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Trapani 21 maggio 2015- Grande successo per la giornata informativa organizzata da Europe 
Direct Trapani in collaborazione con il Formez PA, la Presidenza della Regione Siciliana, il Diparti-
mento della Programmazione su “I finanziamenti diretti UE 2014-2020 e le fonti di informazione 
comunitaria” svoltasi presso l’Aula Magna del Polo Territoriale Universitario della Provincia di 
Trapani.– Consorzio Universitario della Provincia di Trapani. 
L’iniziativa nasce dall’esigenza di promuovere sul territorio seminari volti a favorire l’utilizzo delle 
opportunità della nuova programmazione dei fondi europei 2014/2020 e sollecitare l’attenzione 
delle istituzioni locali, delle imprese e di tutto il territorio a valutare le potenzialità di sviluppo che 
derivano dall’utilizzo dei fondi strutturali e dai fondi a gestione diretta. 
Il seminario si è aperto con i saluti istituzionali della Dott.ssa Anna Fontana, direttore del Consor-
zio Universitario della Provincia di Trapani, a seguire hanno presieduto i lavori e tenuto le lezioni: 

Da sinistra: Dott.ssa Claudia Salvi – Ufficio Attività Internazionali FormezPA; Dott.ssa Marta Ferrantelli, Responsabile 
Europe Direct Trapani, Dott.ssa Anna Fontana, Direttore del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, Dott.ssa 
Mariangela Adragna, Area Comunicazione e Risorse Umane- Europe Direct Trapani, Dott. Alessandro Delli Noci - Ufficio 
Attività Internazionali FormezPA, Dott.ssa  Giorgia Gasbarro – Ufficio Attività Internazionali FormezPA  
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-la Dott.ssa  Giorgia Gasbarro – 
Ufficio Attività Internazionali 
FormezPA, la quale ha illustrato 
la possibilità di ottenere infor-
mazioni sui fondi diretti attra-
verso i canali FormezPA; 
- la Dott.ssa Claudia Salvi – 
Ufficio Attività Internazionali 
FormezPA– la quale ha spiega-
to la Strategia Europa 2020 e 
le fonti di informazione comuni-
taria e i finanziamenti diretti 
dell’Unione europea 2014-
2020; 
-il Dott. Alessandro Delli Noci - 
Ufficio Attività Internazionali 
FormezPA-  il quale ha illustrato 
il programma "Horizon 2020";  
-la Dott.ssa Mariangela Adra-
gna – Europe Direct Trapani -  
la quale ha evidenziato i servizi 
di informazione europea offerti 
della rete Europe Direct; 
A concludere i lavori, la 
Dott.ssa  Marta Ferrantelli – 
Responsabile Europe Direct 
Trapani –la quale ha illustrato 
le molteplici opportunità per lo 
sviluppo del territorio attraver-
so le risorse UE ed il valore dei 
progetti integrati nella program-
mazione UE 2014-2020. 
Alla giornata informativa hanno 
preso parte con grande interes-
se  istituzioni locali, imprese e 
cittadini.  
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Europe Direct Trapani dedica il mese di Maggio 

alla Festa dell’Europa, partendo dai giovani 

dell’Istituto “L. Da Vinci” di Trapani  

Trapani 10 maggio 2015- Grande successo per l’evento “Festa dell'Europa 2015 –Investire nella Cre-
scita, Istruzione e Occupazione” organizzato dal centro Europe Direct Trapani, ufficio di rappresentanza 
della Commissione Europea presente nel territorio trapanese, presso l’ITI “L.Da Vinci” di Trapani. La 
festa dell’Europa ha visto la partecipazione di giovani e docenti ed è stata animata dalle relazioni della 
Dott.ssa Marta Ferrantelli, responsabile del centro Europe Direct Trapani, della Dott.ssa Mariangela 
Adragna, esperto in Comunicazione del centro Europe Direct Trapani, dall’ intervento dell’Ing. Andrea 
Giannitrapani, assessore ai lavori pubblici del Comune di Trapani,  degli esperti Ing. Antonino Candela 
ed Ing. Domenico Franco e dai venti ragazzi dell’ITI di Trapani, coinvolti nel percorso di didattica speri-
mentale "A Scuola di Open Coesione”.  
Il progetto ASOC, frutto dell’accordo tra il MIUR, il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economi-
ca ed i centri Europe Direct, ha permesso ai ragazzi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo Da 
Vinci” di Trapani di vivere un’intensa attività di scoperta e monitoraggio dei progetti delle politiche di 
coesione. “E’ necessario incoraggiare comunità di insegnamento più estese, che coinvolgano rappre-
sentanti della società civile e altre parti interessate consentendo agli studenti l'acquisizione di compe-
tenze trasversali e la creazione di una mentalità creativa, innovativa ed imprenditoriale.  
Per il successo della manifestazione va dato credito alla partecipazione degli insegnanti e al Preside 
Prof. Miceli, che hanno apprezzato l’alto valore formativo del percorso ASOC e della festa dell’Europa.  
E’ stato un momento di confronto per conoscere e vivere l’Unione Europea e creare sinergia tra tutti i 
soggetti interessati alla crescita del territorio: famiglie, insegnanti, parti sociali, imprenditori, enti locali 
ed istituzioni scolastiche.  

Lo staff Europe Direct Trapani insieme ai docenti ed alunni del team Half Parking coinvolti nel progetto “A scuola di 

Open Coesione” dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” di Trapani 
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Durante la  festa dell’Eu-
ropa si celebra l'anniver-
sario della Dichiarazione 
Schuman che segna l'ini-
zio del processo di inte-
grazione europea. 
Questa giornata è diventa-
ta un simbolo europeo dal 
lontano 1950 quando 
l’allora ministro degli este-
ri francese Robert Schu-
man, avanzava la propo-
sta di creare un’Europa 
organizzata, indispensabi-
le al mantenimento di 
relazioni pacifiche tra gli 
Stati che la componeva-
no, all’indomani della fine 
della seconda guerra 
mondiale.  
La festa dell’Europa è 
un’occasione per  organiz-
zare attività che avvicina-
no l'Europa ai suoi cittadi-
ni ed i popoli dell'Unione 
fra loro. Il centro Europe 
Direct Trapani, in tal sen-
so, svolge un ruolo fonda-
mentale in ambito locale, 
promuovendo eventi d’in-
formazione sui temi e le 
politiche dell’UE. 
La festa dell’Europa, pro-
mossa da Europe Direct 
Trapani, ogni anno è un 
evento importante nel 
nostro territorio per pro-
muovere la cittadinanza 
attiva e migliorare la ca-
pacità degli enti pubblici e 
privati di attrarre le risor-
se erogate dall’Unione 
Europea”,  ha ribadito la 
Dott.ssa Marta Ferrantelli 
nel corso del dibattito.  



