Europe Direct Trapani
Europe Direct Trapani promuove il Progetto Artek
Arte e Tecnologia a sostegno dell' Ambiente

Il 31 Maggio 2017 si è svolto l’evento finale del
Progetto Artek dell’associazione TIKART momento non solo di scambio e condivisione dei
risultati e dei prodotti realizzati ma anche di
programmazione per un’azione di rete che coinvolge altri soggetti istituzionali con cui si sono
instaurati accordi di partenariato per integrare
l’iniziativa rendendola strategicamente più competitiva. Il Progetto Artek - ARTE E TECNOLOGIA
A SOSTEGNO DELL'AMBIENTE è stato finanziato
dalla Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per l'avviso "Giovani protagonisti di sé e del territorio
(CreAZIONI giovani)" nell’ambito dell'accordo
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e realizzato in partenariato con il Miur - Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani, i Comuni di Erice e Valderice,
l'Istituto di Istruzione Superiore "L. da Vinci" "M. Torre", il Liceo Scientifico "Vincenzo Fardella"- Liceo Classico "L. Ximenes", l'I.P.S.E.O.A. "I. e
V. Florio", l’Ente di Formazione Professionale
"Medea" e l’Associazione di promozione sociale

"Al Plurale". Durante l'incontro, svoltosi presso la sala conferenze del Palazzo Sales di Erice vi è stata grande soddisfazione ed interesse da parte degli intervenuti: Cetti Augugliaro
e Valentina Marchese (TikArt), Docenti e studenti delle scuole partner di progetto, David
Stassi e Andrea Centonze (esperti esterni),Girolamo Spezia (Sindaco Comune di Valderice),
Giovanna
Di
Girolamo
(Confcooperative Sicilia), Fabio Torrente
Esperto marketing), Maurilio Caracci (Esperto
Comunicazione), Marilisa Figuccia (Ufficio scolastico territoriale), Maddalena Venezia
(Infocamere), Marta Ferrantelli (Europe Direct
Trapani), Esmeralda Prinzivalli (associazione
Al Plurale), Silvana Ciccarello (visual foodist).
La giornata si è conclusa con il “Banchetto di
Primavera” dove si è potuta ammirare e mangiare “un’ istallazione” visual food realizzata
da Silvana Ciccarello con la collaborazione
degli studenti dell’ I.P.S.E.O.A. del laboratorio
“art-qking”. Un progetto che con un lavoro di
squadra si è trasformato da esperienza labo-
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ratoriale in percorsi di alternanza scuola-lavoro: E-Book, app,
manufatti artistici con materiali
di riciclo, web-TV, logo “artqking” diventato brand di un
progetto editoriale, il tascabile
“Ricettipico”, il banchetto con la
tecnica del visual food, sono i
prodotti di un processo lungo
nove mesi dove si è sperimentata la possibilità di una scuola
viva, luogo per efficaci processi
di innovazione sociale e imprenditoriale che hanno coinvolto
studenti, istituzioni e territorio
alimentando il capitale umano e
sociale di tutti gli attori coinvolti.

Il Futuro dell'Unione europea.
Dialogo transfrontaliero con la Commissaria Bulc

Il prossimo 11 luglio si terrà a Gorizia il dialogo transfrontaliero con i cittadini e
la Commissaria responsabile ai trasporti Violeta Bulc dal titolo: "Il Futuro dell'Unione
europea: un dialogo transfrontaliero". "Il Futuro dell'Unione europea" è un dialogo transfrontaliero che coinvolgerà i cittadini di Italia, Slovenia e Croazia. Si terrà simbolicamente al
confine tra Italia e Slovenia e vuole essere
un'opportunità per condividere idee e opinioni
sulle questioni trasnazionali e sul futuro
dell'Europa. Al dialogo participerà Violeta Bulc,

