Europe Direct Trapani
Discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato dal
Presidente Juncker al Parlamento Europeo

Il 13 settembre 2017 Jean-Claude Juncker,
Presidente della Commissione Europea, ha
pronunciato a Strasburgo, dinanzi ai membri
del Parlamento europeo, il Discorso sullo stato dell'Unione 2017, presentando le priorità
per l'anno prossimo e delineando la sua personale visione di come potrebbe evolvere
l'Unione Europea fino al 2025. Il Presidente
ha presentato anche una tabella di marcia
per un'Unione più unita, più forte e più democratica. Juncker, ha dichiarato: "L'Europa ha
di nuovo i venti a favore. Se non ne approfittiamo però, non andremo da nessuna parte.
Dobbiamo fissare la rotta per il futuro per costruire un'Europa più unita, più forte e più
democratica per il 2025."
In concomitanza con il discorso del Presidente Juncker al Parlamento europeo, la Commissione europea ha adottato azioni concreteriguardanti gli scambi commerciali, il controllo
degli investimenti, il settore industriale, i dati
e la democrazia, trasformando subito le parole in atti. Sul tema della Migrazione ha pronunicato le seguenti parole: "L'Europa è e
deve rimanere il continente della solidarietà
dove possono trovare rifugio coloro che fuggono le persecuzioni." "Abbiamo frontiere comuni ma gli Stati membri che si trovano geo-

graficamente in prima linea non possono
essere lasciati soli a proteggerle. Le frontiere comuni e la protezione comune devono andare di pari passo." "Non posso parlare di migrazione senza rendere un
omaggio sentito all'Italia per il suo nobile
e indefesso operato. (...) L'Italia sta salvando l'onore dell'Europa nel Mediterraneo."
Per ulteriori info: http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-17-3164_it.htm
L'evento sarà promosso all'interno dei notiziari di Video Sicilia del 12 e del 13 settembre, sarà integralmente trasmesso
giorno 15 settembre 2017 alle ore 21.30
con replica il 17 settembre 2017 alle ore
14,30. L'emittente televisiva è a diffusione
regionale e realizza attività di informazione mirata, finalizzata ad azioni in sinergia
con il partenariato istituzionale del centro Europe Direct Trapani.
La diretta sarà visibile sui canali social del
centro Europe Direct Trapani Facebook https://www.facebook.com/
EuropeDirectTrapani e Twitter https://
twitter.com/EUROPEDIRECTTP
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A Scuola di OpenCoesione: pubblicato il bando per
l’edizione 2017-2018

E’ aperto il bando MIUR per partecipare al progetto A Scuola di OpenCoesione (ASOC) link:
http://www.ascuoladiopencoesione.it/. Il percorso innovativo di didattica interdisciplinare
su open data, data journalism e politiche di
coesione nelle scuole secondarie superiori.
Come per lo scorso anno, il bando è aperto
a 200 scuole secondarie superiori di ogni indirizzo, che verranno selezionate per cimentarsi
in attività di ricerca e monitoraggio civico sui
territori a partire dai dati sui progetti finanziati
con le risorse delle politiche di coesione.
Il premio in palio per la migliore ricerca è un
viaggio di istruzione a Bruxelles presso le istituzioni
europee,
finanziato
dalla Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea, da svolgersi orientativamente alla
fine di maggio 2018.
Inoltre, grazie a uno specifico accordo con gli
Uffici del Senato della Repubblica, per una
delle classi partecipanti al percorso ASOC è
prevista la partecipazione a un evento premio – visita guidata con possibilità di assistere
a una seduta dell’Assemblea nella sede istituzionale del Senato della Repubblica a Roma –
oltre a un approfondimento sull’utilizzo dello
strumento regolamentare dell'indagine conoscitiva. Le altre novità che connotano l’edizione 2017-2018 di ASOC riguardano l’ampliamento delle collaborazioni regionali, con
la Regione Calabria che si aggiunge alla Regione Autonoma della Sardegna nel rafforzamento delle attività di progetto a livello
regionale, e il riconoscimento di un percorso
formativo per i docenti che partecipano ad
ASOC, con la certificazione di competenze potenziali in uscita quali “politiche di coesione”,
“trasparenza”, “cittadinanza globale”,
“cittadinanza digitale”.

