Europe Direct Trapani
Europe Direct Trapani promuove il Workshop di
Scrittura Creativa con la scrittrice Giovanna Mulas

In foto da sinistra: Dott. Giuseppe Pappalardo, Ing. Danilo La Rocca, Dott.ssa Mariangela Adragna,
Dott.ssa Liliana Cascio, Dott. Gaetano Accardo, Dott. Davide Brillo, Avv. Felice Errante, Dott.ssa
Marta Ferrantelli, Dott.ssa Giovanna Mulas, Dott.ssa Gaetana Maria Barresi Dott. Angelo Mazzotta,
Dott. Carlo Palazzotto, Prof. Pasquale Sciuto

Castelvetrano (TP) - 16 e 17 gennaio 2016.

Gli eventi hanno ricevuto il riconoscimento

Giorni intensi, ricchi di riflessioni per i parteci-

dell'importante centro d'informazione Europe

panti al workshop di scrittura creativa tenutosi

Direct Trapani che ha promosso l'iniziativa a

presso l'aula magna del Liceo Scientifico

livello europeo, riconoscendone l'elevato profi-

“Michele Cipolla” di Castelvetrano il 16 e 17

lo culturale per la costruzione e il rafforzamen-

gennaio scorso. Il ciclo di seminari, organizzato

to della cittadinanza europea. Giovanna Mu-

dall' Associazione “Collegio dei Rossi” di Castel-

las è una scrittrice pluri-accademica al merito,

vetrano, ha consentito al numeroso pubblico,

vincitrice di 60 primi premi letterari internazio-

presente in sala, di conoscere ed apprendere le

nali tra i quali due premi alla cultura, due alla

tecniche della scrittura creativa direttamente

carriera, definita “Talento allo stato puro" dal

dalla grande scrittrice italiana di fama interna-

saggista inglese S.Wood, fu candidata per

zionale, la Dott.ssa Giovanna Mulas.

l'Italia al Nobel per la Letteratura nel 2003.
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Giovanna Mulas è stata tradotta
in 5 lingue ed è stata più volte
nomination all’Accademia di Svezia per la letteratura per l’Italia.
Membro onorario della GSA di
Milano, dirige le riviste di letteratura Isola Nera (in lingua italiana)
e Isola Niedda (in lingua sarda),
diffuse nel mondo e consigliate
UNESCO.
Dal format originale in lingua
spagnola Isla Negra fondato dal
marito Gabriel Impaglione, poeta
e giornalista argentino.
Nel 2011 presenzia, ufficialmente per l'Italia e prima artista sarda nella storia dell'evento, al prestigioso Festival Internazionale di
Poesia di Medellin, Colombia,
primo d'importanza al mondo,
Premio Nobel alternativo dal Parlamento di Svezia.
La rivista milanese “Luna” infatti, ha definito Giovanna Mulas
rientra

Mulas

tra

le

3000

“Beatrici”, donne più potenti d’Italia.
La capacità della scrittrice di catturare l’attenzione e l'interesse
del pubblico è stato un tratto
saliente di tutto il workshop, la
sua semplicità, umiltà e naturalezza hanno creato un clima di
assoluta libertà in cui gli ascoltatori hanno potuto interloquire con
lei dando voce ai loro pensieri,
opinioni, domande inerenti il suo
nuovo saggio “Fecondatio Animae” o ad altri suoi lavori alle
quali la scrittrice ha risposto senza mai risparmiarsi, incoraggian-
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do i giovani presenti a coltivare il proprio talento e la passione per la scrittura.
L'apertura dei lavori della giornata è
stata inaugurata dal saluto dell' Avv.
Felice Errante, sindaco del Comune di
Castelvetrano Selinunte e dalla Dott.ssa
Gaetana Maria Barresi, dirigente scolastico dell'Istituto “Michele Cipolla” di Castelvetrano.
All’evento sono intervenuti per il centro
Europe Direct Trapani, nella qualità di
Comunicatori istituzionali della Commissione Europea- Rappresentanza in Italia
per la Provincia di Trapani: la Dott.ssa
Marta Ferrantelli, Responsabile del centro Europe Direct Trapani e la Dott.ssa
Mariangela Adragna, Esperto in Comunicazione e Risorse Umane- Europe Direct
Trapani.
A moderare gli interventi è stato l' Avv.
Davide Brillo, vicepresidente dell'associazione “Collegio dei Rossi” di Castelvetrano.
Presenti all’evento anche il vicesindaco
del Comune di Salemi, Avv. Leonardo
Costa e il Dott. Angelo Mazzotta, editore
e fondatore della casa editrice Selinunte Libri.
Il workshop di scrittura creativa si è
concluso giorno 17 gennaio con la prima presentazione italiana del nuovo
Saggio “Fecondatio Animae” della scrittrice Giovanna Mulas, nella splendida
cornice della Chiesa di San Domenico di
Castelvetrano, in un turbinio di emozioni e sensazioni uniche che solo una
grande artista come lei, sa suscitare.