Si svolgerà a Trapani la sesta tappa del nuovo 

ciclo di incontri sul territorio organizzati per il 

2014-2015 dal Dipartimento Politiche Europee, 

d'intesa con l'Istituto Europeo di Pubblica am-

ministrazione (EIPA), Europe Direct Trapani e in 

collaborazione con Enterprise Europe Network 

(EEN), Confindustria Sicilia e Arca. L'iniziativa 

ha l'obiettivo di favorire la conoscenza dei fi-

nanziamenti direttamente erogati dalla Com-

missione europea: diffusione, utilizzo, concrete 

possibilità di accesso negli ambiti di ricerca, 

istruzione, energia e trasporti, cultura, am-

biente, sanità. Risponde all’esigenza crescente 

di utilizzare i fondi tematici destinati all’Italia, 

per incrementarne l’utilizzo, attraverso una 

maggiore informazione e una strategia di siste-

ma. Il nostro Paese lascia in Europa, nella pre-

cedente programmazione, un cospicuo  saldo 

negativo tra fondi versati e ricevuti.  

Gli incontri sono pensati per fornire informa-

zioni mirate affinché l'Europa si dimostri una 

terra creatrice di opportunità, prosperità e 

talento, capace di migliorare la vita dei suoi 

cittadini sul piano dei diritti, dei prodotti, dei 

servizi.  

I seminari, organizzati in diverse regioni ita-

liane, si articolano in due giornate di forma-

zione, con una prima parte informativa e una 

seconda di carattere operativo, che approfon-

discono i temi del Quadro Logico e del Bud-

get di Progetto e le nuove linee di finanzia-

mento previste dalla Commissione europea 

per il periodo 2014-2020. Il sesto incontro 

del nuovo ciclo di appuntamenti si tiene pres-

so il Polo Territoriale Universitario della Pro-

vincia di Trapani- Consorzio Universitario del-

la Provincia di Trapani, Lungomare Dante 

Alighieri, Erice Casa Santa (TP), il 28-29 mag-

gio 2015 (giovedì dalle ore 14:00 alle ore 

18:00; venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00). 

Il corso, gratuito, è destinato a enti locali, altri 

enti pubblici, cittadinanza, imprese, universi-

tà, ONG ed a soggetti, a vario titolo, interes-

sati alla progettazione comunitaria.  

Il seminario vedrà la partecipazione straordi-

naria della Dott.ssa Cristiana Turchetti, rap-

presentante italiano, Acting Head of Unit 2– 

EIPA; il Dott. Romano Albertini - Ufficio per la 

Cittadinanza Europea, Mercato interno e Affa-

ri generali – Dipartimento Politiche Europee e 

della Dott.ssa Giorgia Pasciullo - (EIPA) Euro-

pean Institute of Public Administration. 

P e r  i s c r i z i o n i :  h t t p : / /

www.finanziamentidiretti.eu/?page_id=2457 

SEMINARI TERRITORIALI DI FORMAZIONE E 
INFORMAZIONE SUI FONDI DIRETTI, QUADRO 

LOGICO E BUDGET 
“PER UN'EUROPA DEI RISULTATI E DELLE 

OPPORTUNITÀ” 
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BRUXELLES. Il mare italiano, il più bello d’Europa 

Cresce in Europa la qualità delle acque di 
spiagge, laghi e fiumi dove fare il bagno, con 
l’Italia che sale nella top ten dell’eccellenza, 
piazzandosi al settimo posto, rispetto all’ottavo 
degli ultimi due anni. Il Belpaese, che ospita 
oltre un quarto dei siti di balneazione europei, 
segna però il record del numero di quelli con 
una scarsa qualità (107 aree sul totale di 
5.507), prima di Francia e Spagna, rispettiva-
mente a quota 105 e 67. A stilare la pagella, 
che arriva puntuale ad un mese di distanza 
dall’avvio ufficiale dell’estate 2015, è l’Agenzia 
europea dell’ambiente (Aea), sulla base dei 
dati raccolti l’anno scorso in oltre 21mila ac-
que di balneazione fra Unione europea, Svizze-
ra e Albania. 
 
Secondo il rapporto dell’Aea, il 95% delle zone 
di balneazione monitorate nell’Ue ha rispettato 
gli standard minimi per la qualità delle acque, 
con livelli al top nell’83% dei casi, segnando un 
aumento di quasi l’1% rispetto all’anno prece-
dente. Nello specifico, quasi il 97% dei siti co-
stieri e il 91% di laghi e fiumi è in regola nel-
l’Ue, che diventano rispettivamente 85% e più 
del 78% per i casi di eccellenza. Le reginette 
del 2015 sono Cipro, Lussemburgo e Malta, 
seguite da Grecia, Croazia, Germania e Italia, 
prima di Austria e Lituania, tutte sopra la me-
dia europea del 95% dei siti in regola. Fanno 
peggio Spagna e Portogallo, al decimo e undi-

cesimo posto, ma soprattutto Francia (18/a), 
Slovenia  (21/a), Svizzera (24/a) e Albania, 
in fondo alla classifica insieme alla Romania. 
“È evidente che la sicurezza e la pulizia delle 
acque di balneazione sono importanti per la 
salute. Le acque di balneazione continuano a 
migliorare e questa è un’ottima notizia” ha 
commentato il commissario europeo all’am-
biente, Karmenu Vella, che invita tutti gli eu-
ropei a ricordare quanto l’Unione europea 
abbia contribuito in questo senso. Secondo 
Hans Bruyninckx, direttore esecutivo dell’Ae-
a, il fatto che la qualità delle acque di balne-
azione in Europa sia “sistematicamente otti-
ma” e che continui a fare progressi “dimostra 
che le politiche funzionano e contribuiscono 
alla qualità delle nostre vite se sono ambizio-
se, ben definite e attuate correttamente”. 
 
Tornando ai numeri, in Italia il 96,6% di tutte 
le spiagge balneabili rispetta gli standard 
obbligatori di qualità, con un aumento dei siti 
al top (4377 nel 2014 contro 4309 nel 201-
3) e un calo di quelli insufficienti (105 contro 
135), che si concentrano fra Abruzzo, Cam-
pania, Calabria e Marche. Nel caso di laghi e 
fiumi, il 91,4% risultano in regola, con una 
crescita dell’eccellenza (555 contro 497). Sei 
i siti chiusi l’anno scorso, tutti in Lombardia. 



suo complesso –, ma ha anche destato preoc-
cupazioni per quanto riguarda la tutela dei 
diritti fondamentali in questo ambito. I cittadini 
hanno diritto a un'adeguata tutela dei loro di-
ritti fondamentali online e offline. Rientra in 
tale ambito, segnatamente, la protezione dei 
dati di carattere personale, garantita dall'arti-
colo 8 della Carta. 
Nel corso del 2014 i riferimenti alla Carta dei 
diritti fondamentali nelle decisioni degli organi 
giurisdizionali dell'Unione europea sono stati 
sempre più frequenti, con 210 decisioni degli 
organi giurisdizionali facenti riferimento alla 
Carta nel 2014, a fronte delle 114 del 2013, 
delle 97 del 2012 e delle 43 del 2011. Si trat-
ta di un importante passo avanti verso la co-
struzione di un sistema più coerente di prote-
zione dei diritti fondamentali, che garantisca lo 
stesso livello di protezione in tutti gli Stati 
membri nei casi in cui si applica il diritto del-
l'UE. 
Anche i giudici nazionali svolgono un ruolo 
chiave nella tutela dei diritti fondamentali e 
della certezza del diritto. Nel 2014 i giudici 
nazionali degli Stati membri sono ricorsi alla 
Carta per trarne ispirazione e orientamenti in 
un numero sempre più ampio di cause. 
Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 
1° dicembre 2009, la Carta dei diritti fonda-
mentali dell'Unione europea è diventata giuri-
dicamente vincolante. La Carta sancisce diritti 
fondamentali – come la libertà d'espressione e 
la protezione dei dati di carattere personale – 
che rispecchiano i valori comuni dell'Europa e 
il suo patrimonio costituzionale. 
 