Commissaria europea per i trasporti. Al centro
del Dialogo il Libro Bianco sul futuro dell'Europa, che descrive cinque possibili scenari per
gli anni a venire, così come le sfide e le opportunità dell'integrazione europea. Rodolfo Ziberna, Sindaco di Gorizia, Matej Arčon, Sindaco di Nova Gorica e Milan Turk, Sindaco
di Šempeter-Vrtojba, porteranno i loro saluti
istituzionali.
Modera Stefano Bizzi de Il Piccolo - Ansa.
L'evento avrà luogo nel Piazzale della Transalpina, Gorizia/Nova Gorica alle 18.00
del giorno 11 luglio.
L'evento sarà trasmesso in streaming sull'account Facebook europainitalia.
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Marsala: Fondi europei e nuova programmazione,
funzionari regionali, tecnici e imprenditori a confronto

Ragionare sulle opportunità offerte sul nuovo programma operativo Fers Sicilia 2014 – 2020 e
sulle progettazioni da mettere in campo per coglierle. Questo l’obiettivo dell’incontro organizzato il 19 giugno 2017 a Marsala che ha messo a
confronto i funzionari della Regione e gli imprenditori locali. Tanti i partecipanti, riunitisi al Monumento ai Mille, per ascoltare i tecnici della Regione che hanno illustrato i settori, i tipi di progetti e
di attività che possono ottenere un finanziamento
attraverso il PO Fers Sicilia 2014 – 2020, i cui
primi bandi dovrebbero essere emanati a breve
dalla Regione. L’incontro è stato moderato da
Vincenzo D’Alberti e introdotto dalla deputata
regionale Antonella Milazzo. “Siamo qui oggi – ha
detto Milazzo – per portare avanti obiettivi strategici di macro-area che possano incidere sulla macro economia. Abbiamo bisogno di coniugare tradizione e innovazione, educare alla cooperazione
e portare l’innovazione tecnologica dentro le micro imprese. L’obiettivo è una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Dobbiamo lavorare tutti
insieme per non perdere nessuna delle occasioni
che l’Europa ci offre”. La dottoressa Marta Ferrantelli, responsabile della Rete Europe Direct
della Commissione Europa, si è successivamente
soffermata sui bandi specifici per le piccole e medie imprese che saranno pubblicati a breve e che
sono già visionabili: il bando 351_1 e 351_2.
Ampie le possibilità di partecipazione e numerosi i
settori ammissibili a finanziamento, con particolare attenzione per ciò che riguarda il turismo. “Le
richieste di finanziamento – ha spiegato Ferrantelli – possono essere presentate da Start Up o
da aziende costituite da un massimo di 5 anni”.
Uno dei bandi è riservato a progetti da 30mila e
250 mila euro e uno a quelli da 250 mila e 1 mi-

lione di euro. L’agevolazione può arrivare anche
all’80%. L’arch. Claudio Basso, funzionario del
Dipartimento Attività Produttive e il Dott. Alessandro Ferrara, Dirigente dello stesso Dipartimento, hanno poi illustrato nel dettaglio le possibilità di finanziamento relative ai due obiettivi
tematici gestiti dal Dipartimento Attività Produttive: l’Obiettivo 1, dedicato alla ricerca e all’innovazione, e l’Obiettivo 3 dedicato alla competitività delle imprese. Tutto ruota intorno all’innovazione, sia di prodotto che di processo: dal
settore energetico a quello medico, dal turismo
alle attività culturali, dall’agroalimentare all’economia del mare. Per la competitività delle piccole e medie imprese c’è una dotazione complessiva di 650 milioni di euro grazie ai quali sarà
possibile lavorare per la riduzione dell’impatto
ambientale, per lo sviluppo di nuovi prodotti,
servizi e modelli organizzativi, migliorare i tempi
di risposta e la sicurezza, innalzare la qualità,
puntare all’internazionalizzazione e molto altro
ancora. “Sono occasioni che vanno affrontate
con serenità – ha detto Ferrara – ma che non è
detto che si ripetano”. A chiudere l’incontro,
l’intervento dell’Assessore alle Attività Produttive Maria Lo Bello. “Dobbiamo utilizzare queste
risorse così importati in modo che diano frutto –
ha detto l’assessore – creando occupazione e
migliorando la qualità della vita delle persone.
Serve ottimismo. Queste risorse servono per
fare della Sicilia quella terra meravigliosa che
merita di essere”. Fondamentale la presenza
dei numerosi media locali che hanno partecipato all’evento, che avranno il compito di diffondere, in collaborazione con il centro Europe Direct
Trapani, le informazioni sui bandi su tutto il territorio regionale.
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Libro bianco della Commissione sul futuro dell'Europa