Pagina 4

Europe Direct Trapani

I Paesi Bassi
alla Presidenza del Consiglio dell'Unione europea
I Paesi Bassi saranno a capo del Consiglio dell'Unione europea per i primi sei mesi del 2016
(per la dodicesima volta). I Paesi Bassi sono
alla prima presidenza del Trio, seguirà la Slovacchia (seconda metà del 2016) e Malta
(prima metà del 2017).
Queste le priorità: promozione della crescita
economica e relazioni con la società civile,
immigrazione e sicurezza internazionale, innovazione e creazione di occupazione, solidità
delle finanze e zona euro forte, politica climatica ed energetica lungimirante.
http://www.eu2016.nl/

Nuova piattaforma
per la risoluzione delle controversie online
versie online (anche quelle transfrontaliere) in
un click, senza dover ricorrere a lunghe e costose procedure giudiziarie. Consumatori e
professionisti potranno presentare un reclamo
online, e gli organismi ADR faranno da arbitri
tra le parti per risolvere il problema. I siti di
commercio elettronico dovranno indicare obbligatoriamente il link alla procedura.
Un mese fa la Commissione aveva proposto
Il 9 gennaio la Commissione lancia una nuova

regole aggiornate per i contratti digitali per

piattaforma (piattaforma ODR) per la risoluzio-

semplificare e favorire l'accesso ai contenuti

ne alternativa delle controversie online. Gli

digitali e gli acquisti online in tutta Europa. La

organismi di risoluzione alternativa delle con-

nuova piattaforma costituisce un ulteriore stru-

troversie (organismi ADR) notificati dagli Stati

mento per rafforzare la fiducia nel commercio

membri potranno accreditarsi immediatamen-

elettronico, offrendo un importante contributo

te, mentre consumatori e professionisti avran-

alla strategia dell'UE per il mercato unico digi-

no accesso partire dal 15 febbraio 2016.

tale.

La piattaforma consente di risolvere le contro-
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L'UE investirà un miliardo di euro nelle regioni
lungo le sue frontiere esterne
politica dell'UE nei confronti dei suoi vicini. I
progetti considerati prioritari saranno quelli
che promuovono lo sviluppo sostenibile lungo
le frontiere esterne dell'UE, in modo da ridurre le differenze nel tenore di vita e affrontare
le sfide comuni. Per ciascun programma i
paesi partecipanti hanno selezionato un massimo di quattro priorità, quali lo sviluppo delle
La Commissione europea ha adottato una

PMI, la cultura, l'ambiente e i cambiamenti

serie di programmi di cooperazione tran-

climatici, la lotta contro la povertà, l'istruzione

sfrontaliera, per un totale di un miliardo di

e la ricerca, l'energia, l'accessibilità e la ge-

euro, a sostegno dello sviluppo sociale ed

stione delle frontiere.

economico delle regioni situate su entrambi i

Il nuovo pacchetto di misure consentirà di

lati delle frontiere esterne dell'UE.

finanziare progetti in 27 paesi: Armenia, Ge-

"La cooperazione transfrontaliera è fonda-

orgia, Repubblica di Moldova, Ucraina e Rus-

mentale per evitare di creare nuove linee di

sia ad est; Egitto, Israele, Giordania, Libano,

frattura. Il nuovo finanziamento contribuirà

Palestina, Tunisia; Stati membri dell'UE

ulteriormente a uno sviluppo regionale più

(Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia,

integrato e sostenibile nelle regioni confinan-

Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polo-

ti e a una cooperazione territoriale più armo-

nia, Portogallo, Romania, Svezia), oltre a Nor-

niosa lungo le frontiere esterne dell'UE", ha

vegia e Turchia. I finanziamenti provengono

dichiarato Johannes Hahn, Commissario per

dal Fondo europeo di sviluppo regionale

la politica europea di vicinato e i negoziati di

(FESR) e dallo strumento europeo di vicinato

allargamento.

