Europe Direct Trapani
Timmermans a Siracusa per i “Dialoghi sulla crisi
migratoria”: Europe Direct Trapani presenta le best
practices trapanesi

“Se l’Europa vuole avere un futuro, la sola
possibilità è quella del dialogo” questo è il
messaggio che il vice presidente della Commissione Europea Frans Timmermans ha lanciato da Siracusa lo scorso 13 ottobre da una
gremita Piazza Duomo. Un ritorno a Siracusa
per Timmermans, per discutere di "Futuro
dell'Europa e crisi migratoria", un incontro
dialogo con i cittadini alla presenza delle
maggiori cariche istituzionali. La Commissione Europea intende, con i dialoghi, avvicinare
il processo decisionale ai cittadini europei e
garantire che una pluralità di punti di vista
giunga a Bruxelles da tutta Europa. Preceduto
dall’esibizione dei Global Chorus, Timmermans ha spiegato i motivi di questa serie di
“dialoghi”: “Sono a Siracusa per la terza volta

ed ho deciso di ritornare perché qui io mi
sento a casa, Siracusa nell’antichità faceva parte di una comunità greca che era
paragonabile alla Comunità europea e noi
Europei, ora come allora, dobbiamo essere capaci di esprimere solidarietà, di trovare linguaggi comuni e essere una terra di
accoglienza. Purtroppo siamo anche capaci di odio razziale e di paura dell’altro e la
paura foraggia nazionalismi e populismi”.
L’evento è stato un confronto aperto con i
cittadini e le diverse componenti della società civile. Un’occasione unica per raccontare i progressi registrati, i problemi
irrisolti, gli sviluppi positivi e le nuove sfide
per l’Europa.
Numerose le domande da parte del pub-
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blico, composto da tanti giovani arrivati da
varie province siciliane, che hanno affrontato da vari punti di vista gli aspetti legati al
fenomeno migratorio.
Molti anche i partecipanti della provincia di
Trapani, i quali hanno raggiunto Siracusa
grazie agli autobus messi a disposizione,
gratuitamente, dalla Commissione Europea.
Prima dell’inizio del Dialogo con i cittadini, il
vicepresidente Timmermans è stato accolto
dal sindaco Giancarlo Garozzo all’interno
delle sale di Palazzo Vermexio, per un incontro con il dott. Alessandro Giordani, Vice Direttore dell'Unità "Dialogo dei cittadini" Commissione Europea - Direzione Generale per
la Comunicazione, la dott.ssa Beatrice Covassi, Capo della Rappresentanza in Italia
della Commissione Europea ed i responsabili dei centri Europe Direct di Trapani, Palermo, Gioiosa Ionica e Napoli.
Al centro dell’incontro le buone pratiche di
integrazione e di accoglienza dei migranti.
Dalla riunione è emersa che una buona pratica di accoglienza è certamente la Sicilia,
che non deve intendersi come la periferia
dell’Europa ma centro del Mediterraneo,
una regione che oggi è “pronta” e “capace”
di affrontare l’emergenza.
lI primo vicepresidente della Commissione
UE porterà, dunque, a Bruxelles il racconto
della terra di Sicilia, come esempio di integrazione tra popoli e del popolo siciliano, al
quale la Commissione Europea continuerà
ad essere vicino, con azioni e contributi per
vincere le sfide legate all’accoglienza.
Tra le best practices anche quella presentata dalla dott.ssa Marta Ferrantelli, responsabile del centro Europe Direct Trapani, in rappresentanza del territorio trapanese. La
dott.ssa Marta Ferrantelli ha presentato come esempi di best practices: il progetto SILVER, attivato con capofila l'ASP di Trapani, è
un progetto di sostegno ai migranti richiedenti o titolari di protezione internazionale
con vulnerabilità socio-sanitarie che mira all’
accoglienza, nel fare emergere il disagio ed
attiva le azioni di sostegno psico-sanitarie
ed il progetto P.U.E.R.I., i cui destinatari sono minori stranieri non accompagnati. Un
progetto che sostiene i minori stranieri non
accompagnati dal momento dello sbarco
all’hotspot fino ad un mese successivo dall’
arrivo. Nel progetto sono coinvolti gli hotspot
di Trapani, Lampedusa, Taranto e Pozzallo.
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Europe Direct Trapani promuove EUROPA=NOI Educazione
alla cittadinanza europea il 26 ottobre a Mazara del Vallo