Mentre l'Europa decide sul suo futuro, l'UE ha
bisogno di un bilancio che sia adeguato ai suoi
obiettivi e che sfrutti ogni euro a favore dei cittadini.
Il documento di riflessione della Commissione sul
futuro delle finanze dell'UE, pubblicato oggi, esamina le opzioni per mettere in atto tale proposito.
Le questioni sollevate in questo quinto e ultimo
documento della serie sono essenziali per il dibattito avviato il 1° marzo con il Libro bianco della
Commissione sul futuro dell'Europa. Il documento
di riflessione individua le possibili implicazioni
finanziarie delle scelte disponibili.
Günther H. Oettinger, Commissario per il bilancio
e le risorse umane, ha dichiarato: "Se l'Europa
deve affrontare nuove sfide, il denaro deve pur
venire da qualche parte. Le alternative sono due:
spendere meno o trovare nuove entrate. Qualunque cosa si faccia, ogni euro investito mediante il
bilancio dell'UE deve dare un valore aggiunto e
avere un impatto positivo sulla vita quotidiana
delle persone.''
Corina Crețu, Commissaria per la Politica regionale, ha dichiarato: "È giunto il momento di ripensare il bilancio dell'UE. Rendiamolo più semplice,
più flessibile, e riflettiamo con ambizione e immaginazione su come trasformarlo in uno strumento
potente che ci aiuti a crescere più velocemente, e
in modo più coeso, senza lasciare indietro nessuno nell'economia globalizzata".
Il bilancio dell'UE deve affrontare una sfida difficile: fare di più con meno. L'Europa dovrebbe inoltre mantenere il suo ruolo guida sulla scena mondiale, in quanto importante donatore di aiuti umanitari e allo sviluppo e leader nella lotta al cambiamento climatico. Questi obiettivi devono essere raggiunti con un bilancio dell'UE destinato ad
assottigliarsi con l'uscita del Regno Unito.
Il documento di riflessione pubblicato esamina
questa sfida e presenta i principali elementi di
discussione, strutturati intorno ai cinque scenari
del Libro bianco: l'UE andrà avanti come prima, gli
Stati membri faranno di meno insieme, procede-

ranno a velocità diverse, faranno di meno ma in
modo più efficiente o faranno molto di più insieme? Ciascuno di questi scenari esemplificativi
avrebbe conseguenze diverse per quanto riguarda il livello di spesa, gli obiettivi perseguiti e
l'origine dei fondi da utilizzare. Le opzioni vanno
dalla riduzione della spesa per le politiche esistenti all'aumento delle entrate.
Inoltre, il documento di riflessione descrive gli
elementi di base del bilancio dell'UE e le tendenze e gli sviluppi principali in settori chiave come
la coesione o l'agricoltura. Affronta inoltre questioni trasversali come il valore aggiunto dei
fondi UE o l'interazione tra questi ultimi e le riforme strutturali negli Stati membri.
Contesto
La riflessione avviata dal Libro bianco e sviluppata attraverso una serie di documenti di riflessione alimenterà il processo di elaborazione
della proposta per il prossimo quadro finanziario
pluriennale per l'UE a 27, che la Commissione
intende presentare a metà 2018.
Il quadro finanziario pluriennale fissa gli importi
annui massimi che l'UE può spendere in diversi
settori su un periodo di almeno 5 anni. L'attuale
quadro finanziario pluriennale copre il periodo
dal 2014 al 2020. Ogni bilancio annuale deve
conformarsi a questo quadro.
Al fine di sostenere e stimolare ulteriormente il
dibattito sulle questioni sollevate nel documento di riflessione, nei prossimi mesi avrà luogo
una serie di eventi pubblici, come la conferenza
annuale "Un bilancio dell'UE incentrato sui risultati", organizzata dalla Commissione per il 25
settembre 2017.
Per ulteriori informazioni
https://ec.europa.eu/commission/white-paperfuture-europe-reflections-and-scenarios-eu27_it
https://ec.europa.eu/commission/publications/
reflection-paper-future-eu-finances_it
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Corpo Europeo di Solidarietà:
in arrivo posti di lavoro e tirocini