(ENI). Le convenzioni di finanziamento tra i

"Sono molto lieta che il Fondo europeo di

paesi partner e l'UE saranno formalizzate

sviluppo regionale possa contribuire a rinsal-

entro la fine del 2016. Le sovvenzioni saran-

dare ulteriormente i legami tra l'UE e i suoi

no assegnate attraverso inviti a presentare

vicini. I programmi di cooperazione transfron-

proposte, che dovrebbero essere pubblicati

taliera sono esempi concreti del modo in cui

nel corso del 2016 o all'inizio del 2017.

l'UE si sta adoperando per aiutare i cittadini

Un esempio:

ad affrontare le sfide comuni, creando quindi

Attraverso il progetto "Clean river" tra la Ro-

un vero senso di solidarietà e rafforzando al

mania e l'Ucraina, dal valore di 3,8 milioni di

tempo stesso la competitività delle economie

euro, la cooperazione transfrontaliera ENI

locali", ha dichiarato Corina Crețu, Commis-

contribuirà a preservare il valore ecologico

saria per la politica regionale.

del bacino del Danubio rafforzando la coope-

Questo tipo di cooperazione transfrontaliera

razione in materia di prevenzione dei disastri

costituisce un elemento importante della

provocati dall'uomo.
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Curare meglio (e spendere meno). Quando paziente e
medico decidono insieme
"Decidere insieme significa farlo con maggiore consapevolezza. E spesso riducendo anche i costi"
Nel settore dell’assistenza sanitaria si fa
largo una nuova tendenza. Nota agli addetti
ai lavori come condivisione delle decisioni,
consiste nella partecipazione di medici e
pazienti nella definizione delle terapie da
mettere in atto. Lo scopo è calibrare dei trattamenti ad hoc e sulla carta è un’ottima idea. Come metterla però concretamente in
pratica? E quali i problemi che comporta?
Acronimo di “Making Good Decisions in Collaboration (with patients), “Magic” è il nome
di un programma portato avanti da diverse
università britanniche.
Tra queste anche quella di Cardiff, nel Regno
Unito, dove uno studio pilota ha testato l’applicazione di questo procedimento alla medicina del lavoro e alle visite ai lavoratori assenti per malattia in particolare. A parlarcene
è il dottor Ceri Walby, che sottolinea come i
questionari utilizzati consentano di farsi un
più organico quadro della situazione e della
vita del paziente.
“All’inizio non eravamo molto propensi a ricorrere a un questionario – ci dice -: troppe
pratiche da sbrigare, troppo tempo da dedicarci. Abbiamo però voluto provare e siamo
rimasti molto sorpresi dallo scambio che ci
ha permesso di instaurare con i pazienti. Le
informazioni che ricaviamo sono a volte semplici, come l’impossibilità di fare certi movimenti o di trasportare pesi. Già questo ci
permette però di prescrivere, per esempio,
che nel mese successivo siano esonerati dal
portare o sollevare oggetti pesanti”.
Disporre di informazioni più dettagliate sul
paziente significa anche poterne accelerare
il ritorno al lavoro. Docente all’Università di
Cardiff, Debbie Cohen ha guidato lo studio
pilota. I questionari somministrati sono a suo
avviso uno strumento prezioso per calibrare
al meglio l’approccio terapeutico.
“Due sono le domande più importanti da
porre ai pazienti in merito al loro ritorno al
lavoro – racconta -. Anzitutto, quanto considerano importante riprendere servizio. E poi
quanto sono fiduciosi nel fatto che saranno
in condizione di farlo. Le altre domande varieranno poi in funzione delle risposte. Se il
paziente si sente sicuro delle proprie capacità ma non gli importa granché di tornare al