Inoltre, è possibile integrare i contenuti di
ASOC nei percorsi di Alternanza ScuolaLavoro e nella predisposizione di progetti per
la partecipazione ai bandi del PON 20142020 “Per la Scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento”.
Per partecipare alla selezione di ASOC1718 è
necessario accedere alla piattaforma di candidatura online dall’apposita sezione predisposta
nella
homepage
del
sito
web www.ascuoladiopencoesione.it(link is
external), e seguire la procedura online per la
compilazione e l’invio della candidatura.
La selezione sarà volta a garantire una adeguata distribuzione territoriale delle scuole
partecipanti, tenendo conto dell’intensità finanziaria delle politiche di coesione sul territorio di riferimento.
Le candidature dovranno pervenire ENTRO LE
ORE 12:00 DI LUNEDI 16 OTTOBRE 2017.
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A Piazza Armerina il 6° Incontro Territoriale del PO FESR
Sicilia 2014/2020 su Turismo e Cultura

Si è svolto a Piazza Armerina, lunedì 4 settembre dalle ore 09:30 alle 13:30 presso Palazzo Trigona, il sesto Incontro Territoriale organizzato dall’Autorità di Coordinamento
dell’AdG del PO FESR Sicilia 2014/2020 Dipartimento della Programmazione della Regione Sicilia. Al centro dell'iniziativa saranno le
Azioni del Programma operativo relative a
“Turismo e Cultura”. L’iniziativa s’inserisce
nell’ambito dell’Obiettivo Tematico 6 “Tutelare
l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle
risorse” del PO FESR, in particolare saranno
descritte le misure Azioni: 6.7.1, 6.7.2, 6.8.3.
L’obiettivo è da un lato, valorizzare e rendere
maggiormente fruibile il consistente patrimonio storico, artistico e naturale esistente, e
dall’altro ampliare e diversificare il fruitore,
anche attraverso le tecnologie digitali.
“L’iniziativa, ha ribadito la Dott.ssa Marta
Ferrantelli, responsabile del centro Europe
Direct Trapani- Commissione Europea, ha un
valore strategico e funzionale allo sviluppo
della cultura della valorizzazione dei beni culturali e del turismo. Promuovere le azioni collegate al PO FESR SICILIA 2014-2020 è importante per gli interventi di azione mirata degli

Obiettivi Tematici (OT) di riferimento del PO
FESR. Europe Direct Trapani, partner della
comunicazione del Dipartimento della Programmazione della Regione Sicilia, pertanto,
invita tutta la cittadinanza, in particolare gli
enti locali, le PMI e le associazioni che lavorano nell’ambito della cultura e turismo a partecipare a questo importante incontro. Durante
l’incontro saranno trattati temi importanti per
l’economia del turismo che andranno ad incidere sulla consapevolezza del valore dell'innovazione nei comportamenti culturali, nell’ottica che la cultura condivisa ha un forte valore
etico". I lavori saranno aperti dagli interventi
dell’assessore alla Funzione pubblica e alle
Autonomie locali, Luisa Lantieri, e del sindaco
di Piazza Armerina, Filippo Miroddi, e verranno
moderati da Pietro Di Miceli.
Tra i relatori, Gaetano Pennino, dirigente generale del Dipartimento regionale Beni Culturali,
Sergio Gelardi, dirigente generale del Dipartimento regionale Turismo e Marco Consoli, del
Nucleo Valutazione Verifica Investimenti Pubblici al Dipartimento regionale Programmazione.
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Norcia candidata a Capitale
del Corpo Europeo di Solidarietà

Nell’ambito dell’usuale dialogo e confronto che
le Istituzioni dell’Unione europea hanno con i
cittadini, Lunedì 4 settembre 2017 si è tenuto
a Norcia un incontro dal titolo “Costruire un’Europa migliore con i cittadini per le generazioni
future”.
A discutere con il pubblico è stato il Presidente
del Parlamento europeo, l’italiano Antonio Tajani, e il Commissario europeo per l’istruzione, la
cultura, i giovani e lo sport, l’ungherese Tibor
Navracsics. Si è discusso della ricostruzione
delle regioni terremotate, del Corpo Europeo di
Solidarietà e delle altre iniziative dell’UE per i
giovani, e di quelle programmate nell’ambito
del 2018 Anno europeo del patrimonio culturale, nonché del Libro bianco sul futuro dell’UE.
Il dialogo si è svolto nella bellissima Piazza di
San Benedetto ed ha avuto inizio alle ore
18.00.
"Il nostro obiettivo è fare di Norcia la capitale
del Corpo europeo di solidarietà, in tal senso
lunedì chiederemo sostegno, ma anche un preciso impegno, sia al presidente del Parlamento
europeo, Antonio Tajani, sia al commissario
europeo ai giovani, Tibor Navracsics, che verranno in visita qui": lo dice all'ANSA Joe Short, il
tutor dei 16 giovani provenienti da vari paesi
dell'Ue e che dal 17 agosto sono impegnati nel
progetto 'Europe for Norcia', con attività nei
cantieri e nelle associazioni della città umbra

