
Grande successo per la “Festa dell’Europa 
2017” organizzata il 9 maggio 2017 dal cen-
tro Europe Direct Trapani, ufficio della Rap-
presentanza in Italia della Commissione Eu-
ropea nella Provincia di Trapani, presso il 
Teatro Comunale di Marsala.  

L'evento ha coinvolto gli istituti della Provin-
cia di Trapani che hanno partecipato al pro-
getto “A Scuola di OpenCoesione” (ASOC) 
2016-2017: I.I.S.“V. Fardella”- “L. Ximenes” 
di Trapani, I.I.S. “L. Da Vinci-“S. Calvino- G. B. 
Amico” di Trapani, I.I.S. Cipolla-Pantaleo-
Gentile di Castelvetrano, I.I.S. “Rosina-Salvo” 
di Trapani, I.I.S. “F. D'Aguirre” di Salemi, 
I.I.S.S. Pascasino di Marsala nell’ambito del 

percorso “A Scuola di Open Coesione (ASOC) 
2016-2017” e studenti dell' I.I.S.S. P. 
“Mattarella – D. Dolci” di Castellammare del 
Golfo- Alcamo- Calatafimi Segesta, I.I.S. 
“Giovanni XXIII- Cosentino” di Marsala, IIS 
"Ruggero D'Altavilla-Vincenzo Accardi" di Ma-
zara del Vallo e I.S.S "G. Ferro"- Liceo Classi-
co "Cielo D'Alcamo" di Alcamo. 

 Intervenuti, nella qualità di comunicatori 
istituzionali della Commissione Europea, la 
Dott.ssa Marta Ferrantelli, Responsabile del 
centro Europe Direct Trapani- DG Communi-
cation - European Commission, la quale ha 
sottolineato come quest’anno la ricorrenza 
della Festa dell’Europa, coincida con il tren-
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tesimo anniversario del Programma 
Erasmus+ e con il lancio del Corpo 
Europea di solidarietà. “ E’ importante 
formare e informare le giovani gene-
razioni delle tante opportunità che 
offre l’Unione Europea e considerare 
la Festa dell’Europa una giornata fon-
damentale per la costruzione del pro-
cesso democratico in cui parlare di 
pace e stabilità” ha evidenziato la 
Dott.ssa Marta Ferrantelli. A seguire 
l’intervento della Dott.ssa Mariangela 
Adragna, esperto in Comunicazione e 
Risorse Umane del centro Europe 
Direct Trapani che ha trattato il tema 
dei progetti di monitoraggio civico e 
delle opportunità nello sviluppo di 
nuove competenze per una didattica 
2.0. All’evento hanno partecipato ol-
tre 300 studenti degli Istituti d’Istru-
zione Superiore della Provincia di Tra-
pani, animati da un forte senso di 
appartenenza all’Europa. L’evento 
finalizzato allo sviluppo di iniziative 
promo-educative collegate all' USR 
per la Sicilia- Ufficio XI- Ambito Territo-
riale della Provincia di Trapani, Libero 
Consorzio Comunale di Trapani, Polo 
Universitario di Trapani, Prefettura di 
Trapani e l'Associazione Collegio dei 
Rossi di Castelvetrano ha visto la par-
tecipazione di un ampio pubblico nel-
l’incantevole cornice del Teatro Solli-
ma di Marsala.  

I lavori sono stati aperti dal Sindaco 
di Marsala, Dott. Alberto Di Girolamo, 
coinvolti anche le istituzioni locali dei 
Comuni di Castelvetrano, Salemi, Tra-
pani, Erice e Partanna. A moderare 
l’iniziativa l’assessore Prof.ssa Anna 
Maria Angileri, Assessore alla Pubbli-
ca Istruzione del Comune di Marsala 
e Dirigente scolastico dell’ I.I.S.S. Pa-
scasino di Marsala. Durante l’evento 
è stato proclamato il vincitore del per-
corso ASOC 2016-2017. 

 Ottime posizioni sono state raggiunte 
dagli istituti della provincia di Trapani 
nella classifica nazionale di 139 pro-
getti ammessi a valutazione: al secon-
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do posto a livello regionale e nel-
la 16esima posizione a livello 
nazionale per il Team INTEGRA-
TIS – Liceo scientifico “V. Fardel-
la” – Trapani che ha monitorato il 
Progetto: Centro Polifunzionale 
per l'integrazione degli immigrati; 
25esima posizione per il Team 
PALMOSA CIVITAS – Liceo Scienti-
fico “M. Cipolla” – Castelvetrano 
che ha monitorato il Progetto: 
Proposta di riqualificazione urba-
na- Progetto di restauro e riuso 
dell'ex convento di S. Francesco 
di Paola; 43esima posizione per il 
Team ERICICLIAMO – IIS “Rosina-
Salvo” che ha monitorato il Pro-
getto: Progetto:Realizzazione di 
un C.C.R. per lo stoccaggio di 
rifiuti provenienti da R.D. sito 
all'interno dell'ex calzaturificio 
siciliano in località Rigaletta nel 
Comune di Erice; 58esima posi-
zione per il Team RAGAZZI DI 
MONTAGNA – IIS "F. D'Aguirre" 
Salemi che hanno monitorato il 
Progetto: Mitigazione del rischio 
idrogeologico Monte delle Rose; 
80esima posizione per il Team E-
LIBRARY 2.0 – ITI L. Da Vinci – 
Trapani che ha monitorato il Pro-
getto: Potenziamento del servizio 
bibliotecario regionale nella Pro-
vincia di Trapani ed infine il Pro-
getto: Lavori di sostituzione delle 
tompagnature esterne. Adegua-
mento impianti ed interventi di 
manutenzione straordinaria dell'i-
stituto magistrale di Marsala del 
Team PASCASINO ON THE ROAD 
– I.I.S.S. “Pascasino” – Marsala. 