A sei mesi dal varo, da parte della Commissione europea, del corpo europeo di solidarietà e
dopo l'abbinamento dei collocamenti di volontariato che ha avuto inizio nel marzo 2017, è
ora la volta di migliaia di collocamenti di lavoro
e di tirocinio. La Commissione europea sostiene in questo ambito due progetti guidati dal
servizio pubblico per l'impiego italiano e da
quello francese, che offriranno a un massimo
di 6 000 giovani un lavoro o un tirocinio connessi alla solidarietà in un altro paese dell'UE.
Marianne Thyssen, Commissaria per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiarato: "Il corpo
europeo di solidarietà ambisce a offrire maggiori e migliori opportunità. Sono lieta che a
partire da oggi, con l'avvio della parte occupazionale, il corpo di solidarietà presenti il suo
pieno potenziale ai nostri giovani. In collaborazione con i servizi pubblici per l'impiego e i
partner in loco, offriremo a migliaia di giovani
una concreta opportunità di lavoro o tirocinio
nel campo della solidarietà in tutta Europa.
Ciò consentirà loro di sviluppare competenze
e migliorare le future prospettive nel mercato
del lavoro." Tibor Navracsics, Commissario per
l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha
dichiarato: "Mi fa piacere che il corpo europeo
di solidarietà cresca. La dimensione occupazionale lo rende ora completo. Sappiamo che
molti giovani in Europa sono desiderosi di aiutare gli altri e che tale impegno avrà ripercussioni positive anche per loro. La partecipazione al corpo europeo di solidarietà sarà un'esperienza preziosa per i giovani all'inizio della
loro carriera."
Due progetti guidati dal servizio pubblico per
l'impiego francese (Pôle Emploi) e dall'italiana Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del

Lavoro (ANPAL) prevedono la collaborazione di
servizi pubblici per l'impiego e organizzazioni
di diversi Stati membri dell'UE, come le organizzazioni dei datori di lavoro e gli istituti di
formazione, per fornire ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni offerte di lavoro o
tirocinio in settori connessi alla solidarietà. I
partecipanti selezionati potranno impegnarsi
in un'ampia gamma di attività quali l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, la protezione dell'ambiente, l'assistenza a migranti e
rifugiati e l'aiuto alimentare in un altro paese
dell'UE. I progetti si rivolgeranno ai datori di
lavoro, garantiranno l'abbinamento tra candidati e offerte e forniranno ai partecipanti assistenza finanziaria e altre forme di sostegno,
come la formazione. I progetti sono finanziati
con più di 14 milioni di euro dal programma
per l'occupazione e l'innovazione sociale. Orizzonte temporale e prossime tappe I due progetti proseguiranno fino a marzo 2019. In parallelo, il corpo europeo di solidarietà verrà
ulteriormente sviluppato e consolidato. L'obiettivo è mettere a disposizione 100 000
posti entro la fine del 2020. L'esperienza acquisita nell'ambito dei due nuovi progetti avviati contribuirà a preparare il terreno per l'introduzione su più ampia scala del corpo europeo di solidarietà entro il 2020. I due progetti
continueranno a sostenere i giovani nella ricerca di collocamenti transfrontalieri fino alla
primavera del 2019, in collaborazione con
altri progetti in materia di collocamenti occupazionali per il corpo europeo di solidarietà.
Per ulteriori informazioni: https://europa.eu/
youth/Solidarity_it
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19° vertice a Kiev: momento positivo
per il partenariato UE-Ucraina