Nell'ottobre 2010 la Commissione ha adottato 
una strategia per garantire un'effettiva attua-
zione della Carta. A tal fine si è impegnata a 
pubblicare una relazione annuale sull'applica-
zione della Carta per verificare i progressi com-
piuti. 
La Commissione sta cooperando con le autori-
tà competenti a livello nazionale, regionale e 
locale, così come a livello UE, per garantire ai 
cittadini una migliore informazione sui loro 
diritti fondamentali e sugli organi a cui rivolger-
si in caso di presunta violazione. Informazioni 
pratiche sull'esercizio dei propri diritti sono 
fornite dal Portale europeo della giustizia; è 
stato inoltre instaurato un dialogo con i difen-
sori civici, gli organismi per le pari opportunità 
e le istituzioni di difesa dei diritti dell'uomo sul 
trattamento delle denunce di violazione dei 
diritti fondamentali. 

La Commissione europea ha pubblicato la rela-
zione del 2014 sull'applicazione della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea. 
Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha 
dichiarato: "La Carta dei diritti fondamentali è il 
nocciolo vitale della nostra Unione e la Commis-
sione si è impegnata a garantirne la piena ed 
effettiva applicazione. I diritti fondamentali in-
carnano i valori di una società libera, aperta e 
inclusiva e la responsabilità di salvaguardarli 
ogni giorno, in tutte le nostre azioni, è di tutti 
noi. Il nostro primo Convegno annuale sui diritti 
fondamentali promuoverà una maggiore sensi-
bilizzazione incoraggiando, soprattutto, la tolle-
ranza e il rispetto." 
Věra Jourová, Commissaria UE per la Giustizia, i 
consumatori e la parità di genere, ha dichiara-
to:" È nostro dovere far sì che i valori fondamen-
tali sanciti dai trattati e dalla Carta dei diritti 
fondamentali non siano vuote parole. Agiremo 
di concerto con gli Stati membri permigliorare la 
cooperazione e l'impegno politico al fine di pro-
muovere e tutelare i diritti fondamentali."  
La nuova Commissione è impegnata nella pro-
tezione e promozione dei diritti fondamentali 
nell'UE e organizzerà ogni anno un Convegno 
annuale sui diritti fondamentali con l'intento di 
alimentare un più ampio dibattito sull'argomen-
to. Il primo Convegno si svolgerà l'1 e il 2 otto-
bre 2015 e sarà incentrato sulla promozione 
della tolleranza e del rispetto, con un'attenzione 
particolare alla prevenzione e lotta contro l'odio 
antisemita e antimusulmano. 
La relazione del 2014 comprende per la prima 
volta una sezione dedicata all'importante que-
stione dei diritti fondamentali nella sfera digita-
le. La rivoluzione digitale ha creato opportunità 
per tutti – le imprese, i cittadini e la società nel 

Europe Direct Trapani  

La Carta dei diritti fondamentali al centro di tutte le 

politiche dell'Unione  
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rie, le terre umide e le dune destano particolare 
preoccupazione. 
In linea generale, invece, i diversi habitat pre-
sentano uno stato di conservazione peggiore di 
quello delle specie animali, considerato che  
solo il 16% delle valutazioni che li riguardano è 
positiva. 
 Le principali minacce relative ai diversi am-
bienti sono date da alcune pratiche agricole (ad 
esempio modifiche di pratiche colturali, ecces-
sivo sfruttamento del pascolo, abbandono dei 
sistemi pastorali, fertilizzazione e pesticidi) e 
dalle «modifiche delle condizioni naturali» cau-
sate dall'uomo (per lo più relative ai cambia-
menti idrologici). 
Ogni sei anni gli Stati membri riferiscono sullo 
stato di conservazione delle specie e dei tipi di 
habitat protetti dalle direttive dell'UE. La rela-
zione riguarda tutte le specie di uccelli selvatici 
(circa 240), 231 tipi di habitat e oltre 1.200 
altre specie di interesse unionale. Questa rela-
zione sullo «Stato della natura nell'UE» è corro-
borata da una relazione tecnica più dettagliata 
redatta dall'Agenzia europea dell'ambiente, che 
comprende anche i dati propri di ciascun pae-
se. Le relazioni costituiscono un contributo al-
l'imminente revisione intermedia della strategia 
dell'UE sulla biodiversità. Le conclusioni della 
relazione alimenteranno anche il controllo di 
idoneità incentrato su uccelli e habitat e attual-
mente in corso, all'interno di un più ampio eser-
cizio che fa il punto sulla legislazione dell'UE al 
fine di garantire che sia adeguata allo scopo. 

La Commissione europea ha adottato una 
nuova relazione che offre uno scenario 
complessivo sullo Stato della natura nel-
l'Unione europea. I risultati dimostrano 
che la maggioranza degli uccelli gode di 
uno stato sicuro e che per alcuni habitat e 
specie la situazione è migliorata. Le azioni 
di conservazione mirate hanno avuto suc-
cesso, ma sono necessari sforzi ben più 
importanti affinché la situazione migliori 
in modo significativo. 
Karmenu Vella, Commissario europeo per 
l'ambiente, gli affari marittimi e la pesca 
ha dichiarato: " "Questa relazione è signifi-
cativa e tempestiva. Anche se presenta un 
quadro nel complesso incerto, essa dimo-
stra chiaramente che gli sforzi per miglio-
rare gli ecosistemi vulnerabili possono 
rivelarsi estremamente efficaci. La relazio-
ne sottolinea inoltre l'importanza delle 
sfide che restano da affrontare". 
Per quanto riguarda gli uccelli, la relazione 
conclude che più di metà di tutte le specie 
di uccelli selvatici prese in considerazione 
(52%), godono di uno stato sicuro. Circa il 
17% delle specie risulta tuttavia ancora 
minacciata mentre, per  un altro 15% si 
parla di stock quasi a rischio, in declino o 
depauperati . 
Per quel che riguarda le altre specie pro-
tette dalla Direttiva Habitat, quasi un 
quarto, (23%) ha ricevuto una valutazione 
positiva. Per più della metà 60% lo stato 
indicato è ancora "sfavorevole". Le prate-
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Stato della natura: una fotografia della salvaguardia 

ambientale e delle specie animali d'Europa  

Matera capitale europea della cultura nel 2019  

Matera, che ha scelto il tema "Open future", 
vuole sfruttare al massimo questa opportunità 
per dimostrare che la cultura può contribuire a 
costruire un'Europa migliore e più inclusiva. Il 
tema scelto da Plovdiv, "Together", sottolinea il 
carattere multiculturale della città, che vuole 
favorire la creazione di nuove opportunità per i 
suoi abitanti nei settori culturali e creativi. 
Il lavoro di preparazione, che durerà 4 anni, 
coinvolgerà i cittadini e le loro comunità creati-
ve, sociali ed economiche, con il pieno suppor-
to delle autorità locali e regionali. 
 