 L'evento ha visto anche la pre-
sentazione di best practice di 
coworking del Comune di Partan-
na.  
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Corpo europeo di solidarietà : una nuova iniziativa 

dell'Unione europea rivolta ai giovani 

Se le sfide non ti spaventano e hai voglia di 
dedicarti ad aiutare gli altri, entra subito a far 
parte del Corpo europeo di solidarietà! 

Il Corpo europeo di solidarietà è la nuova inizia-
tiva dell'Unione europea che offre ai giovani 
opportunità di lavoro o di volontariato, nel pro-
prio paese o all'estero, nell'ambito di progetti 
destinati ad aiutare comunità o popolazioni in 
E u r o p a . 
Tutti i giovani che entrano a far parte del Corpo 
europeo di solidarietà ne accettano e condivi-
dono la missione e i principi. 

Puoi aderire al Corpo europeo di solidarietà a 
partire dai 17 anni, ma devi averne almeno 18 
per poter iniziare un progetto. I progetti saran-
no aperti a persone fino a 30 anni. 

Dopo aver completato una semplice procedura 
di registrazione, i partecipanti al Corpo europeo 
di solidarietà potranno essere selezionati e 
invitati a unirsi a un'ampia gamma di progetti. 

Il Corpo europeo di solidarietà è un pool di gio-
vani che hanno indicato la loro intenzione di 
partecipare a progetti solidali e che hanno di-
chiarato di accettare e rispettare la missione e 
i principi del Corpo europeo di solidarietà. Dopo 
la registrazione, i tuoi dati saranno conservati 
nel sistema del Corpo europeo di solidarietà. 
Le organizzazioni avranno accesso alla banca 
dati per trovare persone adatte ai loro progetti 
e le contatteranno per chiedere loro di parteci-
pare ai progetti in questione. 

La Commissione europea inviterà le organizza-
zioni a presentare proposte per ricevere finan-
ziamenti o altri tipi di sostegno per progetti 

compatibili con la missione e i principi del 
Corpo europeo di solidarietà. Una volta che i 
loro progetti saranno stati approvati, le orga-
nizzazioni potranno accedere al pool di par-
tecipanti per selezionare i giovani più ade-
guati a prendervi parte. Le organizzazioni 
contatteranno dunque le persone preselezio-
nate e procederanno alla scelta definitiva. 

Tutte le organizzazioni saranno sottoposte a 
controlli prima di essere autorizzate a realiz-
zare progetti per conto del Corpo europeo di 
solidarietà e di poter cercare e ingaggiare i 
partecipanti. 

In funzione del tipo di progetto e delle tue 
capacità ed esperienza, il Corpo europeo di 
solidarietà potrebbe proporti attività di for-
mazione prima di iniziare il progetto. 

I progetti saranno connessi ad esempio alla 
prevenzione delle catastrofi naturali o alla 
ricostruzione a seguito di una calamità, al-
l'assistenza nei centri per richiedenti asilo o 
a problematiche sociali di vario tipo nelle 
comunità. 

I progetti sostenuti dal Corpo europeo di soli-
darietà possono durare fino a dodici mesi e 
si svolgeranno di norma sul territorio degli 
Stati membri dell'Unione europea. 

 
Il Corpo europeo di solidarietà è un'iniziativa 
di nuova creazione e le organizzazioni sono 
ancora in fase di elaborazione di idee e pro-
poste di progetto. Le organizzazioni comince-
ranno probabilmente a ingaggiare parteci-
panti a partire dalla tarda primavera del 20-
17, e i partecipanti cominceranno a unirsi ai 
progetti a partire da giugno 2017. 
Nel frattempo la Commissione europea ti 
informerà tramite e-mail e social media degli 
ultimi aggiornamenti relativi al Corpo europe-
o di solidarietà. 

 
Per chiedere informazioni: http://europa.eu/
youth/ask-a-question_it  



La Commissione ha ricevuto circa 250 risposte 
alla consultazione pubblica sul rafforzamento 
della cooperazione dell'UE sulla valutazione 
delle tecnologie sanitarie (HTA): il 25% proveni-
va da cittadini, il 75% dalle parti interessate. 
Quasi tutti i rispondenti (il 98%) conferma l'utili-
tà della valutazione, l'81% ritiene l'attuale coo-
perazione a livello dell'UE in qualche misura 
utile e l'87% dichiara che dovrebbe continuare 
al di là del 2020. 
L'80% di quanti appoggiano una cooperazione 
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durevole ritiene che la valutazione dovrebbe 
riguardare anche i prodotti farmaceutici, mentre 
per il 72% dovrebbe comprendere anche le tec-
nologie mediche. Commentando questi risultati, 
il Commissario Andriukaitis, responsabile per la 
Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: 
"Sono felice, ma non sorpreso, del forte consen-
so a favore di una cooperazione duratura a livel-
lo dell'UE per la valutazione delle tecnologie sa-
nitarie. Condividendo le risorse, scambiando le 
competenze ed evitando la duplicazione delle 
attività, questa cooperazione offre un valore 
aggiunto concreto per tutti i paesi. Intendo for-
mulare entro la fine dell'anno una proposta sulla 
forma più adatta per questo tipo di cooperazio-
ne." 
 I risultati della consultazione pubblica e i pareri 
espressi dalle parti interessate in altri contesti 
saranno riassunti nella relazione di sintesi che 
farà parte della valutazione d'impatto sul raffor-
zamento della cooperazione a livello dell'UE per 
la valutazione delle tecnologie sanitarie al di là 
del 2020. 
 