Il conflitto in Ucraina, gli accordi di Minsk e il
processo di riforma intrapreso da Kiev: saranno questi tre punti del vertice Ue-Ucraina, che
si tiene il 12 e 13 luglio a Kiev. Al 19° vertice
tra l'Unione europea e l'Ucraina, il Presidente
della Commissione europea Jean Claude Juncker rappresenterà l'Unione europea insieme al Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, mentre il Presidente Petro
Poroshenko rappresenterà l'Ucraina. Saranno
presenti anche il Vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, il Commissario Johannes Hahn e la Commissaria
Cecilia Malmström.
Il vertice si svolge in un momento molto positivo per il partenariato tra l'Unione europea e
l'Ucraina, con la conclusione ieri della ratifica
dell'accordo di associazione UE – Ucraina, la
concessione a giugno dell'esenzione dal visto
ai cittadini ucraini che si recano nello spazio
Schengen e le misure commerciali autonome,
la cui adozione e prevista a breve, che gioverebbero ulteriormente alle esportazioni ucraine,.
Il vertice offrirà l'opportunità ai leader di esaminare i progressi sostanziali compiuti dal
vertice precedente, in particolare in merito
all'attuazione da parte dell'Ucraina del suo
ambizioso programma di riforme, al quale l'UE

sta fornendo un sostegno senza precedenti, e
identificherà ulteriori riforme prioritarie, in particolare per quanto riguarda la lotta alla corruzione.
I leader dovrebbero discutere delle questioni
connesse alla sicurezza e al conflitto nonché
di questioni regionali e di politica estera.
Europe by Satellite garantirà la copertura.
Maggiori informazioni sono disponibili
sul sito dedicato al vertice http://
www.consil ium.europ a. eu/ it/m eetings/
international-summit/2017/07/12-13/
, sul sito della delegazione dell'UE in Ucraina o
nella scheda informativa sulle relazioni UEUcraina.
L'Ucraina è tra le priorità dell'agenda
dell'UE dall'ultimo vertice del 24 novembre
2016. L'entrata in vigore del regime di esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini ucraini è prevista per il giugno 2017. Si prevede,
inoltre, che il processo necessario per consentire la piena applicazione dell'accordo di associazione con la relativa zona di libero scambio
globale e approfondita sia completato prima
del vertice.
Dopo più di un anno di applicazione provvisoria, gli scambi tra l'UE e l'Ucraina continuano a
crescere e l'UE ha consolidato la sua posizione
di primo partner commerciale dell'Ucraina.
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Viaggiare in Europa:
la Tessera Europea di assicurazione malattia

La tessera europea di assicurazione malattia

braio 2010, che aggiorna il Decreto dell’11 mar-

è una tessera gratuita che dà diritto all'assi-

zo 2004), eccetto diversa indicazione da parte

stenza sanitaria statale in caso di permanen-

della Regione/ASL di appartenenza. In prossimità

za temporanea in uno dei 28 Stati membri

della scadenza, l’Agenzia delle entrate provvede

dell'UE, in Islanda, in Liechtenstein, in Norve-

automaticamente ad inviare la nuova tessera.

gia e in Svizzera, alle stesse condizioni e allo

Si può richiedere alla propria ASL di appartenen-

stesso costo (gratuitamente in alcuni paesi)

za un certificato sostitutivo della TEAM solo nei

degli assistiti del paese in cui ci si trova.

seguenti casi eccezionali:

Le tessere sono emesse dall'ente assicurativo

furto o smarrimento, se la tessera è stata già

del paese di residenza. La tessera europea di

ricevuta, presentando copia della relativa denun-

assicurazione malattia non è un'alternativa

cia partenza in tempi troppo brevi per poter otte-

all'assicurazione di viaggio. Non copre l'assi-

nere la tessera, se non è stata ancora ricevuta

stenza sanitaria privata né costi come quelli

In quest’ultimo caso, l’Ufficio dell’Agenzia delle

del volo di ritorno al proprio paese di prove-

entrate ha previsto la possibilità per le ASL di

nienza o relativi a beni persi o rubati;

richiedere on-line la tessera per gli assistiti che

non copre i costi se si viaggia al solo scopo

ne facciano richiesta. Dalla data della richiesta

di ottenere cure mediche; non garantisce ser-

occorreranno circa 30 giorni per riceverla. E’

vizi gratuiti. I sistemi sanitari dei vari paesi

sempre possibile, da parte delle ASL, rilasciare

sono diversi: determinati servizi che nel pro-

un certificato sostitutivo provvisorio compilato a

prio paese sono gratuiti potrebbero non esser-

mano. Se i dati anagrafici riportati sulla TEAM

lo in un altro stato. Attenzione: se si trasferi-

fossero errati, il cittadino potrà rivolgersi ad un

sce la residenza abituale in un altro paese,

qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle entrate per

occorre utilizzare il modulo S1 invece della

chiederne la correzione. Allo stesso modo, in ca-

tessera TEAM per ricevere l’assistenza medica

so di smarrimento o furto, il cittadino potrà richie-

nel nuovo paese di residenza abituale. La

derne un della TEAM.