Giovedì 26 ottobre, a partire dalle ore 10.00,
presso la Scuola Media Statale “Giuseppe
Grassa” Via Luigi Vaccara, 25 - Mazara del
Vallo (TP) si terrà l'evento "EUROPA=NOI Educazione alla cittadinanza europea", incontro
informativo sull'educazione alla cittadinanza
europea, al quale interverranno rappresentanti della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Dipartimento per le Politiche
Europee della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. L'evento, di grande interesse per il
mondo della scuola e per tutti coloro che sono
interessati all'educazione alla cittadinanza
europea, è organizzato dalla Rappresentanza
in Italia della Commissione Europea, in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche
Europee della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il centro Europe Direct Trapani, l’ USR
Sicilia - Ambito Territoriale di Trapani, il Consorzio Universitario di Trapani, l’ Osservatorio
d’area per il contrasto alla dispersione scolastica di Mazara del Vallo, nel quadro di un
partenariato strategico tra il Governo italiano,
la Commissione europea e il Parlamento europeo per lo sviluppo e l'attuazione della dimensione europea dell'insegnamento di
"Cittadinanza e Costituzione".
L’attività è, altresì, sostenuta dal sistema di
partenariato territoriale del centro Europe Direct Trapani con l’USR Sicilia - Ambito Territo-

riale di Trapani. In tale ambito, il Dipartimento
per le Politiche Europee ha realizzato la piattaforma digitale EUROPA=NOI, da anni punto di
riferimento nell'ambito dell'educazione alla
cittadinanza. EUROPA=NOI offre alle scuole
italiane un percorso, declinato per ogni grado
di istruzione, alla scoperta della storia, dei
valori, delle Istituzioni e dei programmi europei, con particolare attenzione ai diritti e doveri connessi alla cittadinanza e ai Trattati che
hanno consentito, nel tempo, la costituzione e
lo sviluppo dell'UE. Per fornire a docenti e dirigenti gli spunti necessari per la trattazione di
questi temi, la piattaforma è stata arricchita
con nuovi materiali didattici e attività da sviluppare in classe, con l'edizione aggiornata del
"Torneo Trivia". La giornata informativa sarà
anche l'occasione per conoscere le importanti
opportunità offerte da Erasmus Plus e acquisire dimestichezza nella strutturazione di un
buon progetto europeo.
Per iscriversi:
http://www.educazionedigitale.it/europanoi/
evento-europanoi-mazzara-del-vallo-tp-26ottobre-2017/
Ai docenti che parteciperanno alle attività sarà
riconosciuto n. 1 CFU e sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
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Il Corpo di Solidarietà Europeo è realtà a Norcia

Un anno dopo l'annuncio del presidente JeanClaude Juncker, il Corpo di Solidarietà Europeo
è realtà e ha dato i suoi frutti aiutando concretamente a ricostruire il territorio di Norcia #EUSolidarityCorps.
E’ possibile visionare un video illustrativo con le
azioni che sono state svolte a Norcia al link:
https://www.facebook.com/europainitalia/
videos/10159425203765058/
Per la prossima fase del corpo europeo di solidarietà sono previsti i seguenti tipi di attività:
con i collocamenti di solidarietà i giovani potranno svolgere attività di volontariato per un
massimo di 12 mesi, tirocini generalmente di 2
-6 mesi e attività lavorative in conformità alla
pertinente legislazione nazionale per 2-12 mesi;
i gruppi di volontariato permetteranno a gruppi
di 10-40 giovani provenienti da diversi paesi di
fare volontariato insieme, da 2 settimane a 2
mesi;
i progetti di solidarietà consentiranno a piccoli
gruppi di almeno cinque partecipanti di creare
e realizzare di propria iniziativa progetti di solidarietà a livello locale, per 2-12 mesi;
le attività di rete contribuiranno ad attirare nuovi partecipanti al corpo europeo di solidarietà,
permetteranno lo scambio di buone pratiche,
forniranno un sostegno post-collocamento e
costituiranno reti di ex partecipanti.
Queste azioni offriranno ai giovani di tutta Europa nuove possibilità di impegnarsi in attività di
solidarietà intese ad affrontare le sfide sociali e
a rafforzare le comunità.