La Commissione pubblica la composizione del-
la piattaforma dell’UE sul benessere degli ani-
mali, annunciata nel gennaio 2017. La piatta-
forma riunisce 75 organizzazioni aderenti, del 
settore sia pubblico che privato, e organizzazio-
ni intergovernative internazionali pertinenti, al 
fine di ottimizzare i risultati delle discussioni e, 
di conseguenza, di migliorare il benessere degli 
animali nell’UE. 
A seguito di un invito a presentare candidature 
rivolto alle organizzazioni del settore privato e 

La Commissione inaugura la piattaforma dell’UE sul 

benessere degli animali 

ad esperti indipendenti, la Commissione ha sele-
zionato un totale di 40 membri del mondo acca-
demico, delle ONG e dell’industria. Gli altri mem-
bri della piattaforma sono stati nominati dalle 
autorità competenti degli Stati membri e dei 
paesi del SEE. I membri sono stati selezionati 
sulla base della loro esperienza nel migliora-
mento del benessere degli animali e della loro 
capacità di sensibilizzazione delle parti interes-
sate. 
La piattaforma sosterrà tutti gli operatori nel 
miglioramento dell'applicazione delle norme 
dell’UE in materia di benessere degli animali 
tramite lo scambio di migliori pratiche in materia 
di benessere degli animali; lo sviluppo e l’utilizzo 
di impegni volontari da parte delle imprese e la 
promozione a livello mondiale delle norme del-
l’UE in materia di benessere degli animali. 
La riunione inaugurale della piattaforma si terrà 
a Bruxelles il 6 giugno 2017. 