TEAM ha validità sei anni (Decreto del ministe-

Per ulteriori informazioni:

ro dell’Economia e delle Finanze del 25 feb-

numero verde: 800 030 070
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Realizzare un’Europa che protegge, che dà forza e che
difende

La Commissione Europea dedicherà i propri
sforzi all'attuazione del proprio programma di
lavoro per il 2017, che si concentra chiaramente sulla realizzazione delle 10 priorità
indicate negli orientamenti politici al fine di
affrontare le principali sfide odierne dell’Europa. Il programma di lavoro di quest’anno prevede inoltre 21 iniziative principali nonché 18

nuove proposte REFIT per migliorare la qualità
della normativa vigente dell’UE e garantire che
le nostre norme siano adatte allo scopo che si
prefiggono. Per garantire la centralità dei risultati, il programma di lavoro della Commissione
individua 34 proposte prioritarie in sospeso
degli ultimi due anni, la cui rapida adozione da
parte del Parlamento e del Consiglio può avere
un impatto concreto. Ciò è in linea con la prima
dichiarazione congiunta firmata in dicembre
dai presidenti del Parlamento, del Consiglio e
della Commissione, che si sono impegnati ad
assicurare rapidi tempi legislativi per le iniziative prioritarie relative a sei settori specifici, garantendo - ove possibile - di chiudere l'iter entro il 2017.

La Commissione adotta un nuovo piano per agevolare la
circolazione transfrontaliera dei treni in Europa

La Commissione europea ha adottato un nuovo piano di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario.
Il cosiddetto piano ERTMS (European Rail
Traffic Management System) consente ai treni
di attraversare facilmente le frontiere, sostituendo 25 sistemi nazionali di segnalamento
ferroviario con uno standard comune europeo.
L’obiettivo del piano è fornire maggiori garanzie alle imprese ferroviarie e agevolare gli in-

vestimenti, per garantire che entro il 2023 il
50 % della rete ferroviaria strategica europea
sia stata adeguata al nuovo standard. La Commissaria per i trasporti Violeta Bulc ha dichiarato: "il sistema europeo di gestione del traffico
ferroviario ( ERTMS) contribuisce direttamente
alla competitività e alla sicurezza delle ferrovie.
Il piano di implementazione adottato oggi ne
prevede l’installazione progressiva lungo la rete
ferroviaria europea, avvicinandoci così a uno
spazio ferroviario unico, in cui i treni possano
attraversare più facilmente le frontiere." Maggiori dettagli sul piano di implementazione sono disponibili qui. Negli ultimi due anni l’Unione
europea ha stanziato oltre 700 milioni di Euro
per l’implementazione dell’ERTMS anche nel
quadro del programma di investimenti infrastrutturali noto come "Meccanismo per collegare l’Europa".
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Aiuti dell’UE ai frutticoltori europei :
in arrivo 70 milioni di euro
A partire dal 1º luglio, le misure eccezionali già
in atto a favore dei produttori di frutti deperibili colpiti dall'embargo sulle importazioni imposto dalle autorità russe saranno prorogate per
un altro anno, fino alla fine di giugno 2018. Le
misure sono state introdotte per la prima volta
dalla Commissione a seguito dell'embargo
sulle importazioni imposto dalla Russia nell'agosto 2014. Il regime prorogato, la cui dotazione raggiunge i 70 milioni di EUR destinati ai
frutticoltori europei, offre una rete di sicurezza
ai produttori che, a causa dell'embargo, rischiano di non trovare uno sbocco di mercato
per i loro prodotti. Esso compenserà i frutticoltori europei che scelgono ad esempio di distribuire i prodotti in eccesso a determinate organizzazioni (enti di beneficienza, scuole) o di
destinarli ad altri scopi (alimentazione degli
animali, compostaggio, trasformazione). Queste misure di sostegno vanno di pari passo
con l'opera di modernizzazione e semplificazione della PAC attualmente in corso a beneficio dei nostri agricoltori e della società europea in generale." La proroga del regime viene
ad aggiungersi a una serie di altre misure di