Parallelamente, contribuiranno a migliorare le
abilità e le competenze di cui i giovani hanno
bisogno per il loro sviluppo personale e professionale all'inizio della carriera. Il corpo europeo di solidarietà è un'iniziativa inclusiva.
Misure mirate, come finanziamenti aggiuntivi
o tirocini di durata più breve, incoraggeranno
la partecipazione dei giovani svantaggiati.
Qualsiasi organismo pubblico o privato che
rispetti rigorosi criteri qualitativi può proporre
progetti per il corpo europeo di solidarietà.
Dell'attuazione si faranno carico la Commissione europea, le agenzie nazionali Erasmus+
negli Stati membri e l'Agenzia esecutiva per
l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA).
Affinché i partecipanti al corpo europeo di
solidarietà possano integrarsi meglio nel mercato del lavoro, sarà incoraggiato il coinvolgimento attivo dei servizi per l'impiego pubblici
e privati e delle camere di commercio.
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La vignetta “Incroci” vince il concorso
Una vignetta per l'Europa

Domenica 1 ottobre, al teatro Comunale di
Ferrara, è stato consegnato a Gian Lorenzo
Ingrami il primo premio della settima dizione del concorso Una vignetta per l’Europa,
indetto dalla Rappresentanza in Italia della
Commissione europea, in collaborazione
con Voxeurop e Internazionale.
Austerità e crisi economica, migrazioni, populismi e identità europea, diritti di cittadinanza e politiche sociali sono alcuni dei temi che hanno continuato a riempire le pagine dei giornali anche nell’ultimo anno.
Ma le parole non sono l’unico modo per riflettere sull’attualità politica europea: spesso le vignette possono essere molto più efficaci.
Per questo la Rappresentanza in Italia della
Commissione europea in collaborazione con
Internazionale e con la partecipazione
di Voxeurop ha indetto, nel mese di luglio, la
settima edizione del concorso per premiare
la migliore vignetta politica pubblicata sulla
stampa italiana negli ultimi mesi.
Il voto del pubblico, insieme a quello della
giuria composta da giornalisti e vignettisti,
ha decretato le cinque vignette vincitrici.
Con la vignetta "Incroci" Gianlorenzo Ingra-

mi vince la VII Edizione del concorso "Una
Vignetta per l'Europa". A contendere la vittoria a Ingrami, un altro Italiano, Walter Leoni
con la vignetta "Allucinazioni". Al terzo posto
si è classificato Fabio Magnasciutti con
"Sunglass". Ingrami è stato premiato da
Niels Bo Bojesen, vincitore dell'edizione dello scorso anno, e da Beatrice Covassi.
I due premi speciali assegnati
ad
Internazionale
a
Ferrara:
Premio del pubblico: Ubaldo Occhinegro con
"Re-Incantare l'Europa".
Premio della giuria: Joep Bertrams con "La
traversata".
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InvestEU: il piano di investimenti per l'Europa

Hai mai sentito parlare di #InvestEU?
InvestEU è il piano di investimenti per l'Europa
che ha lo scopo di creare opportunità che generano benefici concreti, promuovono la creazione di posti di lavoro e fanno la differenza a
livello locale.
Il piano si incentra sulla rimozione degli ostacoli agli investimenti, sulla necessità di dare
visibilità e assistenza tecnica ai progetti di
investimento e su un uso più intelligente delle
risorse finanziarie nuove ed esistenti. Per conseguire questi obiettivi il piano prevede interventi in tre ambiti:
 mobilitare investimenti per almeno 315
miliardi di euro in tre anni
 sostenere gli investimenti nell'economia
reale
 creare un ambiente favorevole agli investimenti.
Il Fondo europeo per gli investimenti strategici
(FEIS) contribuisce a finanziare progetti nel
campo delle infrastrutture e dell'innovazione,
come pure piccole e medie imprese (PMI) e
società a media capitalizzazione.
Caratteristica essenziale del FEIS è la mobilitazione di capitali privati.
Il piano di investimenti sta già producendo
risultati con vari progetti promossi in diversi
settori e paesi.
Azioni
Mobilitare i finanziamenti
Fondo europeo per gli investimenti strategici
(FEIS)