Dopo aver raggiunto la metà del proprio man-
dato, la Commissione europea ha pubblicato 
la revisione intermedia della sua strategia per 
il mercato unico digitale. 
Essa fa il punto sui progressi compiuti, invita i 
colegislatori ad esprimersi rapidamente su 
tutte le proposte già presentate e propone 
nuovi interventi in materia di piattaforme onli-
ne, economia dei dati e sicurezza informatica. 
Dal maggio 2015, la Commissione europea ha 
formulato 35 proposte legislative e iniziative 
politiche, come annunciato nella sua strategia 
per il mercato unico digitale. È ora urgente 
concludere i rispettivi accordi politici con il 
Parlamento europeo e il Consiglio su tutte le 
proposte, in particolare quelle relative alle 
norme UE aggiornate in materia di telecomu-
nicazioni, che stimoleranno gli investimenti 
nelle reti ad alta velocità e qualità, indispen-
sabili per la completa attuazione dell'econo-
mia digitale e della società digitale. 
Nella comunicazione odierna relativa alla revi-
sione intermedia, la Commissione identifica 
tre ambiti principali in cui è necessaria un'a-
zione più incisiva da parte dell'UE: 1) lo svilup-
po completo delle potenzialità dell'economia 
dei dati europea, 2) la soluzione dei problemi 
della sicurezza informatica per proteggere i 
punti di forza dell'Europa e 3) la promozione 
delle piattaforme online in quanto attori re-
sponsabili di un ecosistema Internet equo. 
Secondo un nuovo studio di Eurobarometro, 
anch'esso pubblicato oggi, due terzi degli eu-
ropei ritiene che l'uso delle più recenti tecno-
logie digitali abbia un impatto positivo sulla 
società, sull'economia e sulla loro vita quoti-
diana e la maggioranza degli intervistati si 
aspetta che l'UE, gli Stati membri e le imprese 
si attivino per risolvere le questioni sollevate 
dalla digitalizzazione (quali l'impatto sull'occu-
pazione e la necessità di disporre di compe-
tenze digitali migliori). 
per quanto riguarda l'economia dei dati, la 
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Commissione sta preparando un'iniziativa legi-
slativa sul libero flusso transfrontaliero dei dati 
non personali (autunno 2017) e un'iniziativa 
sull'accessibilità e il riutilizzo di dati pubblici e 
dei dati raccolti grazie all'impiego di fondi pub-
blici (primavera 2018). Inoltre, la Commissione 
continuerà ad occuparsi di responsabilità e di 
ogni altra questione che si manifesterà in ma-
teria di dati. 
Nel campo della sicurezza informatica, entro il 
settembre 2017 la Commissione riesaminerà 
la strategia dell'UE per la cibersicurezza e il 
mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per 
la sicurezza delle reti e dell'informazione 
(ENISA), al fine di allinearlo al nuovo quadro 
normativo UE in materia. La Commissione si 
adopererà inoltre per proporre ulteriori misure 
relative a norme, certificazioni ed etichettature 
in materia di sicurezza informatica, al fine di 
proteggere maggiormente gli oggetti connessi 
dai rischi di attacchi informatici. 
In materia di piattaforme online, entro la fine 
del 2017 la Commissione elaborerà un'iniziati-
va volta a porre rimedio al problema delle clau-
sole contrattuali abusive e delle pratiche com-
merciali scorrette che sono state segnalate nei 
rapporti tra piattaforme e imprese. Recente-
mente essa ha inoltre adottato decisioni di ap-
plicazione della politica della concorrenza signi-
ficative da questo punto di vista. La Commissio-
ne ha avviato una serie di dialoghi con le piat-
taforme online all'interno del mercato unico 
digitale (ad esempio, nel quadro del forum del-
l'UE su Internet e dei dibattiti relativi al codice 
di condotta sull'incitamento illegale all'odio 
online e al protocollo d'intesa sulla vendita di 
merci contraffatte via Internet) e progetta di 
garantirne un migliore coordinamento in futuro. 
Uno degli obiettivi è procedere con il lavoro 
sugli aspetti procedurali e sui principi relativi 
alla rimozione dei contenuti illegali - notifica e 
azione - garantendo la trasparenza e il rispetto 
dei diritti fondamentali. 
La Commissione esamina inoltre la necessità di 
ulteriori investimenti in infrastrutture e tecnolo-
gie digitali in settori in cui le esigenze di investi-
mento vanno ben al di là della capacità dei 
singoli Stati membri, in particolare nel settore 
del calcolo ad alte prestazioni. 
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L'economia europea è entrata ormai nel quin-
to anno di una ripresa che sta ora interessan-
do tutti gli Stati membri dell'UE e che dovreb-
be proseguire a un ritmo per lo più regolare 
quest'anno e l'anno prossimo. 
Nelle previsioni economiche di primavera pub-
blicate, la Commissione indica per la zona 
euro una crescita del PIL dell'1,7% nel 2017 e 
dell'1,8% nel 2018 (nelle previsioni d'inverno 
la stima era pari, rispettivamente, all'1,6% e 
all'1,8%). Per l'UE nel suo complesso, la cre-
scita del PIL dovrebbe rimanere stabile al-
l'1,9% per entrambi gli anni (nelle previsioni 
d'inverno era pari all'1,8% sia per il 2017 che 
per il 2018). 
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsa-
bile per l'Euro e il dialogo sociale, la stabilità 
finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei 
mercati dei capitali, ha dichiarato: "Le previ-
sioni economiche di oggi indicano che la cre-
scita nell'UE si sta rafforzando e che la disoc-
cupazione continua a diminuire. La situazione 
è però molto diversa da uno Stato membro 
all'altro, con risultati migliori nelle economie 
che hanno attuato riforme strutturali più ambi-
ziose. Per ristabilire l'equilibrio sono necessa-
rie riforme audaci in tutta Europa, che vanno 
dall'apertura dei mercati dei prodotti e dei 
servizi alla modernizzazione del mercato del 
lavoro e dei sistemi di protezione sociale. In 
un'epoca di cambiamenti demografici e tecno-
logici, anche le nostre economie devono evol-
versi, offrendo maggiori opportunità e una 
migliore qualità di vita per i nostri cittadini." 
Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari 
economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, 
ha dichiarato: "L'Europa sta entrando nel quin-
to anno consecutivo di crescita, sostenuta da 
politiche monetarie accomodanti, da una soli-
da fiducia delle imprese e dei consumatori e 
da un miglioramento del commercio mondia-

le. Tra le buone notizie, anche il fatto che l'incer-
tezza che ha caratterizzato gli ultimi dodici mesi 
potrebbe iniziare a cedere, anche se la ripresa 
della zona euro in termini di posti di lavoro e di 
investimenti rimane disomogenea. La sfida prin-
cipale da raccogliere nei mesi e negli anni a veni-
re sarà porre rimedio alle cause di queste dispari-
tà." 
 

-Crescita mondiale in aumento 
-Aumento temporaneo dell'inflazione complessiva 
-Consumi privati in calo con l'inflazione, stabili gli 
investimenti 
-Disoccupazione sempre in diminuzione 
-Finanze pubbliche in via di miglioramento 
 

Sulle previsioni pesano rischi più equilibrati, ma 
ancora orientati verso un peggioramento 
L'incertezza sulle prospettive economiche rimane 
elevata. Nel complesso, i rischi sono più equili-
brati rispetto alle previsioni d'inverno, ma la pro-
babilità di un peggioramento è sempre presente. 
I rischi esterni sono legati, ad esempio, alla futu-
ra politica economica e commerciale degli Stati 
Uniti e, più in generale, alle tensioni geopolitiche. 
L'aggiustamento economico della Cina, lo stato di 
salute del settore bancario in Europa e i prossimi 
negoziati con il Regno Unito sull'uscita dall'UE 
sono anch'essi considerati come possibili rischi 
di revisione al ribasso delle previsioni. 
Le previsioni si basano su una serie di ipotesi 
tecniche relative ai tassi di cambio, ai tassi di 
interesse e ai prezzi delle materie prime, aggior-
nate al 25 aprile 2017. Le ipotesi relative ai tassi 
di interesse e ai prezzi delle materie prime ri-
specchiano le aspettative del mercato desunte 
dai mercati dei derivati al momento di elaborare 
le previsioni. Per tutti gli altri dati, comprese le 
ipotesi relative alle politiche governative, le previ-
sioni tengono conto delle informazioni disponibili 
fino al 25 aprile 2017. A meno che le politiche 
non siano sufficientemente dettagliate e annun-
ciate in modo credibile, le proiezioni presuppon-
gono che esse restino invariate. 