Matera è la quarta città italiana a essere desi-
gnata dopo Firenze (1986), Bologna (2000) e 
Genova (2004).  

I Ministri europei della Cultura hanno dato 
la conferma ufficiale che Matera, insieme 
alla città bulgara di Plovdiv, sarà la capita-
le europea della cultura nel 2019. 
 Questa designazione ribadisce l'impor-
tanza per l'Europa del proprio patrimonio 
culturale.  
 
Il progetto delle capitali europee della 
cultura mira a valorizzare la ricchezza, la 
diversità e le caratteristiche comuni delle 
culture europee, contribuendo così a pro-
muovere il dialogo interculturale e la com-
prensione reciproca fra cittadini dell'Unio-
ne Europea. 
 



Previsioni economiche di primavera 2015: venti di poppa 

spingono la ripresa  
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 La crescita economica nell'Unione europea riceve 
attualmente una spinta positiva da parte di fattori 
a breve termine i quali, secondo le previsioni eco-
nomiche di primavera della Commissione europea 
per il 2015, stanno accentuando un miglioramen-
to congiunturale che altrimenti sarebbe modesto. 

  Le economie europee beneficiano di una combi-
nazione di molti fattori positivi. I prezzi del petrolio 
rimangono relativamente bassi, la crescita mon-
diale è costante, l'euro ha continuato a deprezzar-
si e nell'UE le politiche economiche sono favorevo-
li. 

 Sul fronte monetario, il quantitative easing della 
Banca centrale europea sta avendo una notevole 
incidenza sui mercati finanziari, contribuendo al-
l'abbassamento dei tassi d'interesse e ad aspetta-
tive di miglioramento delle condizioni di credito. 
L'orientamento generale sostanzialmente neutro 
(né irrigidimento né allentamento) della politica di 
bilancio nell'UE favorisce inoltre la crescita. Col 
passare del tempo si dovrebbero inoltre vedere gli 
effetti delle riforme strutturali e del piano di inve-
stimenti per l'Europa. 

 Di conseguenza, per il 2015 si prevede ora un 
aumento del PIL reale pari all'1,8% nell'UE e al-
l'1,5% nella zona euro, che supera rispettivamente 
di 0,1 e 0,2 punti percentuali le proiezioni di tre 
mesi fa. Per il 2016 la Commissione prevede un 
aumento del 2,1% nell'UE e dell'1,9% nella zona 
euro. 

 La domanda interna è il fattore che più contribui-
sce alla crescita del PIL, con un'accelerazione dei 
consumi privati prevista per quest'anno e una 
ripresa degli investimenti l'anno prossimo. 

 Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile 
per l'Euro e il dialogo sociale, ha dichiarato: "La 
ripresa delle economie europee si sta consolidan-
do, il che è incoraggiante. Dobbiamo però fare in 
modo che la crescita economica sia duratura e 
sostenibile. Ci riusciremo adottando l'approccio 
approvato a livello di UE, che si basa su tre priori-
tà: attuare riforme strutturali, aumentare gli inve-
stimenti e incoraggiare la responsabilità di bilan-
cio, affrontando al tempo stesso i problemi propri 
dei singoli paesi. Le raccomandazioni specifiche 
per paese che la Commissione europea presente-
rà a metà maggio daranno un altro importante 

contributo per tradurre questo approccio in politi-
che concrete a favore della crescita."  

 Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari eco-
nomici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha 
dichiarato: "L'economia europea sta vivendo la 
migliore primavera di questi ultimi anni grazie al 
sostegno di fattori esterni e al fatto che le misure 
politiche stanno iniziando a dare risultati. Occorre 
però fare di più per evitare che la ripresa sia solo 
un fenomeno stagionale. Per garantire l'occupa-
zione e la crescita durature di cui ha bisogno l'Eu-
ropa è di fondamentale importanza realizzare 
investimenti e riforme e mantenere politiche di 
bilancio responsabili."  

  Tutti i paesi dell'UE beneficeranno di questi fat-
tori positivi, ma in misura diversa a seconda della 
capacità di ciascuna economia di rispondere alla 
diminuzione dei prezzi petroliferi e, in particolare, 
al deprezzamento dell'euro. Il quantitative easing 
della BCE avrà probabilmente un impatto maggio-
re nei paesi che prima applicavano condizioni di 
finanziamento restrittive. In alcuni Stati membri, 
tuttavia, le riserve di capitale relativamente basse 
e il notevole volume di prestiti in sofferenza po-
trebbero ridurre gli effetti positivi del quantitative 
easing sul credito bancario. 

Nella prima metà del 2015 l'inflazione dovrebbe 
rimanere prossima allo zero, soprattutto a causa 
della diminuzione dei prezzi dell'energia. I prezzi 
al consumo, tuttavia, dovrebbero salire nella se-
conda metà dell'anno e registrare un aumento 
ancora più pronunciato nel 2016 a mano a mano 
che la domanda interna cresce, che il divario tra 
prodotto effettivo e potenziale si riduce, che gli 
effetti della diminuzione dei prezzi delle materie 
prime si attenuano e che il deprezzamento del-
l'euro fa aumentare i prezzi all'importazione. L'in-
flazione annua nell'UE e nella zona euro dovrebbe 
passare dallo 0,1% quest'anno all'1,5% nel 2016, 
in Italia dallo 0,2% crescerà all'1,8%. 

L'occupazione cresce grazie al maggior dinami-
smo dell'attività economica. La disoccupazione 
sta diminuendo, ma rimane a livelli elevati. Que-
st'anno la disoccupazione nell'UE e nella zona 
euro dovrebbe scendere rispettivamente al 9,6% 
e all'11,0% a mano a mano che i miglioramenti 
del mercato del lavoro si estenderanno ai diversi 
settori. Grazie all'ulteriore accelerazione della 
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crescita economica prevista nel 2016, questa tendenza dovrebbe proseguire, specialmente nei paesi che 
hanno attuato di recente riforme del mercato del lavoro. Nel 2016 la disoccupazione dovrebbe scendere al 
9,2% nell'UE e al 10,5% nella zona euro, mentre in Italia, dopo una lieve diminuzione nel 2015, resterà 
ferma al 12,4%. 

Le prospettive di bilancio nell'UE e nella zona euro continuano a migliorare grazie agli sforzi di aggiustamen-
to degli ultimi anni, alla ripresa dell'attività economica e al calo dei tassi di interesse sul debito pubblico. 
Anche con un orientamento di bilancio complessivo sostanzialmente neutro, il rapporto disavanzo/PIL del-
l'UE dovrebbe scendere dal 2,9% nel 2014 al 2,5% quest'anno e al 2,0% l'anno prossimo. Nella zona euro è 
previsto un calo dal 2,4% nel 2014 al 2,0% nel 2015 e all'1,7% nel 2016. In Italia il calo sarà dal 2,6% al 
2,0%. Il rapporto debito pubblico/PIL in entrambe le zone dovrebbe aver raggiunto il picco nel 2014 e dimi-
nuire, quest'anno e l'anno prossimo, per arrivare nel 2016 all'88,0% nell'UE e al 94,0% nella zona euro. 

Sulle prospettive economiche aleggia tuttora una notevole incertezza, ma i rischi globali appaiono sostan-
zialmente equilibrati. 