colpita dal sisma fino al 17 settembre.
"Abbiamo costruito nell'area dell'ex campo
sportivo anche una cupola geodetica che vuole essere il simbolo di questo progetto, oltre
che un punto di incontro dove svolgere delle
attività", spiega Short.
"La presenza dell'Europa a Norcia significa
che non abbiamo lasciato sola la città e nessun altro territorio del Centro Italia colpito dal
sisma": è quanto ha detto il presidente del
Parlamento europeo, Antonio Tajani, in visita
oggi e domani a Norcia, partecipando questo
pomeriggio al dialogo con i cittadini sul tema
"Costruire un'Europa migliore per le generazioni future" che si è svolto in piazza San Benedetto.
Il presidente Tajani, assieme al commissario
europeo alla politiche giovanili Tibor Navracsics, ha risposto alle domande dei cittadini ed
ha sottolineato come sarà "mantenuto l'impegno economico di 2 miliardi di euro che l'Ue
garantirà per la ricostruzione delle zone terremotate". "Il primo miliardo e 200 milioni sarà
approvato dal parlamento europeo la prossima settimana nella seduta di Strasburgo", ha
aggiunto Tajani. Nel corso del dialogo con i
cittadini si è parlato anche di giovani e solidarietà e alcuni interventi si sono incentrati sull'
ipotesi di una Norcia capitale del volontariato.
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UE investe sul territorio: il grande
progetto #Pompei all'aeroporto di Fiumicino, best
practice europea

Il “Grande Progetto Pompei” diventa una
best practice di livello europeo grazie alla
campagna di comunicazione della Commissione europea presso l’aeroporto di Fiumicino.
Nella curva Schengen, tra il molo C e il molo
D dello scalo romano, è stato installato il
pannello informativo “L’Unione europea
sostiene il Grande Progetto Pompei”.
Continua in questo modo il racconto dell’Europa delle cose concrete, con l’investimento
nella tutela e nella valorizzazione dell’area
archeologica di Pompei, patrimonio mondiale dell’umanità.
La campagna di comunicazione è stata lanciata in concomitanza con il Dialogo con i
cittadini e la visita a Norcia e Spoleto il 4 e
5 settembre del Commissario europeo alla
Cultura Tibor Navracsics, che in compagnia
di Beatrice Covassi, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea,
si è soffermato nei pressi dell’installazione.
Oltre a rappresentare un’occasione di impulso per il territorio circostante in termini
di occupazione e indotto, il Grande Progetto
Pompei delinea uno degli elementi caratterizzanti il rilancio della Campania e del Mezzogiorno.

Il Grande Progetto Pompei punta a valorizzare e riqualificare il sito archeologico attraverso la messa in sicurezza dei monumenti, il
consolidamento e restauro delle murature e
delle superficie decorate, la protezione degli
edifici dalle intemperie e il potenziamento
del sistema di videosorveglianza.
Il Progetto ha ottenuto dalla Commissione
europea il finanziamento su fondi FESR
(Fondo europeo per lo sviluppo regionale)
nell’ambito del Programma Operativo Interregionale Attrattori culturali Naturali e Turismo 2007-2013 per un ammontare complessivo di 105 milioni e un ulteriore appostamento di 34 milioni per il recupero delle
economie di gara.
Il Grande Progetto Pompei è uno dei 60 progetti per 60 anni della campagna di comunicazione realizzata nell’ambito delle celebrazioni per il 60esimo anniversario della firma
dei Trattati di Roma dalla Rappresentanza in
Italia della Commissione europea in Italia e
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con
la collaborazione di tutte le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali e
Regionali.