Il FEIS, il motore del piano di investimenti per
l'Europa, intende ovviare alle attuali carenze del
mercato colmandone le lacune e attirando investimenti privati. Sosterrà investimenti strategici in
settori chiave, quali le infrastrutture, l'istruzione,
la ricerca e innovazione e il capitale di rischio per
le piccole imprese.
Sostenere gli investimenti nell'economia reale
Nuove opportunità per:
 gli investitori istituzionali nell'UE e nel resto
del mondo
 i promotori di progetti
 le piccole e medie imprese.
Creare un ambiente favorevole agli investimenti
Per migliorare il contesto in cui operano le imprese e le condizioni di finanziamento, il piano di
investimenti prevederà anche progressi verso la
realizzazione del mercato unico digitale, dell'Unione dell'energia e dell'Unione dei mercati dei
capitali.
Per aiutare i paesi membri, la Commissione ha
delineato le principali sfide per gli investimenti a
livello nazionale, visulizzabili al link:
https://ec.europa.eu/info/strategy/europeansemester
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Il Parlamento europeo organizza una conferenza
sull’Energia pulita

Il 7 novembre 2017 il Parlamento europeo
ospiterà una conferenza ad alto livello su
come finanziare l’energia pulita per tutti i
cittadini. La conferenza, che si terrà a Bruxelles, è organizzata congiuntamente dal
Parlamento e dalla Commissione europea.
L’energia è indispensabile allo sviluppo
dell’economia. Con il cambiamento climatico e la diminuzione delle scorte di energia
fossile l’Unione europea dove compiere una
transizione verso le fonti di energia rinnovabile per poter mantenere e espandere l’economia e il proprio modello di vita e di società.
La conferenza riunisce leader politici, funzionari, investitori, esperti del settore e altre
parti interessate per quattro sessioni e un
discorso principale. Queste le sessioni della
conferenza: Discorso: il ruolo attuale e futuro dell’UE nel finanziare la transizione energetica.
Sono necessari investimenti nel settore
dell’energia affinché l’UE raggiunga gli
obiettivi fissati nella lotta al cambiamento
climatico dagli accordi di Parigi. I
l Pacchetto Energia pulita per tutti intende
stabilire il quadro normativo per permettere
questa trasformazione.
Il contesto: far avvenire la transizione energetica Sostenere il passaggio verso le energie pulite a livello locale Investire in progetti

energetici su larga scala, comprese infrastrutture di trasporto transfrontaliere Investire in infrastrutture di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili.
Ecco il programma completo http://
www.europarl.europa.eu/resources/library/
m
e
dia/20171004RES85319/20171004RES8
5319.pdf
È possibile registrarsi a questa pagina http://
www.axs2epww.europarl.europa.eu/
axs2epww/conference/ecbe6f84 -92764118- a753-7445eb42a064/registration/
form Chi non potesse partecipare ma desiderasse seguire la conferenza può farlo tramite
la diretta streaming all'indirizzo
www.europarl.europa.eu/ep-live e utilizzare
l'hashtag #CleanEnergyEU su Twitter per formulare domande e osservazioni. È previsto il
servizio di interpretazione.
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La Commissione adotta un'iniziativa per promuovere
l'apprendistato in Europa