La crescita del PIL potrebbe risultare superiore alle aspettative se i fattori positivi dovessero durare più o 
rivelarsi più forti del previsto. La crescita del PIL, tuttavia, potrebbe rivelarsi deludente in caso di acuirsi 
delle tensioni geopolitiche o di stress del mercato finanziario dovuto, ad esempio, alla normalizzazione del-
la politica monetaria negli Stati Uniti. I rischi che pesano sulle prospettive d'inflazione sono diminuiti in ri-
sposta al quantitative easing della BCE e alle revisioni al rialzo delle prospettive di crescita. 

Queste previsioni si basano su una serie di ipotesi esterne relative ai tassi di cambio, ai tassi di interesse e 
ai prezzi delle materie prime. I dati utilizzati rispecchiano le aspettative del mercato desunte dai mercati dei 
derivati al momento di elaborare le previsioni. 

Le previsioni tengono conto di tutti i dati e fattori pertinenti disponibili, comprese le ipotesi relative alle poli-
tiche governative, fino al 21 aprile 2015. Le proiezioni includono solo le politiche sufficientemente detta-
gliate e annunciate in modo credibile e presuppongono politiche invariate. 

La Commissione Europea aggiornerà le previsioni economiche a novembre. 

 

Prodotti agricoli di qualità: la Finocchiona è stata 

riconosciuta come prodotto di indicazione geografica protetta  

 
 Ma cosa rende speciale la Finocchiona rispetto ad 
altri salumi? La principale caratteristica che la dif-
ferenzia e la rende unica nel panorama dei salumi, 
è il marcato e inconfondibile aroma del finocchio 
utilizzato in semi e/o fiori nell’impasto e la morbi-
dezza della fetta che talvolta tende a sbriciolarsi al 
momento del taglio. Il sapore è fresco e appetitoso, 
mai acido.  
 
Il territorio di produzione della «Finocchiona» I.G.P. 
si caratterizza per la presenza di una fascia mon-
tuosa a nord e ad est che ne segna i confini e per 
un’ampia area collinare, che accoglie vigneti, zone 
boscose e pascoli per l’allevamento brado, che 
degrada verso le pianure costiere ad ovest. 
 
 

L'UE ha riconosciuto dieci nuovi prodotti che 
rientreranno nella lista IGP, Indicazione Geo-
grafica Protetta. Tra loro c'è anche la Finoc-
chiona, insaccato italiano tipico della regione 
Toscana, aromatizzato con semi di finocchio e 
bagnato con vino rosso. 
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Internet e le tecnologie digitali stanno trasformando 
il mondo in cui viviamo — ogni aspetto della vita e 
ogni settore di attività ne sono interessati.  
l’Europa deve far propria questa rivoluzione digitale e 
aprire opportunità digitali per i cittadini e per le im-
prese. In che modo? Facendo leva sulla forza del 
mercato unico dell’UE. Oggi la Commissione europea 
ha reso pubblici i piani particolareggiati che ha elabo-
rato per creare un mercato unico digitale, una delle 
principali priorità stabilite nel suo programma di lavo-
ro. 
Attualmente, l’esistenza di ostacoli alle operazioni 
online impedisce ai cittadini di profittare di una più 
vasta gamma di beni e servizi: solo il 15% effettua 
acquisti online da un altro Stato membro; le imprese 
che operano via Internet e le start-up non possono 
trarre pieno vantaggio dalle opportunità di crescita 
offerte da Internet: solo il 7% delle PMI vende all’e-
stero (cfr. la Scheda informativapdf per altre cifre). 
Infine, le imprese e le pubbliche amministrazioni non 
possono fruire appieno degli strumenti digitali. L’o-
biettivo del mercato unico digitale mira ad abbattere 
le barriere regolamentari fino ad instaurare un unico 
mercato al posto dei 28 mercati nazionali ora esi-
stenti. Un mercato unico digitale pienamente funzio-
nante potrebbe apportare all’economia europea 415 
miliardi di euro l’anno e creare centinaia di migliaia 
di nuovi posti di lavoro. 
La strategia per il mercato unico digitale, adottata in 
data odierna, comprende una serie di azioni mirate 
che dovranno essere attuate entro la fine dell’anno 
prossimo (cfr. allegato). La strategia poggerà su tre 
pilastri: 1) Migliorare l’accesso ai beni e servizi digita-
li in tutta Europa per i consumatori e le imprese; 2) 
Creare un contesto favorevole e parità di condizioni 
affinché le reti digitali e i servizi innovativi possano 
svilupparsi; 3) Massimizzare il potenziale di crescita 
dell’economia digitale. 
Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione, 

ha dichiarato: “Oggi abbiamo gettato le basi per il 
futuro digitale dell’Europa. Voglio assistere alla crea-
zione di reti di telecomunicazioni su scala continenta-
le, servizi digitali che attraversano le frontiere e una 
moltitudine di start-up europee innovative. Voglio che 
ciascun consumatore faccia gli affari migliori e che 
ciascuna impresa abbia accesso al mercato più este-
so, ovunque si trovino in Europa. Esattamente un 
anno fa, ho promesso di fare del mercato unico pie-
namente digitale una delle mie massime priorità. 
Oggi manteniamo la promessa. Le 16 iniziative previ-
ste dalla nostra strategia per il mercato unico digitale 
contribuiranno a preparare il mercato unico all’era 
digitale.” 
Andrus Ansip, Vicepresidente responsabile per il Mer-
cato unico digitale, ha dichiarato: «La nostra strategia 
è un programma ambizioso e necessario che contie-
ne iniziative mirate ai settori in cui l’UE può fare dav-
vero la differenza. Esse preparano l’Europa a racco-
gliere i frutti del futuro digitale e daranno ai cittadini e 
alle imprese la libertà di beneficiare appieno, anche 
online, dell’enorme mercato interno europeo. Le ini-
ziative sono interconnesse e si rafforzano reciproca-
mente. Devono essere realizzate rapidamente affin-
ché possano contribuire al meglio alla creazione di 
posti di lavoro e alla crescita. La strategia è il nostro 
punto di partenza, non la linea di arrivo.» 
Günther H. Oettinger, Commissario per l’Economia e 
la società digitale, ha dichiarato: «Stiamo andando 
verso economie e società digitali. La prosperità futura 
dipenderà in larga misura da come avremo affrontato 
questa transizione. L’Europa dispone di punti di forza 
su cui far leva, ma deve ancora lavorare molto, in 
particolare per assicurarsi che le industrie si adegui-
no e i cittadini sfruttino appieno il potenziale dei nuo-
vi servizi e beni digitali. Dobbiamo prepararci per una 
società moderna e presenteremo proposte che sa-
pranno trovare un equilibrio tra gli interessi dei con-
sumatori e quelli dell’industria.» 
La strategia per il mercato unico digitale definisce 16 
azioni chiave - suddivise in tre pilastri - che la Com-
missione attuerà entro la fine del 2016: 
 
Primo pilastro: Migliorare l’accesso ai beni e servizi 
digitali in tutta Europa per i consumatori e le imprese 
 
 Secondo pilastro: Creare un contesto favorevole e 
parità di condizioni affinché le reti digitali e i servizi 
innovativi possano svilupparsi  
 
