
importo di circa 3 miliardi di euro
• I fondi strutturali e per l’agricoltura potranno
co-finanziare interventi in materia di turismo:
1. con il FESR: sostenibilità energetica, ricerca,
innovazione e ICT, sono le tematiche sulle quali
le regioni devono concentrare le loro risorse;
2. con il FSE: formazione;
3. con il FEASR per il turismo rurale;
nell’ambito della Cooperazione territoriale europea e programmi interregionali
Sabato 21 Dicembre 2013 a partire dalle ore 10:30
presso Confindustria Trapani di terrà il seminario dal
titolo "Turismo: opportunità di sviluppo integrato.
Spunti di riflessione dall’Europa" organizzato dal centro Europe Direct Trapani. Lo staff Europe Direct Trapani, Dott.ssa Marta Ferrantelli e Dott.ssa Mariangela
Adragna, tratteranno l'argomento “La nuova politica
Europea del Turismo per accrescere la competitività e
la capacità di crescita sostenibile del turismo
eur...opeo ”. All'evento relazioneranno il Presidente
del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani,
Prof. Giovanni Curatolo, il Presidente Confindustria
Trapani, Dott. Gregory Bongiorno e il Direttore del
Laboratorio di Turismo Culturale del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, Prof. Girolamo Cusimano. A moderare gli interventi, la Dott.ssa Giada
Lupo. Il Centro Europe Direct di Trapani invita tutti i
cittadini che lavorano nel settore del turimo e non a
partecipare: professionisti, associazioni, agenzie di
viaggio, operatori del settore ecc. Il turismo e' la terza
maggiore attività socioeconomica dell'UE, rappresenta il 10% del PIL e il 12% dell'occupazione totale; è
quindi un settore di cruciale importanza per la crescita dell'Ue e per l'integrazione delle regioni meno
avanzate. E' inoltre uno strumento essenziale per
rafforzare, diffondere e promuovere la nostra cultura
e la nostra identita' nel mondo. Dal dicembre 2009 il
turismo dispone di una propria base giuridica pur non
beneficiando di una linea di finanziamento autonoma
nel nuovo quadro finanziario pluriennale (20142020). Strumenti di finanziamento per il turismo per
il prossimo periodo di programmazione 2014-2020
• COSME – Programma per la competitività rivolto
alla PMI disporrà di circa 2 miliardi (secondo la proposta della CE). Il programma avrà come obiettivi: agevolare l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese, sostenere la creazione di un ambiente
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Titolo notiziario

IL PARLAMENTO EUROPEO CELEBRA NELSON
MANDELA
Giorno 06 Dicembre le bandiere dell'UE in Parlamento sono esposte a mezz'asta per ricordare la morte
di Nelson Mandela. "Oggi il Sud Africa perde il padre della nazione, il mondo perde un eroe", ha detto il
presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz. President Schulz said. Morto a 95 anni, Mandela è
stato il primo a ricevere il Premio Sacharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero. Il primo
vicepresidente Gianni Pittella rappresenterà il Parlamento europeo alla cerimonia solenne in memoria di
Mandela, che si terrà nello stadio FNB di Johannesburg.
Nel giugno del 1990, pochi mesi dopo essere stato rilasciato dal carcere, Nelson Mandela ha visitato il
Parlamento europeo per ricevere il Premio Sacharov ottenuto nel 1988. Come tanti altri vincitori del premio, non ha potuto partecipare alla cerimonia di premiazione del 1988 perché prigioniero del regime
dell'apartheid.
"Attraverso la sua leadership e il suo esempio, Nelson Mandela ha dato un nuovo significato a parole
come libertà, uguaglianza, giustizia, riconciliazione e perdono", ha aggiunto il presidente Schulz.
Le relazioni tra il PE e il Sudafrica sono state congelate durante gli anni dell'apartheid. Nel 1994, l'anno
delle elezioni che hanno segnato la fine dell'apartheid, il Parlamento europeo ha creato una delegazione
per le relazioni con il Sudafrica.