Il festival PLURAL+ è una piattaforma per per-
mettere ai giovani di esprimersi su temi chiave 
legati all'immigrazione e la diversità e rafforza-
re la convinzione che i giovani siano agenti 
creativi di cambiamento sociale nel mondo.  
L'Alleanza delle Civiltà delle Nazioni Unite ha 
lanciato un invito per la partecipazione al Fe-
stival Video per i Giovani Plural + 2017, invi-
tando la popolazione giovanile mondiale a 
presentare video creativi e originali sui temi di 
PLURAL+: immigrazione, diversità e inclusione 
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sociale. 
Possono partecipare giovani fino ai 25 anni. 
- Il video può essere creato in qualunque stile o 
genere – animazione, documentario, drama, vi-
deo musicale, commedia, etc. 
- I video devono avere una durata massima di 5 
minuti, compresi i titoli iniziali e di coda. 
- I video devono essere stati completati dopo 
Gennaio 2015 e, se non in inglese, devono avere 
sottotitoli in inglese. 
Premi: 
Una giuria internazionale assegnerà premi in tre 
categorie di età: 9-12, 13-17, 18-25 anni. 
I tre vincitori riceveranno ciascuno 1000 dollari 
USA, nonché un invito (viaggio e alloggio pagati) 
per partecipare alla Cerimonia di premiazione 
PLURAL+ a New York nell'autunno 2017. 
 
Scadenza: 4 Giugno 2017. 
Per Informazioni: https://pluralplus.unaoc.org/ 

Il premio European Youth Award (EYA) selezio-
na e promuove gli studenti  e i giovani impren-
ditori europei più innovativi, che utilizzano 
Internet e gli apparecchi mobili per creare 
contenuti digitali di interesse sociale che af-
frontino gli obiettivi definiti dal Consiglio d'Eu-
ropa e Europa 2020. 
Possono partecipare studenti e giovani al di 
sotto dei 33 anni (nati dopo il 1 gennaio 198-
4), da uno degli Stati membri del Consiglio 
d'Europa, Bielorussia o Kosovo. 

Le categorie in cui presentare i pro-
getti sono le seguenti: 

1.Vita sana: nutrizione, assistenza sanitaria, 
sport, benessere 
2. Apprendimento intelligente: istruzione, 
competenze informatiche, scienza e R&D, 
infotainment 
3. Collegare le culture: integrazione, patrimo-
nio, diversità, musica, parità di genere 
4. Ambientalismo: energia sostenibile, biodi-
versità, cambiamento climatico, infrastrutture 
intelligenti 
5. Cittadinanza attiva: giornalismo digitale, 

European Youth Award  

coesione sociale, diritti umani, partecipazione 
democratica 
6. Affari finanziari: alfabetizzazione finanziaria, 
occupazione, lavoro decoroso, lotta alla fame nel 
mondo 
7. Innovazione: app innovative, intrattenimento, 
magia digitale, migliorare il mondo, creazioni folli 
8. Categoria Speciale 2017: WATER blue planet, 
acqua potabile, gestione dell'acqua,igiene. 
Il prodotto presentato deve essere stato comple-
tato dopo il 1 gennaio 2016 (per un progetto o 
prodotto completato prima di questa data, i can-
didati devono documentare che le modifiche e/o 
miglioramenti e/o aggiunte sono stati realizzati 
nel periodo successivo). Il progetto, prodotto o 
domanda presentata deve essere pienamente 
operativo al momento della candidatura e deve 
essere accessibile via Internet. 
In caso di presentazioni multiple dallo stesso 
candidato, si richiede una registrazione separata 
per ciascun prodotto. In ciascuna delle categorie 
vi saranno tre vincitori. Le spese di viaggio ver-
ranno coperte con una somma forfettaria e verrà 
fornito l'alloggio. 
I vincitori del European Youth Award verranno 
invitati al Festival di Graz, Austria, dal 29 Novem-
bre al 2 Dicembre 2017. 
 