Terzo pilastro: Massimizzare il potenziale di crescita 
dell’economia digitale  
 
Il mercato unico digitale costituirà un punto all’ordine 
del giorno nella riunione del Consiglio europeo del 
25-26 giugno  

16 iniziative della Commissione europea per un mercato unico 

digitale europeo  



Pagina 12 Europe Direct Trapani  

Fondi strutturali: Governo italiano e Commissione Ue 

impegnati per un pieno assorbimento  

La Commissaria per la Politica regionale Corina 
Creţu si è recata la scorsa settimana nel Sud 
Italia – in Calabria e in Sicilia – per confrontar-
si con il Governo e le Regioni sui fondi struttu-
rali   
Nel corso dell'incontro a Reggio Calabria con il 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri Claudio De Vincenti, il Ministro del-
le Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio 
e i Presidenti della Calabria Mario Oliverio, del-
la Campania Stefano Caldoro e della Sicilia 
Rosario Crocetta, la Commissaria Creţu ha pre-
sentato e condiviso una serie di azioni concre-
te per velocizzare l'assorbimento dei fondi del-
la programmazione 2007-13 e per avviare nel 
migliore dei modi la nuova fase di programma-
zione. 
 
La cooperazione rafforzata con la Commissio-
ne europea che è stata avviata nel 2012 e che 
ha operato con specifiche task force, ha porta-
to - fra la fine del 2011 e la fine del 2014 – a 
un incremento dell’assorbimento dei Fondi 
Strutturali per l’Italia dal 15 % al 70%. In più, il 
Governo italiano ha accolto ora la proposta 
della Commissaria Creţu di identificare insieme 
specifiche azioni al fine di assicurare la qualità 
della fase finale della programmazione. 
 
"Il lavoro svolto congiuntamente con l’Italia 
negli ultimi anni si è tradotto nel miglioramento 
dell’assorbimento dei Fondi Strutturali. Ma non 
basta: adesso serve l'ulteriore impegno di tutti 
per assicurare ai territori le risorse che sosten-
gano il loro sviluppo", ha sottolineato la Com-
missaria 

Per il Ministro Delrio: "Abbiamo definito una 
tabella di marcia e un meccanismo di monito-
raggio per il raggiungimento del risultato della 
massimizzazione dell’impiego delle risorse ". 
La programmazione 2014-2020 prevede che 
32,2 miliardi siano investiti in Italia, di questi 
22 nelle regioni del Sud Italia (Campania, Pu-
glia, Basilicata, Calabria e Sicilia). A livello euro-
peo l'Italia è il secondo Paese beneficiario dopo 
la Polonia. Sui 50 programmi operativi previsti, 
33 sono in attuazione, i rimanenti 17 saranno 
approvati quasi tutti entro le prossime settima-
ne e i restanti possibilmente entro l’estate. 
 
Il Sottosegretario alla Presidenza Claudio De 
Vincenti, con i Presidenti delle Regioni, ha sot-
tolineato come: "I temi della strategia di specia-
lizzazione intelligente e del rafforzamento am-
ministrativo siano alla base della attuazione 
dei nuovi programmi". 
 
La Commissaria Creţu ha evidenziato inoltre 
l’importanza di concentrare gli interventi sugli 
obiettivi della ricerca, della competitività e del-
la creazione dei posti di lavoro in Regioni dove 
la disoccupazione giovanile raggiunge livelli 
altissimi, ben oltre il 50%". 
 
In Sicilia, la Commissaria ha visitato una serie 
di progetti a Palermo, tra cui il Palazzo dei Nor-
manni, dove i finanziamenti europei sono stati 
impiegati per un importante sistema di efficien-
tamento energetico e per il restauro della Cap-
pella Palatina.  
 
In seguito Creţu si è recata presso Arca, un 
consorzio per l’applicazione della ricerca e la 
creazione di aziende innovative, frutto di un 
partenariato tra l’Università di Palermo e un 
gruppo imprenditoriale privato, e finanziato dal 
Fondo Europeo di Sviluppo regionale. 
 
"Questo progetti innovativi che legano ricerca 
scientifica e impresa sono la prova tangibile di 
come possiamo promuovere la crescita in Euro-
pa e accorciare le disparità tra Nord e Sud", ha 
sottolineato la Commissaria. 
 
Rivolgendosi ai ricercatori di Arca ha aggiunto, 
"Siete dei pionieri dell'innovazione, state dise-
gnando il futuro della vostra regione per i pros-
simi anni. Quando a Bruxelles parliamo di spe-
cializzazione intelligente, è proprio questo quel-
lo che intendiamo". 



dito all'indomani della Giorna-
ta mondiale della libertà di 
stampa. Il premio offre a 
reporter e giornalisti dilettanti 
della comunità dello sviluppo 
un'opportunità unica per far 
conoscere il loro impegno per 
debellare la povertà in tutto il 
mondo e motivare le persone 
a contribuire a migliorare le 
condizioni di vita delle rispet-
tive comunità. 
Quest'anno per la prima volta 
il premio sarà aperto anche 
ai giornalisti dilettanti, com-
presi i blogger, che concorre-
ranno in una categoria distin-
ta. Come abbiamo visto nel 
corso della primavera araba, 
il giornalismo amatoriale per-
mette alle persone di influen-
zare l'opinione pubblica e di 
incidere sugli avvenimenti 
politici. 
In molte parti del mondo la 
libertà di stampa è minaccia-
ta e i giornalisti sono a rischio 
di attacchi. L'UE è impegnata 
a favore della libertà di stam-
pa e riconosce l'importante 
contributo che i giornalisti, 
denunciando ingiustizie e 
sofferenze, possono dare al 
cambiamento. 
Il premio Lorenzo Natali sarà 
assegnato ad un giornalista 
dilettante e ad un giornalista 
professionista selezionati su 

cinque aree geografiche: Eu-
ropa, Africa, Medio oriente e 
mondo arabo, America latina 
e Caraibi, Asia e Pacifico. A 
ciascun vincitore verrà conse-
gnato un trofeo e un premio 
in denaro di 5 000 euro. 
Una giuria indipendente valu-
terà altresì tutti i vincitori re-
gionali del Gran premio sup-
plementare di 5 000 euro. I 
vincitori saranno resi noti in 
occasione della cerimonia di 
premiazione che si terrà in 
loro onore a Bruxelles nel 
dicembre 2015. 
Istituito nel 1992 dalla Com-
missione europea, il premio 
Lorenzo Natali viene asse-
gnato in memoria di Lorenzo 
Natali, ex commissario per lo 
sviluppo e strenuo difensore 
della libertà di espressione, 
della democrazia, dei diritti 
umani e dello sviluppo. Il pre-
mio rappresenta un'opportu-
nità unica per illustrare il po-
tere delle grandi storie di 
cambiare il mondo. 
Giornalisti professionisti e 
dilettanti sono invitati a pre-
sentare i loro lavori (radio, 
televisione, stampa, internet 
e blog) entro il 31 agosto 20-
15. 
 