sostegno eccezionali per il mercato agricolo
connesse all'embargo russo. Le azioni di monitoraggio e valutazione del mercato condotte
regolarmente dalla Commissione indicano che
tali misure hanno migliorato la situazione di
mercato per le colture non permanenti (come è
il caso degli ortaggi). La maggior parte della
produzione colpita dall'embargo russo è stata
reindirizzata verso mercati alternativi e i prezzi
di mercato si sono stabilizzati. Tuttavia, poiché
le cosiddette colture permanenti (alberi da frutto) sono meno adattabili ai cambiamenti, le
nuove misure sono destinate specificamente
ad assistere questo settore. Nell'ambito delle
misure eccezionali, i produttori individuali beneficiano di tassi di cofinanziamento UE più elevati rispetto a quelli delle misure di sostegno ordinarie. Gli agricoltori ricevono un finanziamento
UE del 100% per i ritiri destinati alla cosiddetta
distribuzione gratuita (ossia, cessione della
frutta in beneficienza a fini di consumo), che
consente di evitare gli sprechi alimentari.
Per ulteriori inform azioni: https://
ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables/
crisis-prevention_en

Tajani: l’Europa ha bisogno di paesi come il Lussemburgo
che sono capaci di cambiare”

Il 27 giugno il Presidente del Parlamento europeo si è recato in Lussemburgo per una visita
ufficiale in cui ha incontrato il Granduca Enrico,
i deputati lussemburghesi, e il primo ministro.
Dopo l’incontro con il Granduca Enrico di Lussemburgo, Antonio Tajani si è recato alla Camera dei deputati per discutere con gli onorevoli lussemburghesi. “Oggi più che mai l’Europa
ha bisogno di paesi come il Lussemburgo che

sono capaci di cambiare” ha detto ai deputati.
Tajani si è anche detto ottimista riguardo al
percorso intrapreso dall’Unione europea. Il Presidente della Camera dei deputati Mars Di Bartolomeo ha aggiunto: “Sessant’anni dopo il
Trattato di Roma dobbiamo continuare a fare
quello che l’Europa fa meglio: avanzare e non
arretrare, includere e non escludere” Il Presidente Tajani ha anche avuto un incontro bilaterale con il Primo ministro lussemburghese Xavier Bettel. I due hanno parlato della situazione
europea e in particolare di Brexit e delle riforme
necessarie affinché l’Unione guardi al futuro
con fiducia. Il Presidente del Parlamento europeo ha inoltre tenuto una conferenza stampa
con il Presidente della Banca europea di investimento, Werner Hoyer
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Il 13 luglio si apriranno le iscrizioni al concorso per
traduttori madrelingua italiana

EPSO ha pubblicato un avviso di bando per traduttori italiani nelle istituzioni europee a Bruxelles e in Lussemburgo. La
presentazione delle candidature e la pubblicazione del bando
completo è prevista per il prossimo 13 luglio. Sarà possibile presentare la propria candidatura fino al 5 settembre 2017
Link:
https://epso.europa.eu/apply/job -offers/
competition/2565/description_en

"Welfare, che impresa!" - Concorso di idee

L'iniziativa, promossa da Fondazione Italiana
Accenture, Fondazione Bracco, Fondazione
Golinelli e UBI Banca, si pone l'obiettivo di
riesaminare il sistema di Welfare sperimentando servizi utili per rigenerare il tessuto sociale. Il concorso è rivolto alle startup sociali
under 35, costituite da non più di cinque anni,
che dovrannopresentare progetti innovativi
per incrementare la coesione sociale, lo sviluppo e la rete. Verranno premiati i tre progetti
più innovativi che dovranno essere focalizzati
sul patrimonio culturale e la conservazione del
paesaggio, l'agricoltura sociale, il welfare culturale e inclusivo, i servizi alla persona e il
welfare comunitario. Insomma, le idee in competizione devono poter generare impatto sociale e occupazionale, avere una connotazione fortemente tecnologica, essere promossi
sul territorio attraverso la creazione di reti,
basandosi sui principi della digital social inno-