lavoro, saranno certo diverse dal caso in cui
lo consideri importante, ma non riesce neanche a uscire da casa”.
Londra si dice determinata a incrementare il
coinvolgimento dei pazienti nel processo decisionale. Un sistema sanitario nazionale alle
prese con oltre 650.000 persone al giorno e
conuna popolazione per un quarto affetta da
malattie croniche non è però il solo problema.
“Al pari di altri paesi europei, le spese per la
sanità sono qui in Inghilterra soggette a una
stretta – spiega l’inviato di euronews, Jeremy
Wilks -. Come implementare quindi la condivisione delle decisioni fra medico e paziente in
un simile contesto economico? Abbiamo girato la domanda a un esperto del servizio sanitario nazionale”.
In passato medico di famiglia, Alf Collins rivolge oggi un grande interesse alle possibilità
schiuse da una maggiore interazione con il
paziente.
“Perché dovremmo opporci all’estensione di
questa pratica – si chiede -? Perché resistere
a un maggiore coinvolgimento dei pazienti
nella definizione delle cure che li riguardano?
È la cosa giusta da fare. Sul piano economico, gli elementi raccolti suggeriscono inoltre
che i pazienti interpellati spesso optano per
terapie meno invasive, meno costose e a più
basso rischio”. “Dobbiamo poi informare meglio i pazienti e fornire le cure che desiderano
– prosegue Alf Collins -, non imporre loro
quelle che riteniamo più idonee. Ecco come
dovremo impiegare le risorse per l’assistenza
sanitaria”.
Che qualcosa stia già cambiando, a Cardiff è
intanto testimoniato anche dall’evoluzione di
toni e contenuti dell’interazione con i pazienti.
“In passato eravamo molto ‘dittatoriali’ – ci
dice Ceri Walby -. Dicevamo semplicemente:
‘Questo è il trattamento, a lei scegliere se
seguirlo o no’. Oggi invece, a partire dall’assunzione o meno di analgesici, numerose
decisioni sono prese insieme ai pazienti”.
Sempre nell’ambito dell’assistenza sanitaria
sul lavoro, l’Università di Cardiff sta già progettando un nuovo studio
http://it.euronews.com/2016/01/13/curaremeglio-e-spendere-meno-quando-paziente-emedico-decidono-insieme/
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Schwab: nuove regole per la difesa in caso di attacchi
informatici
L'accesso ai dati on line possono causare dei
danni ai consumatori, alle imprese ed anche ai
governi. Come ad esempio gli attacchi informatici contro l'Estonia nel 2007 e la "violazione dei
dati" Sony nel 2014. Per aumentare le difesedei
servizi fondamentali come la fornitura di energia elettrica e il controllo del traffico aereo, l'UE
ha concordato una serie di norme di sicurezza
informatica. Abbiamo incontrato il deputato
tedesco del PPE Andreas Schwab.
Abbiamo bisogno di un approccio europeo perché al momento ci sono tante infrastrutture
interdipendenti. Se non otteniamo una vera
stretegia di difesa a livello europeo per queste
infrastrutture transfrontaliere, saremo nei guai.
Non si tratta di tutte le parti dell'infrastruttura,
ma solo dell'apparato digitale e solo in un certo
numero di settori, come l'energia e i trasporti,
che sono settori chiave per l'economia europea.
Che cosa prevedono le nuove regole?Prima di
tutto, gli Stati membri devono assicurarsi che
questa normativa si applichi all'infrastruttura
giusta. La direttiva prevede, infatti, un certo
numero di obblighi per gli operatori nei settori
interessati, che dovranno istituire dei sistemi di
protezione.Questa direttiva stabilisce gli obblighi di sicurezza non solo per gli operatori di in-

frastrutture critiche, ma anche per i "fornitori di
servizi digitali". Cosa significa?
Stiamo parlando dei motori di ricerca, delle
piattaforme di acquisto on line e dei fornitori di
servizi cloud. Anche se non sono direttamente
le infrastrutture critiche, sono comunque importanti. In generale questi fornitori di servizi
on line, hanno già dei piani di protezione contro
gli attacchi informatici. Chiediamo solo che gli
attacchi vengano trasmessi alle autorità nazionali. E non parliamo di ogni singolo episodio,
ma solo di incidenti gravi.
Sempre più servizi che i cittadini utilizzano,
come l'energia, i trasporti e le banche, stanno
diventando sempre più digitali. Tutti questi settori fanno affidamento su strutture che garantiscono il funzionamento dei servizi, ma con cui
non lavorano quotidianamente. Se rendiamo
queste strutture più sicure e più resistenti, i
cittadini europei potranno beneficiarne pienamente.
Le nuove regole, già concordate tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione,
saranno votate il 14 gennaio in commissione
per il Mercato interno. Per entrare in vigore,
dovranno anche essere approvate dalla plenaria del Parlamento entro la fine dell'anno.

Record di investimenti nei trasporti per favorire mobilità e
crescita
Il piano di investimenti della Commissione per il
settore dei trasporti, annunciato a giugno 2015,
entra nella fase di attuazione: l'INEA (Agenzia
esecutiva per l'innovazione e le reti) ha infatti
firmato le convenzioni di sovvenzione per i progetti selezionati nell'ambito del CEF
(Meccanismo per collegare l'Europa) 2014.12,7
milioni di euro di investimenti UE sosterranno
263 progetti nei trasporti, contribuendo a una
mobilità più veloce, sicura ed ecologica i progetti avranno inoltre un ruolo fondamentale nel
colmare il divario di investimenti in Europa, una
delle priorità principali della Commissione. La
Commissaria UE per i Trasporti Violeta Bulc ha