Pagina 6

Europe Direct Trapani

“L’Europa contro il cancro al seno: lo sport come
prevenzione”

Nell'ambito della Settimana europea dello
Sport, la Rappresentanza in Italia della
Commissione europea, insieme al Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, organizza il 22 settembre una giornata informativa sul cancro al seno e sull'importanza
dell'attività fisica come strumento di prevenzione, con il supporto tecnico-organizzativo
del Centro Europe Direct Roma.
Il carcinoma della mammella è la neoplasia
più frequentemente diagnosticata nel sesso
femminile, rappresentando il 30% di tutti i
tumori. Nel 2016 sono state oltre 500 mila
le donne che hanno ricevuto una diagnosi di
tumore al seno (47.000 solo in Italia).
È il tumore più frequente in ogni classe di
età: tra le donne di età inferiore a 45 anni è
il 36,0% di tutti i cancri diagnosticati,
tra quelle con età compresa tra 45 e 64
anni il 39,8%, e il 22,3% tra le donne ultrasessantacinquenni.
La giornata informativa è la prima tappa
di un mese all'insegna della prevenzione e
della lotta ai tumori al seno, che culminerà
con "Bicinrosa", una pedalata ecologica che
avrà luogo il 22 ottobre a Roma con partenza e arrivo allo stadio “Nando Martellini”,
nella zona delle Terme di Caracalla.
La giornata informativa mira in particolare

a far conoscere alla popolazione femminile
le possibilità di cura presso le Breast Unit o
centri di senologia multidisciplinari, che permettono alla donna di affrontare il tumore al
seno con la sicurezza di essere seguita da un
team di specialisti dedicati, curata secondo i
più alti standard europei e accompagnata
nell’intero percorso di malattia (si stima che le
donne trattate in questi centri abbiano
una percentuale di sopravvivenza più alta del
18% rispetto a chi si rivolge a strutture non
specializzate, e hanno anche una migliore qualità di vita)
A conclusione della giornata informativa seguirà una conferenza stampa di presentazione di
"Bicinrosa".
Per iscriversi alla giornata informativa, è necessario compilare il modulo di iscrizione al link:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/
Giornata_informativa_cancro_seno
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Quinta edizione del Premio UE per le Donne Innovatrici

Sono aperte le iscrizioni per la quinta edizione del Premio UE per le Donne Innovatrici!
Entro il 15 novembre 2017 tutte le donne
dell’Unione europea e dei paesi associati al
programma Horizon 2020 che hanno fondato o co-fondato le proprie imprese e che
hanno beneficiato di fondi pubblici o privati
per la ricerca e l’innovazione, avranno la
possibilità di vincere premi fino a 100mila
euro. Carlos Moedas, Commissario per la
Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha dichiarato: "Il Premio dell’Unione europea per
le donne innovatrici dà riconoscimento pubblico a imprenditrici d’eccellenza e ispira
altre donne a seguire le loro orme. Dall’ini-

zio del concorso abbiamo visto risultati eccezionali. Ad esempio, le vincitrici dell'edizione
2017 hanno creato un laboratorio per l’innovazione riunendo scienziati e artisti o hanno
inventato il primissimo tablet digitale per non
-vedenti. Il concorso è aperto alle donne
dell’Unione europea e dei paesi associati al
programma Horizon 2020 che hanno fondato o co-fondato le proprie imprese e che hanno beneficiato di fondi pubblici o privati per
la ricerca e l’innovazione. Le domande vanno
presentate entro il 15 novembre 2017.
Per ulteriori info: http://ec.europa.eu/
research/prizes/women -innovators/
index.cfm?pg=home

Europa: prima destinazione turistica mondiale

L’Unione europea è la prima destinazione
turistica al mondo: quali sono le opportunità
e le sfide di questo volano per la crescita? Il
27 settembre il Parlamento europeo ospiterà
una conferenza di alto livello sul turismo. La

conferenza, organizzata dal Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani con il sostegno
delle commissioni parlamentari, si terrà a Bruxelles. L’Unione europea ha accolto 582 milioni
di turisti nel solo 2014. Il turismo ha generato
più del 5% del prodotto interno lordo dell’UE.
Malgrado questo risultato il settore turistico si
trova davanti molte sfide: l’impatto sull’ambiente e sulla vita locali, i lavori precari e stagionali
e la crescente competizione da parte di altre
destinazioni. La conferenza riunisce rappresentanti politici, rappresentanti delle istituzioni e
professionisti del settore in un dibattito diviso
in tre sessioni.
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ONG “One, two… three!” promuove
Volontariato internazionale in Guatemala