La Commissione Europea ha adottato la proposta di un quadro europeo per apprendistati
efficaci e di qualità. Questa iniziativa, che assume la forma di una raccomandazione del Consiglio, si inserisce nel contesto della Nuova
agenda per le competenze per l'Europa lanciata nel giugno 2016. Essa si ricollega inoltre al
pilastro europeo dei diritti sociali, il quale prevede il diritto a un'istruzione, a una formazione
e a un apprendimento permanente di qualità e
inclusivi. A seguito di un'ampia consultazione la
raccomandazione ha individuato 14 criteri fondamentali a cui gli Stati membri e le parti interessate dovrebbero attenersi per sviluppare
apprendistati efficaci e qualitativamente validi.
L'iniziativa concorrerà ad aumentare l'occupabilità e lo sviluppo personale degli apprendisti
e contribuirà pertanto alla creazione di manodopera altamente qualificata e preparata, in
grado di soddisfare le esigenze del mercato del
lavoro. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente
responsabile per l'Euro e il dialogo sociale, nonché per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato:"L'apprendistato rappresenta spesso per i
giovani il necessario trampolino di lancio verso
l'attività professionale. Le nostre proposte
odierne sono volte a migliorare ulteriormente
questa preziosa esperienza di formazione, di
modo che ne possano beneficiare sia i datori di
lavoro sia i discenti. Pur rispettando le specificità dei sistemi di istruzione e di formazione
degli Stati membri, il nostro obiettivo finale è
facilitare l'inserimento dei giovani nel mercato

del lavoro." Jyrki Katainen, Vicepresidente della
Commissione e Commissario responsabile per
l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la
competitività, ha dichiarato: "Un apprendistato
efficace e di qualità mette direttamente in relazione la teoria con la pratica nonché l'istruzione
con il mercato del lavoro e rappresenta pertanto una misura concreta per aiutare i giovani a
entrare nel mondo del lavoro e ad affrontare la
vita, rafforzando nel contempo il capitale umano dell'Europa. Due apprendisti su tre entrano
direttamente nel mondo del lavoro una volta
completati gli studi. Il nuovo quadro proposto
oggi consente di definire i criteri di successo
dell'apprendistato. Una volta adottato, esso
garantirà che sia i discenti sia i datori di lavoro
traggano benefici da apprendistati di qualità."
Ai fini della valutazione della qualità e dell'efficacia di un apprendistato, il quadro proposto
definisce sette criteri per le condizioni di apprendimento e di lavoro: 1) contratto scritto; 2)
risultati di apprendimento; 3) supporto pedagogico; 4) componente del posto di lavoro; 5) retribuzione e/o compenso; 6) protezione sociale;
7) condizioni di lavoro e condizioni di salute e di
sicurezza. L'iniziativa integra quelle avviate
dalla Commissione per rafforzare l'istruzione e
la formazione professionali, in particolare l'attuale quadro di qualità per i tirocini. Negli ultimi
tre anni la disoccupazione giovanile è diminuita
a un ritmo più rapido del tasso di disoccupazione generale (dal 21,4% nel 2014 al 16,7%), ma
resta sensibilmente superiore alla media
dell'UE (7,6% nell'agosto 2017).
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Tirocinio presso EU Science Hub - Joint Research Centre
Ti piacerebbere fare un'esperienza lavorativa
presso il Centro comune di ricerca UE EU Science
Hub - Joint Research Centre ?
Il Centro comune di ricerca (JRC) è il servizio
scientifico e di conoscenza della Commissione
europea che impiega scienziati a svolgere attività
di ricerca per fornire consulenza scientifica e sostegno indipendente alla politica dell'UE.
Ci sono molte posizioni aperte per tirocini retribuiti
anche in Italia! Clicca qui per scoprire quali:
http://europa.eu/!bW44kh

#Erasmusdays il 13 e 14 ottobre in Europa

Il 13 e 14 ottobre ci sono eventi targati Erasmus+ in tante città italiane e in alcuni paesi
europei.

benvenuto agli oltre 350 studenti che da 22
paesi del mondo sono venuti a studiare presso l’Ateneo perugino.

Dopo le celebrazioni per i 30 anni di Erasmus al Festival d’Europa a Firenze e l’evento
presso la sede del Parlamento europeo di
Strasburgo, a raccontare il programma saranno i protagonisti stessi di esperienze di mobilità e progetti. Scuole, Università, associazioni,
Comuni, centri di informazione sull’Europa,
Uffici scolastici regionali hanno accolto con
entusiasmo l’invito dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire a organizzare un evento dedicato a dare visibilità al programma e avvicinare il
territorio alle opportunità europee.