Scadenza: 15 Luglio 2017. 
Per  informazioni: http://eu-youthaward.org/ 
  



Erasmus per giovani imprenditori 

Pagina 9 Europe Direct Trapani  

Il programma permette a giovani imprenditori eu-
ropei di trascorrere fino a sei mesi lavorando a 
contatto con un imprenditore di esperienza in un 
altro paese UE, per imparare come migliorare la 
gestione e la crescita della propria azienda. 
Gli obiettivi specifici sono: 
esperienza pratica dei nuovi imprenditori presso 
PMI in un paese dell'UE; 
scambi di esperienza e informazione tra imprendi-
tori sugli ostacoli e le sfide; 
migliorare l'accesso al mercato ed individuare 
partner potenziali; 
creazione di reti attraverso l'acquisizione di cono-
scenza ed esperienza da imprenditori di altri pae-
si. 
-Erasmus per Giovani Imprenditori offre assistenza 
pratica e finanziaria per nuovi imprenditori (NI) 
che trascorrono un periodo, da uno a sei mesi, 
presso aziende gestite da imprenditori di esperien-
za (EI) in un altro paese UE, con la possibilità di 
dividere il soggiorno in slot settimanali (purché la 
durata complessiva non superi un totale di 12 
mesi); 
-L'incontro tra un nuovo imprenditore e un impren-
ditore di esperienza avviene con l'aiuto di oltre 
100 organizzazioni UE intermediarie, competenti 
nel sostegno aziendale (ad es. Camere di Com-
mercio, incubatori, centri di avvio di imprese, etc.). 
Le attività delle organizzazioni sono coordinate da 
Eurochambres, che agiscono da Ufficio di Suppor-
to per il programma. 
-Gli imprenditori, sia nuovi che esperti, devono 
presentare domanda per il programma attraverso 
la  pag ina  web http : //www.erasmus-
entrepreneurs.eu e stabilire un contatto con l'Or-
ganizzazione Intermediaria di loro preferenza. Una 
volta raggiunto l'accordo (piano di lavoro, compiti, 
responsabilità...), potranno realizzare il soggiorno 
all'estero. Per ulteriori informazioni consultare la 
Guida dell'Utente. 
 
Criteri per i nuovi imprenditori: 
sono imprenditori che stanno pianificando di av-
viare o hanno appena avviato una propria azienda 
negli ultimi tre anni. L'azienda può operare in qua-
lunque settore; 
devono dimostrare un curriculum professionale di 
rilievo e un'dea di impresa realizzabile; 
devono risiedere permanentemente in uno dei 28 
Stati membri; 
devono essere in grado e disponibili a fornire fondi 
aggiuntivi per coprire le spese del soggiorno che 
superano il finanziamento UE. 
Gli imprenditori sia nuovi che esperti devono pre-
sentare domanda attraverso il modulo di domanda 
online e stabilire un contatto con l'organizzazione 
intermediaria di loro scelta. 
Possono partecipare al programma candidati da 
tutti i paesi UE. I candidati che vivono in un paese 
che non presenta organizzazioni intermediarie, 

può rivolgersi ad una delle 100 Organizzazioni 
Intermediarie  collocate in altri paesi. 
I candidati dai paesi terzi possono partecipare a 
patto che abbiano avviato o intendano avviare 
un'impresa nell'UE, e siano residenti permanenti 
in uno dei paesi UE. 
L'obiettivo del sostegno finanziario ai nuovi im-
prenditori è di contribuire alle spese di viaggio per 
e dal paese del soggiorno e alle spese di sussi-
stenza (in particolare per l'alloggio) durante la 
visita. 
Nel quadro del programma è stato lanciato un 
nuovo invito a presentare proposte per la selezio-
ne di organismi che potranno agire come Organiz-
zazioni Intermediatrici (IOs) per l'implementazione 
del programma Erasmus per Giovani Imprenditori 
a livello locale. In particolare, assumeranno e assi-
steranno gli imprenditori che parteciperanno al 
programma. Le IOs coopereranno con tutte le altre 
organizzazioni e autorità coinvolte nel programma 
di mobilità. Riceveranno sostegno dall'Ufficio di 
Supporto (SO), che offre assistenza con il coordi-
namento e la gestione del programma nei Paesi 
Partecipanti. L'invito pertanto sosterrà azioni per 
le organizzazioni che intendono migliorare e favori-
re la mobilità dei nuovi imprenditori, e non è aper-
to ad imprenditori singoli che desiderano parteci-
pare al programma. La durata del progetto è di 
due anni (1 Febbraio 2018 - 31 Gennaio 2020). 
Gli organismi ammissibili comprendono: enti pub-
blici responsabili o attivi nei settori dell'economia, 
l'impresa, il sostegno alle aziende, o materie simili; 
Camere di Commercio, Industria, Artigianato, etc.; 
organizzazioni di supporto all'impresa, centri di 
start-up, incubatori, parchi tecnologici, associazio-
ni d'impresa; istituti di istruzione quali università o 
istituti per la formazione professionale. 
Sono ammissibili le candidature di soggetti giuridi-
ci residenti in uno dei seguenti paesi: Stati membri 
UE; paesi partecipanti al programma COSME. I 
consorzi devono essere composti da almeno 5 
organismi indipendenti da almeno 4 diversi paesi 
COSME partecipanti e non comprendere più di 10 
partner. 
Periodo di implementazione: le attività non devono 
avere inizio prima dell'1 Febbraio 2018 e termina-
re entro il 31 Gennaio 2020. La durata dei progetti 
è di 24 mesi. 
Il bilancio stanziato per i progetti di cofinanzia-
mento è di 4,895,442.00 euro. Il massimo finan-
ziamento per progetto è di 500,000.00. euro. 
 