dichiarato: "Oggi il più grande investimento
dell'UE nel settore dei trasporti diventa realtà.
Tutti questi progetti puntano a migliorare i collegamenti in Europa e a potenziare competitività, crescita e occupazione, a vantaggio dei cittadini e delle imprese. I progetti contribuiranno
alla decarbonizzazione del settore dei trasporti
grazie a combustibili ecologici e integrazione
digitale, portando così avanti due priorità della
Commissione: l'Unione dell'energia e l'Agenda
digitale". Gli investimenti saranno destinati sia
a iniziative di grande portata, come ad esempio
Rail Baltica, sia a piccoli progetti, come il collegamento ferroviario Groningen – Bremen.
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Professionisti, arriva tessera professionale europea. Da
infermieri ad agenti immobiliari, si parte con 5 categorie
BRUXELLES - Entata in vigore il 18 gennaio la
nuova tessera professionale europea che introduce delle procedure semplificate per esercitare la propria professione all'interno dell'Unione
europea. Si parte con infermieri, farmacisti,
fisioterapisti, guide alpine e agenti immobiliari
ma è previsto un futuro allargamento ad altre
categorie professionali.
Si tratta della 'European Professional Card
(EPC)', introdotta dalla direttiva 55 del 2013 che modifica la precedente direttiva 36 del 2005 - che prevede una procedura elettronica non una carta fisica - di riconoscimento delle
proprie qualifiche per le sette professioni prese
in considerazione, una procedura che agevola
la mobilità dei professionisti e la fornitura di
servizi nei Paesi Ue diversi da quello di residenza.

La direttiva Ue è entrata ufficialmente in vigore
nel gennaio del 2013 e deve esser recepita
dagli Stati membri, appunto, entro il 18 gennaio 2016. La procedura elettronica va seguita
una sola volta e sarà valevole in tutti i Paesi Ue
in cui si vorrà recarsi a prestare un determinato
servizio, temporaneamente o per un periodo
più lungo. Una volta che la procedura online è
stata eseguita, le autorità competenti hanno
una settimana di tempo per comunicare eventuali mancanze e tre settimane per completare
l'intero controllo del dossier. Le autorità del
Paese ospitante informeranno tempestivamente l'interessato su cosa fare nel caso reputassero che manchi una determinata qualifica,
diploma o certificazione per poter esercitare al
loro interno. La carta professionale avrà una
durata di diciotto mesi nel caso di soggiorno
temporaneo o durata indefinita nel caso di trasferimento definitivo all'estero.

Settimana Europea dello Sport 2016

nelle lingue nazionali, ulteriore presenza dello
sport a livello locale e nuovi partner e ambasciatori nazionali.
Gli eventi e le attività a Bruxelles si svolgeranno dal 10 al 17 settembre, compresa l’apertura ufficiale della Settimana (10 settembre) e
l’evento chiave (15 settembre). In tutta Europa
si svolgeranno numerosissimi altri eventi organizzati in stretta collaborazione con i coordinatori nazionali, con inizio il 10 e termine il 24
Settembre.
Come annunciato da Tibor Navaracsics, Commissario all’Istruzione, la cultura, la Gioventù e
lo Sport, la seconda edizione della Settimana
Europea dello Sport avrà inizio il 10 Settembre
2016. La Settimana ha come obiettivo promuovere la partecipazione allo sport e le attività
fisiche e sensibilizzare sui loro benefici. Gli elementi principali della settimana comprendono
un’attenzione maggiore alla comunicazione

Come nel 2015, la Settimana Europea dello
Sport 2016 riceverà finanziamenti specifici nel
quadro del programma Erasmus+: Sport.
http://ec.europa.eu/sport/news/2016/0105european-week-sport-2016_en.htm
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9 Febbraio: SAFER INTERNET DAY
Il Safer Internet Day (SID) viene organizzato ogni
anno da Insafe a Febbraio per la promozione di un
utilizzo più sicuro e responsabile della tecnologia
online, in particolare tra i bambini e i giovani di
tutto il mondo.
La Giornata verrà celebrata martedì 9 febbraio
2016, sul tema “Fai la tua parte per un Internet
migliore”. Sul sito web sarà possibile prendere in
visione i numerosi eventi e le attività che si svolgeranno nel mondo.
Per le informazioni relative all’Italia: http://
www.generazioniconnesse.it/

Settimana delle culture digitali e concorso per studenti
Si svolgerà dal 4 al 10 aprile 2016 la prima
settimana delle culture digitali “Italian Week
for Digital Cultural Heritage, Arts & Humanities” organizzata dalla rete “Digital Cultural
Heritage, Arts & Humanities School”, nata dalla
collaborazione di oltre 50 soggetti tra università, enti di ricerca, istituti di cultura, associazioni e organizzazioni. Sono previste iniziative,
convegni e progetti su tutto il territorio nazionale, dedicati alla formazione, all’approfondimento e alla divulgazione delle culture digitali. L’iscrizione all’evento si può effettuare online dal
1 febbraio 2016 sul sito.