PER INFORMAZIONI: http://
ec.europa.eu/europeaid/lnp 

La Commissione europea 
lancia l'edizione 2015 del 
premio giornalistico Lorenzo 
Natali, che ricompensa i 
migliori lavori giornalistici sui 
temi dello sviluppo e specifi-
camente dell'eliminazione 
della povertà.  
Il Commissario UE per la 
Cooperazione internazionale 
e lo sviluppo Neven Mimica 
ha commentato: "Scopo del-
l'Anno europeo per lo svilup-
po è informare i cittadini 
dell'UE circa la cooperazione 
allo sviluppo, sottolineando 
ciò che l'Unione europea, in 
collaborazione con gli Stati 
membri, ha ottenuto quale 
maggior donatore di aiuti al 
mondo. Per questo sono 
fiero di lanciare l'edizione 
annuale del premio Lorenzo 
Natali, che premierà alcuni 
dei giornalisti professionisti 
e dilettanti di maggior talen-
to per servizi sui temi con-
nessi allo sviluppo che con-
tribuiscono alla lotta contro 
la povertà." 
Il premio Lorenzo Natali di 
quest'anno viene indetto 
all'insegna del motto "Le 
storie di oggi possono cam-
biare il nostro domani". Il 
premio coincide volutamen-
te con l'Anno europeo per lo 
sviluppo 2015 e viene ban-
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La Commissione europea lancia l'edizione 2015 del 

premio giornalistico Lorenzo Natali  

fantasia intorno ad una tema-
tica che riguarda tutti, ponen-
do particolare attenzione al 
territorio in cui vivono. 
La partecipazione al concor-
so, totalmente gratuita, è 
indirizzata a illustratori, fu-
mettisti, vignettisti, cartoonist 
o appassionati di fumetto che 
vivono, studiano e/o lavorano 
in Italia di età compresa tra i 
18 e i 35 anni. L’opera mi-
gliore verrà premiata con un 

premio di 500 euro. 
Il termine ultimo per la pre-
sentazione dei materiali è la 
mezzanotte del 14 Giugno 
2015. Alle persone che inol-
treranno proposte, verrà inol-
trata una mail di conferma 
ricezione del materiale. 
 
PER  INFORMAZIONI: http://
re-public.it/concorso-fumetto-
2015/  
 

L’Associazione di Promozio-
ne Sociale “Collettivo Re-
Public”, nell’ambito del pro-
getto “Generazione Re-
Public – Osservatori Urbani”, 
ha indetto un concorso fu-
mettistico sul tema: Ambien-
te, sostenibilità, riciclo e riu-
so degli spazi pubblici in 
disuso. Questo concorso è, 
quindi, un invito per tutti gli 
appassionati di fumetti a 
scatenare la creatività e la 

Re-Public: bando di fumetto sul riciclo 
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giurisprudenza nel settore 
farmaceutico.Per partecipare 
è necessario conoscere l’in-
glese. 

Destinatari 

– Cittadini UE laureati in Far-
macia, Medicina, Scienze 
della vita, Assistenza Sanita-
ria, Chimica e Tecnologie 
dell’Informazione, con una 
buona conoscenza della lin-
gua inglese e di un’altra lin-
gua ufficiale dell’UE. 

L’Agenzia Europea dei Medi-
cinali, con sede a Londra, 
offre due volte all’anno uno 
stage retribuito di minimo 6, 
massimo 9 mesi a studenti o 
laureati in medicina, chimi-
ca, farmacia, scienze e simili 
con opportunità di lavorare 
nel settore del controllo e 
della valutazione di medici-
nali. 

Lo stage all’ Agenzia europe-
a dei medicinali a Londra è 
aperto anche a studenti di 

– Possono partecipare alle se-
lezioni anche laureati in giuri-
sprudenza nel campo della 
regolamentazione del settore 
farmaceutico e candidati con 
interesse nel campo delle risor-
se umane e della contabilità, 
della comunicazione e scienze 
dell’informazione. 

Scadenza: 15 giugno 2015 

PER INFORMAZIONI: http://
www.ema.europa.eu/ema/  

 

aperta e dinamica di linguag-
gi. DON’T KICK ME OUT è il 
grido che nasce in qualsiasi 
situazione dove sono all’ope-
ra due forze contrastanti: il 
senso di appartenenza a un 
luogo o una situazione e il 
sentirsene, in qualche modo, 
respinti.  Altre ancora posso-
no essere le suggestioni lega-
te a DON’T KICK ME OUT, che 
accoglierà le vostre proposte 
senza porre limiti di forma o 
di linguaggio. 

La partecipazione al concorso 

è aperta a chiunque, singoli o 
gruppi, ed completamente gra-
tuita. Ogni testo proposto a 
DON’T KICK ME OUT deve esse-
re accompagnato da una breve 
nota biografica (max. 10 righe) 
e da una foto (risoluzione mini-
ma: 300 dpi). I materiali devo-
no essere spediti via mail a: 
partecipa@ilgirovago.com 

Scadenza: 30 Giugno 2015. 

PER INFORMAZIONI: http://
ilgirovago.tumblr.com/dkmo  

DON’T KICK ME OUT è un 
concorso gratuito di prosa, 
poesia, pittura, illustrazione, 
fumetto, fotografia e video. Il 
bando è promosso da Il Giro-
vago, un progetto di editoria 
e storytelling digitale a cura 
della casa editrice Edizioni 
Nuova S1 di Bologna. Sin 
dalla nascita, il Girovago si è 
occupato di tutte le dimen-
sioni possibili del viaggio e 
dell’incontro, delle migrazio-
ni contemporanee e dell’in-
terculturalità, declinandole 
attraverso una molteplicità 

Stage all’ Agenzia europea dei medicinali a Londra  

DON’T KICK ME OUT - Concorso sull’interculturalità 

combinino valore estetico e 
informazione. 

Per ogni fotografia  si dovran-
no fornire titolo e descrizio-
ne, scritta in italiano e in una 
forma comprensibile per un 
pubblico ampio.  

'Arte o scienza? Immagini 
dalla ricerca’, è un concorso 
fotografico organizzato dal-
l’Università di Trieste e da 
Immaginario scientifico. L’ini-
ziativa mira a selezionare le 
immagini prodotte nei vari 
ambiti della ricerca (medica, 
fisica, biologica, ecc.) che 

 All’opera più meritevole andrà 
un premio di 500 euro, che 
verrà consegnato durante la 
cerimonia pubblica di premia-
zione. 

Scadenza: 31 Maggio 2015. 

PER INFORMAZIONI: http://
www.arteoscienza.it/  

“Arte o scienza? Immagini dalla ricerca” - Concorso 

fotografico 
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liani di altissimo profilo. 
Possono partecipare al ban-
do: studenti, laureandi, pro-
fessori, liberi professionisti, 
imprenditori, singolarmente o 
in team; società, associazioni 
o altri enti già costituiti o in 
fase di costituzione che inten-
dano sviluppare prodotti o 
servizi innovativi nel settore 
ICT. 
L’iscrizione al bando è gratui-
ta. Le proposte selezionate 
usufruiranno di un percorso 
gratuito di formazione per 

ItCup Registro .it nasce per 
mettere in contatto giovani 
imprese e investitori alla ri-
cerca di soluzioni innovative. 
Originalità, creazione di valo-
re aggiunto e spendibilità sul 
mercato: questi requisiti che 
le start up vincitrici dovranno 
avere. I migliori progetti a-
vranno la possibilità di segui-
re un percorso qualificato 
strutturato per portarle al 
successo e soprattutto ver-
ranno presentate a una plate-
a di potenziali investitori ita-

perfezionare la business 
idea, il pitch e la comunica-
zione della startup. L’even-
to finale della .itCup com-
petition sarà il prossimo 9 
ottobre, durante l’Internet 
Festival di Pisa. 
 