Volontariato Internazionale in Guatemala
nell’insegnamento dell’inglese Destinatari:
volontari/e (18+) Dove: Santiago Atitlán, Guatemala Durata: 1 mese minimo. Progetto di
volontariato internazionale in Guatemala, con
un progetto promosso dall’ONG One, two…
three!, organizzazione che si occupa di diffondere competenze di lingua inglese tra la popolazione, in particolare bambini, in 4 scuole del
paese. Requisiti dei volontari: Restare almeno
un mese in quanto il costante cambiamento di
insegnanti non si rivela essere proficuo nel
processo di apprendimento; Dotarsi di una
copertura sanitaria; Mostrare la propria fedina

penale al fine di proteggere i bambini; Sottoporsi ad un’intervista Skype con l’associazione.
Il costo di questo progetto di volontariato internazionale è variabile in base alla durata e all’alloggio che si sceglie (da 180 fino a 305 euro
mensili).
Per candidarsi a questo progetto di volontariato
internazionale in Guatemala è necessario compilare il form sottostante in tutte le sue parti.
http://volontariatointernazionale.org/
volontariato-internazionale-in-guatemala-nellinsegnamento-dellinglese

Bando Servizio Civile Universale per l’anno 2018

Al via il bando Servizio civile universale per la
presentazione di progetti di SCN da parte degli
enti di servizio civile, iscritti all'albo nazionale e
agli albi regionali e delle Province autonome,
nonché all'albo degli enti del servizio civile universale. Le caratteristiche e le modalità per la
redazione e la presentazione dei progetti sono
quelle del servizio civile nazionale. Tre le novi-

tà: - Flessibilità della durata del servizio dagli 8
ai 12 mesi - Svolgimento del servizio per un
periodo di tre mesi in un Paese UE o in alternativa possibilità di usufruire di tutoraggio per
facilitare l'accesso al mondo del lavoro - Impiego dei giovani con minori opportunità. Gli enti
iscritti nell'albo nazionale o all’Albo degli enti
del servizio civile universale devono far pervenire i progetti esclusivamente al Dipartimento
della gioventù e del servizio civile nazionale. Gli
enti iscritti agli albi regionali e delle Province
autonome devono far pervenire i progetti esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome dove sono dislocate le sedi di attuazione
dei progetti presentati. I progetti di Servizio
Civile Nazionale da realizzarsi all'estero devono
pervenire esclusivamente al Dipartimento, indipendentemente dall'albo al quale sono iscritti
gli enti che li presentano. Scadenza: 30 novembre
2017,
ore
14.00.
http://
www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/ progetti-scn/2018_bandoprogord/
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Tirocinio presso Consiglio dell’Unione Europea

Si tratta di tirocini destinati agli studenti universitari del terzo, quarto o quinto anno che devono
svolgere un periodo di formazione obbligatorio nel quadro del loro corso di studi. Possono candidarsi anche gli studenti che devono effettuare ricerche ai fini della tesi o di un dottorato.
Le candidature per i tirocini obbligatori devono essere presentate secondo il calendario riportato
di seguito: tirocinio dal 1º febbraio al 30 giugno: il termine per la presentazione delle candidature
è il 1º ottobredell'anno precedente; la procedura di selezione si svolge tra ottobre e dicembre
tirocinio dal 1º settembre al 31 gennaio: il termine per la presentazione delle candidature è il 1º
apriledello stesso anno; la procedura di selezione si svolge tra aprile e giugno.
Per ulteriori info: http://www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/jobs/traineeships/howto-apply/

Finanziamenti dell'UE a oltre 400 giovani
ricercatori d’eccellenza
La Commissione annuncia l’assegnazione di
sovvenzioni di avviamento del Consiglio europeo della ricerca (CER) a 406 ricercatori d’eccellenza a inizio carriera in tutta Europa. I finanziamenti, del valore di fino a 1,5 milioni di
euro a sovvenzione, per un totale di 605 milioni di euro, permetteranno ai beneficiari di costituire i propri gruppi di ricerca e di sviluppare
le loro idee innovative. Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha dichiarato: "Per potrersi esprimere, i
migliori talenti hanno bisogno di buone condizioni al momento giusto. Grazie alle sovvenzioni di avviamento del CER, l’UE garantisce le
migliori condizioni possibili nelle prime fasi
della carriera dei ricercatori. Per questo motivo questi finanziamenti sono così essenziali
per il futuro dell’Europa come polo scientifico,
perché attirano i giovani talenti e li fanno restare nel continente". Il presidente del CER, il
professor Jean-Pierre Bourguignon, ha aggiunto: "Sono lieto che il bando 2017 per l'asse-