All’interno della manifestazione è stato lanciato il concorso 'Crowddreaming: i giovani cocreano cultura digitale’, destinato agli studenti
delle scuole elementari, medie inferiori e superiori italiane ed estere, che verranno coinvolti
nella creazione del primo monumento digitale
al mondo. Per partecipare al premio le scuole
devono creare una storia in formato digitale

(video, fumetto, testo, audio…, massimo di 5 minuti), che risponda alla domanda: 'Perché è ancora
rilevante essere italiani nella incombente società
globale?’. I lavori, in lingua italiana, possono essere presentati da gruppi di studenti dello stesso istituto (da tre a dodici partecipanti) e dall’insegnante
che ne segue la realizzazione.
Le opere migliori verranno premiate durante la Settimana delle culture digitali e inserite all’interno di
una community, dove saranno integrate tra loro per
costruire il monumento digitale che verrà inaugurato a ottobre 2016.
Le candidature vanno inviate entro il 29 gennaio
2016, attraverso l’apposito modulo online. Le storie vanno caricate entro la mezzanotte di venerdì
18 marzo 2016, nell’apposita sezione disponibile
sul sito.
Per Informazioni: http://www.diculther.eu/
concorso-crowddreaming/

EYE2016: posticipata la scadenza per candidarsi!
La scadenza per iscriversi all’evento EYE2016
è stata posticipata al 31 Gennaio 2016!
La manifestazione europea della gioventù
(EYE2016) si terrà a Strasburgo il 20 e il 21
maggio 2016 e riunirà circa 7.000 giovani tra
i 16 ei 30 anni provenienti da tutta Europa per
discutere l'attualità a livello europeo.
Come durante la prima edizione, sono accet-

tate unicamente le registrazioni di gruppo fino al
raggiungimento della capienza massima di 7.000
partecipanti.
Per maggiori informazioni sul programma consulta:
il
sito
di
riferimento
:
http://
www.europarl.europa.eu/european-youth-event/
en/home/home.html
e i social media utilizzando l'hashtag # EYE2016.
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Contest per giovani “illuminati” under 30
L’AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione)
lancia la terza edizione del concorso video
“Riprenditi la città, Riprendi la luce” un’iniziativa che si propone di divulgare la “cultura
della luce”, partendo proprio dai giovani, per
stimolare in loro l’importanza che questo elemento riveste nella loro vita quotidiana e per
conoscere e capire come i giovani, proprio
attraverso la luce, interagiscono con la città
dove vivono, studiano o lavorano.
I protagonisti sono i giovani, italiani e stranieri, under 30.
In questa edizione ci saranno 3 categorie:

Luce e Luoghi; Luce e Parole; Luce e Ambiente.
La partecipazione può essere singola o in
gruppo nel rispetto dei limiti di età da parte di
tutti i soggetti appartenenti al gruppo, ed è
completamente gratuita.
Scadenza: 19 Marzo 2016.
Per
Informazioni:
www.riprenditilacitta.it/contest/

http://

Ricerca: dal Cipe ok a 5 progetti per studenti universitari
e ricercatori
Oltre 30 milioni di euro per finanziare progetti
di ricerca. Il Cipe (Comitato interministeriale
di programmazione economica) ha ammesso
al finanziamento, a valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (Fisr), cinque iniziative, dall’infrastruttura di calcolo agli stage
per studenti universitari e ricercatori in aziende italiane all’estero.
“High performance data network” - Proposto
dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN), il progetto vuole contribuire a realizzare un’infrastruttura di calcolo innovativa di
punta a livello nazionale, dove fare anche
formazione a giovani laureati e dottori di ricerca. Valore complessivo: 13.500.000 euro.
“Go for IT – Italian Talents – global entrepreneurship” - Proposto dalla Fondazione Crui
(Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), ha l’obiettivo di dare ogni semestre la
possibilità a 40 tra studenti universitari e giovani ricercatori italiani di sviluppare le proprie
competenze e acquisire una mentalità imprenditoriale e internazionale, puntando sulla
collaborazione e sull’”ospitalità” delle comunità di imprenditori, innovatori e investitori
italiani all’estero (Silicon Valley, Tel Aviv, Singapore, Boston). Gli attori coinvolti sono, oltre
al Miur, il Maeci, imprenditori e investitori
italiani. Valore complessivo: 3.000.000 euro.
“Identificazione di agenti bioattivi da prodotti
naturali di origine animale e vegetale – PRONAT” - Proposto dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR) coinvolgendo primariamente il
CNCCS (Consorzio Collezione Nazionale di
Composti Chimici e Centro Screening), di cui
è partner, e gli enti pubblici e privati ad esso
connessi con competenze specifiche ed esclusive nelle tematiche del progetto. Valore