vation. I tre vincitori riceveranno 20 mila euro
con un riconoscimento del valore di 5 mila
euro per l'incubazione. Ubi Banca, per i vincitori, metterà a disposizione un finanziamento
fino a 50 mila euro a tasso 0% insieme a un
conto corrente Formula Impresa No Profit con
36 mesi di canone gratuito. Inoltre grazie a
PoliHub (Milano), SocialFare (Torino) e Campania NewSteel (Napoli) i progetti vincitori
potranno usufruire di un percorso di incubazione della durata di quattro mesi per l'affiancamento e un ulteriore sviluppo della loro
idea progettuale. Saranno premiati ulteriori
progetti dagli organizzatori. Scadenza: 15 settembre 2017.
Link per approfondimenti:
welfarecheimpresa.ideatre60.it/

http://
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Premio #BeInclusive EU Sport Awards

Il premio #BeInclusive EU Sport Awards invita tutte le organizzazioni dell’Unione Europea pubbliche o private, con o senza scopo di lucro – che abbiano sviluppato con successo progetti sul tema dello sport mirati all’inclusione sociale, a presentare la propria candidatura. I
progetti verranno valutati in base al loro impatto, replicabilità e innovazione. I 3 vincitori verranno annunciati durante una speciale cerimonia di premiazione il 22 Novembre a Bruxelles,
in cui avranno l’opportunità di presentare i propri progetti ad una platea di esperti nel settore
dell’inclusione nello sport e ricevere un premio di 10.000 euro. Per partecipare è necessario
compilare il formulario spiegando alla giuria perché il proprio progetto sullo sport sostiene
l’inclusione sociale. E’ possibile includere materiale digitale, quale foto e video (massimo 5
minuti) per mostrare il progetto in azione. E’ inoltre necessario presentare una breve descrizione scritta (3 pagine massimo), che illustri la propria visione e missione, le opportunità di
impatto, replicabilità e innovazione. I progetti devono essere già stati conclusi.
Scadenza: 15 settembre 2017.
Link: https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en

Premio del Volontariato Internazionale 2017!
Promosso dal 1994, in occasione della Giornata Mondiale del Volontariato indetta dalle Nazioni Unite (5 dicembre), il Premio è il riconoscimento che FOCSIV dedica a quanti si contraddistinguono nell’impegno contro ogni forma di
povertà ed esclusione e per l’affermazione della dignità e dei diritti di ogni donna e uomo,
dimostrando così impegno costante a favore
delle popolazioni dei Sud del mondo. Tre le
categorie in gara: - Volontario Internazionale Giovane Volontario Europeo - Volontario del
Sud In particolare, la categoria Giovane Volontario europeo è tesa a valorizzare la dimensione giovanile del Volontariato, espletata attraverso vari programmi europei (volontari del
Servizio Volontario Europeo, Programma ERASMUS+, Servizio Civile Nazionale italiano all’estero, SERVICE CIVIQUE Francese, EU AID VOLUNTEERS, etc.) con impegni diversi in contesti
di cittadinanza attiva, impegno sociale, inclu-

sione, in Europa e nel Mondo. La candidatura
dovrà essere corredata da un video autoprodotto di presentazione del volontario/a e del progetto, della durata massima di 3 minuti, realizzato con qualsiasi strumento (telecamere non
professionali, macchine fotografiche, smartphones etc.). Non sarà criterio di selezione la qualità del video; alternativamente la candidatura
potrà essere corredata anche da una slide
show della durata massima di 3 minuti. I vincitori delle tre categorie saranno invitati a partecipare all’evento finale di premiazione che si
terrà a Roma il 2 dicembre 2017, con l’opportunità di intervenire e portare la loro testimonianza all’interno di palinsesti televisivi e radiofonici, nazionali e locali.
Scadenza: 25 Agosto 2017.
Link: http:// www. focsiv. it/ p rem io -delvolontariato-internazionale/
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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.
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