Elezioni europee: ecco il nuovo sito del
Parlamento
Il Parlamento europeo ha appena messo a disposizione dei cittadini europei uno speciale sito web per
le elezioni europee che si svolgeranno in tutta l'Unione dal 22 al 25 maggio del prossimo anno. Il sito
comprende una sezione costantemente aggiornata dedicata alle notizie riguardanti il Parlamento europeo, delle informazioni utili sugli Stati membri e i partiti politici europei nonché delle informazioni specificamente pensate per i giornalisti.
Il sito metterà a disposizione varie notizie sotto forma di articoli, comunicati stampa, presentazioni o
infografiche. Saranno anche accessi-bili tutti i prodotti rilevanti per la campagna elettorale. I cittadini
potranno consultare in maniera interattiva i dati dei vari Stati membri riguardanti l'economia e le tecnologie, il lavoro e l'istruzione, l'ambiente e l'energia, e la società. Nell'Unione europea i partiti politici sono un importante fattore di integrazione. Sarà possibile consultare l'elenco dei partiti politici europei in
competizione per le elezioni e capire le loro differenze grazie ad una breve descrizione. I giornalisti potranno trovare una cartella stampa contenente una breve guida sul
ruolo e i poteri del Parlamento e una panoramica sul lavoro svolto
dal PE negli ultimi 5 anni. dalla Commissione europea.
Vista il sito www.elezioni2014.eu
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SPECIALE: ELEZIONI EUROPEE 2014
Ogni Stato membro ha il diritto di eleggere un numero determinato di deputati al Parlamento europeo. La ripartizione dei seggi è definita nei trattati europei sulla base del principio della proporzionalità degressiva: i paesi con una popolazione più elevata hanno più seggi rispetto ai paesi di dimensioni
minori, ma questi ultimi ottengono un numero di seggi superiore a quello che avrebbero sotto il profilo strettamente proporzionale. Per le elezioni del 2014 il trattato di Lisbona prevede per ogni paese
un numero di deputati al Parlamento europeo che varia da 6 per Malta, Lussemburgo, Cipro e Estonia a 96 per la Germania.
Benché i sistemi elettorali siano diversi all'interno dell'UE, esistono tuttavia degli elementi comuni,
tra cui il più importante è il ricorso a una forma di rappresentanza proporzionale. Tutti i partiti politici,
grandi e piccoli, hanno così la possibilità di inviare al Parlamento europeo un numero di rappresentanti in funzione dei risultati elettorali. Tuttavia, ogni paese ha la libertà di decidere su taluni aspetti
importanti della procedura di voto. Per esempio, alcuni paesi suddividono il proprio territorio in circoscrizioni elettorali regionali, mentre altri sono costituiti da un'unica circoscrizione elettorale. I singoli
paesi possono anche fissare il giorno preciso delle votazioni in funzione delle proprie tradizioni elettorali. Le elezioni europee si svolgono solitamente in un arco di quattro giorni: nel Regno Unito e nei
Paesi Bassi le votazioni hanno luogo il giovedì, mentre i cittadini della maggior parte degli altri paesi
votano la domenica.
I candidati si presentano alle elezioni in quanto membri di partiti politici nazionali ma, una volta eletti
deputati al Parlamento europeo, la maggior parte di loro decide di aggregarsi a gruppi politici transnazionali. I partiti nazionali appartengono in maggioranza a una famiglia politica europea, per cui
una delle principali questioni della notte elettorale è sapere quale di questi gruppi europei avrà il
peso maggiore sulle decisioni che saranno adottate nel corso della nuova legislatura. Il Consiglio
europeo deve tener conto dei risultati elettorali quando procede alla designazione di un candidato
alla carica di presidente della Commissione europea, l'organo esecutivo dell'UE.
Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento europeo è diventato un potente colegislatore e svolge un ruolo determinante nel definire le politiche europee. Per ogni cittadino, votare alle
elezioni europee significa avere l'opportunità di influire sulla composizione del Parlamento e sulle
decisioni che adotterà nel corso dei cinque anni della legislatura.
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www.europadirect.it

Il Centro Europe Direct Trapani si trova all’interno del Consorzio 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 legislazione europea nonché sulle opportunità che derivano dalla partecipazione all'Unione europea.
Il Centro Europe Direct Trapani si rivolge a: società civile, imprese, istituzioni, 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
opportunità 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

Presepe vivente di Custonaci (TP)
A Custonaci, in provincia di Trapani, e
precisamente presso la Grotta Mangiapane di Scurati, nel periodo natalizio,
si svolge la 32° edizione del "Presepe
vivente". Evento pittoresco e suggestivo. Ormai l'evento della natività di Gesù rivive nella suggestiva grotta Mangiapane dal 1983 nel borgo di Scurati
(Custonaci) luogo in cui antichi mestieri, usi e costumi di una vita agropastorale rivivono per la riscoperta di
una tradizione che purtroppo tende
sempre più a scomparire.
La Grotta di Scurati (o Mangiapane) è
la più famosa delle grotte che si trovano all'interno della Riserva di Monte
Cofano, perché ogni anno nel periodo
natalizio viene allestito il Presepe Vivente. Prende il nome dalla famiglia
Mangiapane, che vi ha vissuto per
diverso tempo fino ai primi anni cinquanta. Antico insediamento preistorico poi trasformato in Villaggio con case basse e vicine l'una l'altra, una sorta di presepe naturale con una ricca
vegetazione circostante. Per la sua
tipicità e bellezza, è stata anche scelta
in passato come location per diversi
film e serie televisive tra cui ricordiamo alcune puntate del "Commissario
Montalbano", "Nuovo Mondo" e "Viola
di Mare".

Abbandonate dai pastori che l'utilizzavano per
la lavorazione della ricotta, hanno trovato altro utilizzo. Annualmente, dal 1983, la grotta è
diventata sede di un suggestivo Presepe Vivente, testimonianza della vita contadina
dell’agro ericino alla fine dell’Ottocento, meta
di turisti e devoti. Accanto all’evento religioso
della Natività vi sono rappresentazioni del
lavoro artigiano e rurale che hanno dato vita,
con gli anni, a una suggestiva messa in scena.
Un evento reso caratteristico anche dalla presenza di suoni, odori e colori che ricostruiscono veri e propri spaccati di vita. La
"messinscena" è accurata come quella di un
set cinematografico, la grotta è un’autentica
caverna del paleolitico, i pastori mungono e
fabbrícano vero formaggio, le massaie preparano la pasta e infornano il pane. E’ la Sicilia
píù antica che interpreta se stessa. Ecco come un intero paese partecipa alla sacra rappresentazione. E diventa museo stabile.
lI presepe vivente si svolgerà dal 25 al 29
dicembre 2013 e dal 4 al 6 gennaio 2014.