complessivo: 6.500.000 euro.
“Nazareno Strampelli” per la ricerca e l’innovazione nella filiera Olivicola-Olearia- Proposto
dal “Consiglio per la Ricerca e l’Analisi dell’Economia Agraria”, in collaborazione con l’Università degli studi della Tuscia, per fornire,
agli operatori ed al territorio nazionale, gli
strumenti tecnologici e di ricerca adeguati a
supportare il trasferimento e l’applicazione di
innovazioni tecnologiche nella filiera. Valore
complessivo: 2.997.753 euro.
Centro internazionale di studi avanzati su
ambiente ed impatti su ecosistema e salute
umana - Proposto dal Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR) includendo anche altri
enti pubblici e privati, il progetto è finalizzato
alla realizzazione, in seno al CNR, di un Centro internazionale di studi avanzati su ambiente ed impatti su ecosistema e salute umana presso la sede del Polo di eccellenza
del Mar Mediterraneo recentemente costituito. Valore complessivo: 6.500.000 euro.
http://
Per
Informazioni:
hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/
ministero/cs241215
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5-8 marzo 2016: Festival delle carriere internazionali
Dal 5 all'8 marzo a Roma si svolgerà, con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, il primo evento dedicato interamente ai giovani che desiderano intraprendere
una carriera internazionale. Durante l’evento oltre
30.000 giovani avranno la possibilità di confrontarsi con funzionari di organismi internazionali,
rappresentanti delle più importanti ONG in Italia e
nel mondo e HR di prestigiose aziende.
L'evento prevede quattro giornate di informazioneformazione durante il quale ogni partecipante
potrà scegliere il percorso più adatto a lui tra:
- ROME MODEL UNITED NATION, per gli interessati ad Organizzazioni Internazionali- Nazioni Unite e
diplomazia;
- ROME BUSINESS GAME, per gli interessati a
mercati internazionali e business marketing;

- ROME PRESS GAME, per gli interessati a comunicazione internazionale, giornalismo web e social communication;
- CORSO DI PREPARAZIONE ALLE CARRIERE INTERNAZIONALI, per gli interessati all'orientamento
al lavoro, soft-skills, redazione di cv (500 posti
disponibili).
Tutti i partecipanti inoltre potranno avere accesso
anche ad una grande area espositiva con numerosi enti di formazione e lavoro internazionale: la
Fiera delle carriere internazionali, aperta al pubblico per 3 giorni del festival.
L’iscrizione sarà online.
http://
Per
Informazioni:
festivaldellecarriereinternazionali.giovaninelmond
o.org/it/

Concorso per le scuole "Classe turistica. Festival del turismo
scolastico"
Il Touring Club Italiano, in collaborazione con il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca e la Provincia Autonoma di Trento, bandisce la decima edizione del Concorso nazionale
"Classe Turistica. Festival del turismo scolastico",
rivolto alle prime 4 classi delle Scuole Secondarie
di II grado, statali e paritarie italiane, e alle prime
4 classi delle scuole Medie Superiori di lingua italiana di Istria, Fiume e Dalmazia.
Scopo del concorso è accrescere la consapevolezza delle finalità formative del viaggio di istruzione,
nonché proporre un turismo sostenibile attento

alle realtà territoriali e teso a valorizzazione e tutelare il patrimonio culturale e ambientale.
Il concorso richiede la produzione di un video che
rappresenti concretamente un'esperienza di turismo sostenibile sul proprio territorio o durante il
viaggio di classe.
Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato
online entro il 15 Aprile 2016, mentre i video dovranno pervenire, su supporto multimediale, entro
il 31 Maggio 2016.
Per Informazioni: http://www.classeturistica.it/

World Press Institute, USA: borse di studio per giornalisti
Il World Press Institute di Minneapolis, in Minnesota (USA), mette a disposizione 10 borse di studio per la formazione di giornalisti stranieri. Il programma di formazione intensiva prevede 3 settimane di full immersion tra interviste, spostamenti
su tutto il territorio americano, briefing: la quarta e
ultima settimana, i borsisti torneranno a Minneapolis per rivedere il materiale e le esperienze raccolte.
Le borse di studio coprono tutti i costi del programma: dagli spostamenti per e dagli Stati Uniti
alle spese per l’alloggio. Verrà inoltre corrisposto
un pocket money per tutte le altre spese.
L’offerta è rivolta a giornalisti non statunitensi con

almeno 5 anni di esperienza nel settore, ottima
padronanza della lingua inglese e caratteristiche
di leadership.
La candidatura va inoltrata compilando l’apposito
modulo online, dove sarà possibile caricare il proprio CV e allegare una breve descrizione degli
obiettivi/traguardi professionali e di quale potrebbe essere il proprio contributo al programma WPI.
Scadenza: 15 Febbraio 2016.
Per Informazioni: http://worldpressinstitute.org/
fellowship
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“Crescere cittadini”: il concorso rivolto agli aspiranti
giornalisti