Scadenza: 7 Giugno 2017 
Per Informazioni: https://ec.europa.eu/easme/
en/cos-eye-2017-4-01-erasmus-young-
entrepreneurs 



Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa 
istituisce il premio “Miglior tesi sul Parlamento 
Europeo” mettendo in palio una somma di 
500 euro. Il premio si inserisce nell’ambito del 
progetto “Il Parlamento dei diritti”, volto a faci-
litare la comprensione del ruolo del Parlamen-
to Europeo nella definizione delle politiche per 
la tutela e promozione dei diritti fondamentali 
nell’Unione. 
Il premio è destinato a laureandi e laureati di 
corsi di laurea triennale che tra gennaio 2015 
e la sessione estiva del 2017 abbiano presen-
tato una tesi con il Parlamento Europeo come 
oggetto. 
Le domande di partecipazione devono essere 
inviate a Osservatorio Balcani e Caucaso - 
Transeuropa tramite posta elettronica all’indi-
rizzo: parlamentodiritti@balcanicaucaso.org 
tassativamente entro il 31 luglio 2017. 
Nell’oggetto del messaggio di posta elettroni-
ca dovrà essere riportata la dicitura: “Premio Il 
Parlamento dei Diritti” assieme all’indicazione 
del nome e del cognome del/della candidato/
a. 
Tutti i documenti richiesti dal presente bando, 
compresa la domanda redatta in carta libera 
secondo il fac-simile allegato [Allegato 1] e 
firmata dal/dalla candidato/a, devono essere 
inoltrati in formato PDF. 
Nella domanda, ciascun/a candidato/a dovrà 
indicare, sotto la propria responsabilità: 
a) cognome e nome, data e luogo di nascita; 
b) luogo di residenza e codice fiscale; 
c) indirizzo di posta elettronica presso il quale 
si chiede che siano fatte pervenire le comuni-
cazioni relative al premio, nonchè i recapiti 
telefonici; 
d) titolo della tesi con cui si concorre; 
e) dichiarazione di consenso alla gestione e 
conservazione dei dati personali. 
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Alla domanda di partecipazione dovranno esse-
re allegati, in formato PDF : 
a) copia di un documento d’identità in corso di 
validità; 
b) copia della tesi; 
c) l’abstract della tesi (massimo 250 parole); 
d) autocertificazione recante la seguente di-
chiarazione: “Dichiaro di aver inviato in data 
odierna all’attenzione della Segreteria di OBC-
Transeuropa il file in formato PFD non modifi-
cabile della mia tesi di laurea. Consapevole 
della responsabilità che mi assumo, certifico 
che detto testo corrisponde perfettamente a 
quello della mia tesi di laurea con titolo 
(indicare il titolo); [Allegato 2] 
e) certificato di iscrizione o certificato di laurea 
dell’università di afferenza; 
f) il curriculum vitae; 
g) autorizzazione alla pubblicazione totale e/o 
parziale della tesi sul sito web di OBC- Traseu-
ropa (www.balcanicaucaso.org) e sul sito del-
l’Ufficio d’Informazione in Italia del parlamento 
Europeo (www.europarl.it  ) nonchè sui canali 
social istituzionali ad esso connessi [Allegato 
2]; 
 

Le domande prive della firma del/della candi-
dato/a, non complete, non regolari o comun-
que non pervenute entro il termine di cui al 
punto 2 sono inammissibili. 
Le domande di partecipazione saranno valuta-
te da OBC Transeuropa, che procederà all’asse-
gnazione del premio sulla base di una insinda-
cabile valutazione della qualità e dell’originalità 
degli elaborati presentati. 
La graduatoria sarà pubblicata sul Portale di 
Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. 
L'esito della selezione sarà comunque notifica-
to al/alla vincitore/vincitrice via email e telefo-
nicamente. Il premio di 500 euro verrà conferi-
to alla presenza di rappresentanti del Parla-
mento Europeo in Italia. 
 
Scadenza:  31 luglio 2017 
P e r  I n f o r m a z i o n i :  h t t p s : / /
w w w . b a l c a n i c a u c a s o . o r g / P r o g e t t i / I l -
parlamento-dei-diritti/Partecipa-al-concorso-
175649  



Tirocini presso la Corte dei Conti 
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La Corte dei Conti organizza tre sessioni di 
tirocini all'anno di formazione pratica nei set-
tori di sua competenza. 
La Corte dei Conti è una delle istituzioni dell'U-
nione Europea, il cui compito principale è 
quello di controllare ogni organismo o indivi-
duo che gestisca o riceva fondi comunitari. In 
particolare, le istituzioni e gli organismi comu-
nitari, le amministrazioni nazionali, regionali, 
locali e i beneficiari finali degli aiuti comunita-
ri. 
Il tirocinio può  avere una durata di tre, quat-
tro o cinque mesi. Possono essere retribuiti 
(1120 euro mensili) oppure non retribuiti a 
seconda della disponibilità di bilancio. 
Le tre sessioni ogni anno hanno inizio il: 
- 1 Febbraio 
- 1 Maggio 
- 1 Settembre 
Possono essere ammessi ad un tirocinio i can-
didati che: 

- abbiano la nazionalità di uno degli Stati mem-
bri dell'Unione Europea, salvo deroga concessa 
dall'autorità che ha il potere di nomina; 
- siano in possesso di un diploma universitario 
riconosciuto che dia accesso a posti della cate-
goria A comunitaria o abbiano completato al-
meno quattro semestri di studio universitario in 
un settore che rivesta interesse per la Corte; 
- siano interessati a ricevere una formazione 
pratica attinente ad uno dei settori d'attività 
della Corte dei Conti; 
- non abbiano già effettuato un tirocinio all'in-
terno della Corte; 
- consentano il rispetto del principio della ripar-
tizione geografica quanto più ampia possibile; 
- dichiarino di possedere una conoscenza ap-
profondita di una lingua ufficiale dell'Unione 
Europea e una conoscenza soddisfacente di 
almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione Eu-
ropea. 
 