Scadenza: 15 Giugno 201-
5 
P E R  IN F OR M A ZI ON I : 
h t t p : / /
www.itcupregistro.it/it  
/  

ItCup Registro .it: premia le migliori idee di start up nel 

settore ICT 

DyMove – Diversity On The Move è un 
progetto europeo di cui è capofila l’Unar - 
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Raz-
ziali, che esplora il tema delle discrimina-
zioni nel mondo del lavoro nella pubblica 
amministrazione. In collaborazione con 
Associazione Carta di Roma, promuove il 
premio DyMove, concorso giornalistico sui 
temi della diversità e dell’inserimento 
lavorativo di categorie a rischio di discri-
minazione. 
Possono presentare domanda gli studenti 
delle scuole di giornalismo e gli under 35 

Premio giornalistico, "DyMove – Diversity On The Move" 

iscritti all’Albo dei giornalisti. Il progetto ha 
l’obiettivo di individuare buone pratiche di 
diversity management e di sensibilizzare l’opi-
nione pubblica sul valore della diversità. L’ar-
ticolo vincitore sarà premiato con 1000 euro 
e la pubblicazione sul periodico online Repub-
blica.it, media partner del progetto. 
 
Scadenza: 30 Giugno 2015.  
 
P E R  I N F O R M A Z I O N I :  h t t p : / /
ww w.c ar t ad i r om a. o rg/ ne ws / d ym o ve -
concorso-giornalistico/  

La birra Warsteiner torna a fare da “talent 
scout” dei giovani artisti nel Blooom A-
ward, il contest più creativo di sempre, 
promosso dalla storica birreria tedesca e 
aperto alle giovani promesse che infondo-
no passione e impegno in qualsiasi forma 
di arte, design, video, fotografia …  Per 
partecipare bastano due cose: un’opera e 
u n  s e m p l i c e  c l i c k  s u l  s i t o 
www.blooomaward.com! 
 Il premio che attende il vincitore è davve-
ro speciale: non solo un viaggio ad Art 
Basel Miami, una delle più importanti fie-
re d’arte internazionali, ma anche la pos-
sibilità di lavorare per un anno con uno 
dei giurati come mentore. Il secondo clas-

Blooom Award 2015 per giovani creativi! 

sificato sarà invece protagonista di una mo-
stra personale in una galleria selezionata e 
partirà alla volta della “Parigi dell’arte”.  Tutti i 
primi dieci classificati potranno poi esibire i 
propri lavori a Colonia dal 24 al 27 Settembre 
durante l’evento “Blooom – the converging 
art show”, frequentato da curatori, galleristi e 
tanti appassionati.  
 
 Scadenza 31 Luglio 2015 
 
P E R  I N F O R M A Z I O N I :  h t t p : / /
www.b looom awardb ywars t e iner .c om/
home_EN  
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alcune tematiche tipiche fra 
quelle affrontate giornalmen-
te dai Volontari che prestano 
servizio nella C.R.I.: capire 
come meglio tutelare la salute 
e la vita; combattere ogni di-
scriminazione e proteggere 
chi non ha alcuna protezione; 
agire e migliorare la realtà 
che ci circonda; stringere ami-
cizia e cooperare con l'estero, 
valutando l'opportunità di 
intervento. Il tutto con un ap-
proccio che avviene in modo 
informale, al quale si aggiun-
ge la possibilità di fare nuove 
amicizie, utilizzando in manie-
ra utile il proprio tempo senza 
rinunciare al divertimento. 
In tutti i corsi i volontari cree-
ranno un gruppo affiatato. 
Questa sarà la base di tutte 
attività, che avranno lo scopo 
di formare-informare tramite 

Una settimana per avvicinare 
i giovani alle tematiche dell'e-
ducazione alla salute, alla 
pace, al servizio verso la pro-
pria comunità - anche duran-
te le fasi di un'emergenza - 
ed alla cooperazione interna-
zionale. Questi gli obiettivi 
che caratterizzano i campi 
estivi organizzati dalla Presi-
denza del Consiglio dei Mini-
stri - Dipartimento della Gio-
ventù e del Servizio Civile 
Nazionale e l'Associazione 
italiana della Croce Rossa. 
Dopo il successo delle prece-
denti edizioni, per il sesto 
anno consecutivo la Croce 
Rossa mette a disposizione 
825 posti, divisi in 38 corsi 
attivati in tutta Italia, per gio-
vani di età compresa tra i 14 
e i 20 anni. 
Ogni corso è caratterizzato da 

la partecipazione attiva e il 
divertimento, con attività di 
socializzazione, ricreative, 
visite guidate nei luoghi 
che ci ospitano e momenti 
di relax. La partecipazione 
ai corsi é gratuita, ad ecce-
zione delle spese di viaggio 
e personali che sono a 
carico dei vincitori. Per 
ulteriori informazioni con-
sultare il bando.  
La domanda di partecipa-
zione, corredata dalla do-
cumentazione richiesta, 
deve essere presentata 
entro 8 giugno 2015. 
 
P E R  IN F OR M A ZI ON I : 
h t t p : / /
www.c am pog iovan i . i t /
informazioni2015.aspx  

Campogiovani 2015: Una settimana sulle tematiche 

dell'educazione alla salute  e pace 

 Roostergnn global news network, grande 
agenzia no-profit attiva nel mondo del 
giornalismo, di cui porta avanti i valori 
della libertà d’espressione, educazione ed 
indipendenza, offre l’opportunità di effet-
tuare un periodo di tirocinio non retribuito 
presso la sua sede, a Madrid. 
I candidati selezionati avranno la possibili-
tà di partecipare a riunioni e convegni con 
esperti nel campo del giornalismo, e di 
pubblicare i propri articoli su una testata 
giornalistica stimata. I cicli di tirocini han-
no una durata di 15 giorni, con un massi-
mo di 10 studenti per ciclo. 
 
Cicli di tirocinio: 
 
• Inizio il 1 Giugno e termine il 15 Giugno 
2015. 
 
• Inizio il 22 Giugno e termine il 6 Luglio 
2015. 
 
• Inizio il 13 Luglio e termine il 27 Luglio 

Stage di giornalismo a Madrid!  

2015. 
 
• Inizio il 3 Agosto e termine il 17 Agosto 20-
15. 
 
• Inizio il 24 Agosto e termine il 7 Settembre 
2015. 
 
• Inizio il 14 Settembre e termine il 28 Set-
tembre 2015. 
 
I candidati sono tenuti a partecipare ai 
meeting editoriali che si terranno una volta 
alla settimana, il mercoledì a mezzogiorno 
presso la sede della Roostergnn. 
Al termine del periodo di tirocinio gli studenti 
laureati che si saranno distinti, e con un por-
tfolio di pubblicazioni, potranno ottenere un 
certificato di “Journalism Internship” accom-
pagnato da una lettera di raccomandazione. 
 
PER INFORMAZIONI: http://rgnn.org/
internships/journalism-madrid/  
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