Formare cittadini attivi e
responsabili favorendo un
legame tra il mondo della
scuola e quello del giornalismo. Questo l’obiettivo del
bando “Crescere cittadini”,
rivolto agli studenti degli
istituti comprensivi (primarie
e secondarie di primo grado)

e delle scuole superiori.
Sul tema “I giovani in prima
pagina: personaggi e storie di
coraggio e impegno civile di
ieri e di oggi”, gli studenti
dovranno produrre un elaborato scegliendo tra un testo
giornalistico per stampa o
web, un servizio fotografico,
un servizio radiofonico o televisivo.

una redazione giornalistica.
Inoltre, i giornalisti incontreranno i giovani, nel corso di
un ciclo di appuntamenti che
si svolgerà nelle scuole dei
vincitori.

I primi classificati di ogni
categoria, oltre a ricevere in
premio testi di letteratura,
storia dell’arte, cinematografia, musica, fumetti ( libri, cd,
dvd), avranno l’opportunità di
partecipare a un workshop in

www.claudiorinaldionlus.it
h
t
t
p
:
/
/
www.indire.it/2016/01/05/
crescere-cittadini-il-concorsorivolto-agli-aspirantigiornalisti/

Il bando scade il 31 gennaio
2016.
Per Informazioni:

Canada-Italy Innovation Award 2016!

Il Canada-Italy Innovation
Award 2016 è un premio
rivolto a giovani ricercatori,
scienziati, innovatori e startupper italiani interessati a
sviluppare i propri progetti in
ambiti scientifici ritenuti
prioritari dal Governo del
Canada. Per i vincitori del
premio, oltre a un viaggio in
Canada, andrà un finanziamento massimo fino a
3.000 euro per sviluppare il
proprio progetto in collaborazione con un team nordamericano. Previsti, inoltre,
rimborsi per l’acquisto del
biglietto aereo, il pernotta-

mento, i trasporti locali e un
buono spesa di 60 euro giornalieri.
Per partecipare al premio
occorrerà presentare un progetto innovativo in una delle
aree tematiche stabilite dal
governo canadese: Energia/
Ambiente; Scienze e tecnologie dell’area polare/artica e
degli oceani; Tecnologie ecosostenibili; ICT; Nanotecnologia; Sviluppo agricolo sostenibile e sicurezza alimentare;
Artigianato innovativo.
Criteri di valutazione saranno: il livello di innovazione del

progetto proposto; la qualità
dei risultati ottenuti; il maggior potenziale per una collaborazione a lungo termine; il
maggior potenziale in prospettiva a una più ampia dimensione istituzionale; l’utilizzo di
modelli di collaborazione all’avanguardia; l’uso innovativo di
infrastrutture di ricerca. A valutare le candidature sarà un
gruppo di esperti dell’ambasciata canadese in Italia.
Scadenza: 1° Aprile 2016.
Per Informazioni:
http://www.corriereuniv.it/
c m s/ wp- c ont ent /
uploads/2016/01/EN1-Callfor-Proposal-Canada-ItalyInnovation-Award-2016.pdf

CONTATTI
Consorzio Universitario della
Provincia di Trapani
Lungomare Dante Alighieri
91016 Casa Santa Erice (TP)
Italia
tel.(+39) 0923.25104
fax.(+39) 0923.568300
Antenna Europe Direct Trapani
Alcamo via G. Amendola, 31
91011 Alcamo (TP) Italia
tel.(+39) 0924.503797
fax.(+39) 0924.503797

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 iniziative sulle tematiche legate all’UE e sulle opportunità
di finanziamento nell’UE.
Per essere costantemente informati sulle iniziative ed eventi promossi dal Centro
Europe Direct Trapani visita il sito web www.europadirect.it e seguici su facebook e
twitter.

SEGUICI SU:

https://www.facebook.com/EuropeDirectTrapani

https://twitter.com/EUROPEDIRECTTP

E-MAIL:
info@europadirect.it
trapani@europadirect.it
SITO WEB:
www.europadirect.it