- 31 Ottobre 2017 (la candidatura verrà aperta 
il 1 Settembre). 
Per informazioni: http://www.eca.europa.eu/
en/Pages/traineeshipcomplet.aspx  

Il festival PLURAL+ è una piattaforma per per-
mettere ai giovani di esprimersi su temi chiave 
legati all'immigrazione e la diversità e rafforza-
re la convinzione che i giovani siano agenti 
creativi di cambiamento sociale nel mondo.  
L'Alleanza delle Civiltà delle Nazioni Unite ha 
lanciato un invito per la partecipazione al Fe-
stival Video per i Giovani Plural + 2017, invi-
tando la popolazione giovanile mondiale a 
presentare video creativi e originali sui temi di 
PLURAL+: immigrazione, diversità e inclusione 
sociale. 
Giovani fino ai 25 anni. Più giovani possono 

lavorare insieme alla creazione di un video, pur-
chè i membri della squadra abbiano fino ai 25 
anni. 
Come partecipare: 
- Il video può essere creato in qualunque stile o 
genere – animazione, documentario, drama, 
video musicale, commedia, etc. 
- I video devono avere una durata massima di 5 
minuti, compresi i titoli iniziali e di coda. 
- I video devono essere stati completati dopo 
Gennaio 2015 e, se non in inglese, devono ave-
re sottotitoli in inglese. 
Per maggiori informazioni leggere il regolamento 
del concorso. 
Una giuria internazionale assegnerà premi in tre 
categorie di età: 9-12, 13-17, 18-25 anni. 
I tre vincitori riceveranno ciascuno 1000 dollari 
USA, nonché un invito (viaggio e alloggio pagati) 
per partecipare alla Cerimonia di premiazione 
PLURAL+ a New York nell'autunno 2017. 
 
Scadenza: 4 Giugno 2017. 
Per ulteriori informazioni: pluralplus.unaoc.org 

Plural + 2017: Festival video per i giovani 



Lanciata da UniPlaces, la borsa di studio ha 
come obiettivo quello di promuovere la mobilità 
internazionale e offrire supporto agli studenti 
appartenenti a categorie svantaggiate. 

C h i  p u ò  p a r t e c i p a r e 
La borsa di studio è destinata a giovani studen-
ti universitari o laureati di tutte le nazionalità 
p e r  i l  p e r i o d o  2 0 1 7 / 2 0 1 8 .   
Per concorrere sarà necessario proporre l’idea 
di una buona azione compiuta, sotto forma di 
testo o video, al fine di diffondere all’interno 
della comunità studentesca valori quali condivi-
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sione e buone opere. 

Per avere l’opportunità di ottenere una siste-
mazione gratuita per tutta la durata della bor-
sa di studio, i candidati dovranno interagire 
con altri studenti e condividere la propria e-
sperienza sulla piattaforma di Uniplaces Scho-
l a r s h i p .   
Ai dieci vincitori designati sarà assegnata una 
borsa di studio della durata di un semestre di 
importo pari a 2000 Euro, da destinare all’af-
fitto di un alloggio, a libera scelta degli stu-
denti, durante l’anno accademico 2017-
/ 2 0 1 8 .   
Gli studenti potranno fare richiesta della bor-
sa di studio entro un anno dall’annuncio di 
assegnazione.  

Scadenza: 16 luglio 2017 

Per ulteriori informazioni: http://http://
bit.ly/2r0BKR2 

Il Premio "Young Audiences Music Awards 
(YAMA)" è organizzato da Jeunesses Musicales 
International per celebrare la creatività e l'in-
novazione nel settore delle produzioni musica-
li per un pubblico giovanile, da tutti gli angoli 
della terra, e create da gruppi, scuole, ONG, 
imprese, bande musicali,  e di tutte le tipolo-
gie, dai solisti alle orchestre. 

Si tratta di presentare performance musicali 
uniche create per risvegliare l'immaginazione, 
suscitare emozioni, affrontare temi di attualità 
e motivare ulteriori approfondimenti musicali 
di bambini e giovani (dai 0 ai 18 anni). 
 
C o m e  p a r t e c i p a r e 

Premio Musicale Young Audiences (YAMA) 

I candidati devono inviare il modulo di do-
manda e il DVD del prodotto (sia che si tratti 
dell'intero video, che di un promo di 2 minuti, 
nel caso in cui si venga selezionati come fina-
listi). Il lavoro deve essere inviato al concorso 
come link online (preferito) o su DVD. Per le 
produzioni che non sono in inglese, sono ne-
c e s s a r i  i  s o t t o t i t o l i . 
 
Le produzioni si dividono in tre categorie: 
- Best Small Ensemble for young audiences 
- Best Large Ensemble for young audiences 
- Best Opera for young audiences 
Oltre a questi riconoscimenti, verranno offerti 
premi in denaro alla Produzione dell'Anno e il 
vincitore del Public Choice Award 
(selezionato tra i primi 4 candidati per ciascu-
na categoria).  

I vincitori verranno annunciatidurante il YAM-
session 2017, che si svolgerà a Porto, Porto-
gallo, dal 4 al 6 Settembre 2017.  
 
S c a d e n z a :  1  G i u g n o  2 0 1 7 . 
 
Per ulteriori informazioni: http://
yamawards.org 



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'U-
nione europea.   
Il Centro Europe Direct Trapani offre al pubblico consulenza, assistenza, orientamen-
to 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 opportuni-
tà 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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