Il 13 ottobre inoltre, l’Agenzia Erasmus+ Indire porta in Francia l’Orchestra Erasmus che si
esibirà a Strasburgo come parte delle celebrazioni nazionali francesi. Sia la Commissione
europea che i colleghi delle altre Agenzie nazionali hanno apprezzato molto questa iniziativa in occasione dl 30° anniversario di Erasmus e, con un pizzico di orgoglio, speriamo
che questa sia solo la prima delle esibizioni
europee dell’Orchestra Erasmus.

L’iniziativa è nata in collaborazione con l’Agence Erasmus+ France / Education & Formation ed è stata accolta da varie altre Agenzie
nazionali, in particolare Spagna e Germania. In Italia è stata promossa anche da Agenzia nazionale Giovani.
Tra le molte realtà che hanno aderito, la capitale degli erasmusdays sarà Perugia, città che
il 13 ottobre ospita 4 diversi eventi: il Rettore dell’Università degli Studi di Perugia e
il Sindaco del Comune di Perugia daranno il

Per seguire gli eventi e partecipare online l’hashtag ufficiale è: #ERASMUSDAYS
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EUDatathon
Crea la tua app usufrendo del Portale Open Data europeo

Sei uno sviluppatore? Crea la tua app usufrendo del Portale Open Data europeo e partecipa
ad #EUdatathon2017.
La Presidenza estone del Consiglio dell'Unione
europea e l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea stanno organizzando EUDatathon.
EUDatathon si concentrerà sul riutilizzo dei
dati del portale EU Open Data Portal , il punto
di accesso per aprire i dati prodotti dalle istituzioni e dalle agenzie dell'Unione Europea.
EUDatathon avrà inizio nel settembre 2017,
con l' evento finale a Bruxelles previsto per il
16 novembre 2017 .

I partecipanti avranno l'opportunità di dimostrare come i dati aperti delle istituzioni pubbliche
possano essere utilizzati per affrontare politiche specifiche o sfide sociali e generare posti
di lavoro e crescita. In particolare, sono invitati
a concentrarsi sulle seguenti priorità della Commissione di Juncker:
- Lavoro, crescita e investimenti; - mercato unico Digitale; - cambiamento democratico.

Bando Nuove Generazioni per l’anno 2018

Si chiama “Bando Nuove Generazioni” ed è
rivolto ai minori di età compresa tra 5-14 anni.
È il terzo Bando che l’impresa sociale Con i
Bambini rivolge agli enti di Terzo settore e al
mondo della scuola con l’obiettivo di mettere in
campo progetti di contrasto alla povertà educativa minorile. A disposizione un ammontare
complessivo di 60 milioni di euro, in funzione
della qualità dei progetti ricevuti. Rispetto ai
precedenti bandi Prima Infanzia (0-6 anni) e
Adolescenza (11-17 anni), la nuova iniziativa
prevede direttamente la presentazione online
dei progetti, entro e non oltre il 9 febbraio

2018. Per garantire la massima partecipazione
al bando Nuove Generazioni, ogni organizzazione potrà presentare un solo progetto in qualità
di soggetto responsabile o aderire come partner a un solo progetto. Fanno eccezione unicamente le amministrazioni locali e territoriali, le
università e i centri di ricerca che possono partecipare, in qualità di partner, a più progetti.
Scopo del bando è quello di promuovere il benessere e la crescita armonica dei minori nella
fascia di età 5-14 anni, in particolare di quelli a
rischio o in situazione di vulnerabilità: di tipo
economico, sociale, culturale, richiedendo progetti in grado di promuovere e sviluppare competenze personali, relazionali, cognitive dei
ragazzi. pprovati con il Bando Adolescenza.
Per info: http://www.conibambini.org/wpcontent/uploads/2017/09/Bando -NuoveGenerazioni-2017.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.
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