gnazione delle sovvenzioni di avviamento del
CER abbia attirato più ricercatrici rispetto ai
precedenti e che quattro destinatari delle sovvenzioni su dieci siano donne. Due record
dalla nascita del CER. Sono fiducioso che ciò
sia di buon auspicio per il futuro della scienza
in Europa; dobbiamo trarre il massimo da tutti
i talenti disponibili." I nuovi assegnatari lavoreranno in un’ampia gamma di settori: dalla
ricerca medica sulle infezioni croniche o
sull’asma alla gestione delle calamità, alla
sicurezza delle reti, ai cambiamenti climatici.
Le sovvenzioni sono assegnate nell’ambito di
Horizon 2020, il programma dell’UE per la
ricerca e l'innovazione.
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Comitato delle Regioni: tirocinio retribuito

Ogni anno il Comitato delle Regioni offre ad un numero limitato di giovani laureati un tirocinio retribuito di 5 mesi. Lo stage offre l’esperienza unica di comprendere il funzionamento del Comitato
stesso e delle istituzioni dell’UE in generale, acquisire un’esperienza pratica ed applicare la conoscenza teorica universitaria all’interno di un contesto multiculturale e multi-linguistico. Candidati
subito!
Destinatari: Studenti laureati (almeno Laurea triennale)
Quando: Dal 16 febbraio al 15 luglio di ogni anno (sessione primaverile) e dal 16 settembre al 15
febbraio dell'anno successivo (sessione autunnale)
Scadenza: Per la sessione primaverile è possibile presentare la propria candidatura fino al 30
settembre, mentre per la sessione autunnale la scadenza è fino al 31 marzo
Contatti utili:
Per ulteriori informazioni inviare una email a trainee@cor.europa.eu
Per ulteriori info: http://carriereinternazionali.com/europa/item/1922-comitato-delle-regionitirocinio

Giornata Europea delle lingue 2017
Anche quest'anno la Rappresentanza in Italia
della Commissione europea e la direzione generale Traduzione celebrano la Giornata europea delle lingue con due eventi a Roma il 24 e
il 26 settembre. Domenica 24 settembre un'intera giornata di giochi, laboratori manuali e creativi e letture a Explora, il museo dei
bambini di Roma, Via Flaminia 80. Una festa
variopinta per incuriosire i bambini ad apprendere le lingue straniere divertendosi. Le famiglie potranno avvicinarsi a diverse lingue
dell'est europeo, dal croato allo slovacco, dal
georgiano al polacco passando per il lituano.
Gli istituti di cultura e le ambasciate di questi
paesi organizzeranno attività ludiche per i bambini dai 3 agli 11 anni, durante le quali insegneranno ai partecipanti alcune parole nelle
rispettive lingue. Un'occasione unica per ampliare i propri orizzonti linguistici e culturali.
L'evento è gratuito e ad accesso libero, previa
iscrizione sul sito del Museo Explo-

ra www.mdbr.it(link is external) (le iscrizioni
apriranno l'11 settembre). Martedì 26 settembre alle ore 17.30, a Spazio Europa, in Via IV
Novembre 149, un incontro dal titolo "Europei
si nasce, poliglotti si diventa". Due poliglotti
italiani, che conoscono oltre 10 lingue, e un
iper-poliglotta greco, che ne conosce ben 32,
racconteranno al pubblico com'è nata questa
passione e come l'hanno sviluppata e coltivata.
Sul podio ci sarà anche il professor Abutalebi,
neurologo, che spiegherà che cosa succede nel
nostro cervello quando impariamo una nuova
lingua e che sfaterà alcuni falsi miti. Ospite
speciale della serata, Carolina Zanchi, vincitrice
dell'edizione 2016 del concorso Juvenes Translatores.
Per info: https://ec.europa.eu/italy/
news720170901_giornata_europea_lingue_2
017_it
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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.
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Europe Direct Trapani visita il sito web www.europadirect.it e seguici su facebook e
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