Europe Direct Trapani
“L’Italia e i migranti: le politiche europee
e le proposte delle realtà locali”

Si è tenuto a Palermo il 7 aprile 2017 presso
l’Aula Magna "Vincenzo Li Donni" del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e
Statistiche dell'Università degli Studi di Palermo il seminario "L'Italia e i migranti: le politiche europee e le proposte delle realtà locali
– Le esperienze e le buone pratiche di accoglienza e di integrazione della Sicilia a confronto". L'evento è stato organizzato dalla
Rappresentanza in Italia della Commissione
europea in collaborazione con i Centri d'Informazione Europe Direct di Palermo, Trapani,
Catania e Enna e con l'Ordine Professionale
degli Assistenti sociali della Regione Sicilia.
Con 181,436 arrivi via mare nel 2016, l'Italia
ha un ruolo strategico nella gestione dei flussi migratori lungo la rotta del Mediterraneo
centrale. Per questo motivo la Rappresentanza in Italia della Commissione europea ha
deciso di promuovere 4 incontri/dibattiti a
livello locale a Palermo, a Gioiosa Ionica
(Reggio Calabria), a Firenze e a Napoli.
A introdurre il primo incontro di un ciclo sulle
esperienze e le buone pratiche di accoglienza
è stata Beatrice Covassi, rappresentante in
Italia della Commissione Europea.
“L’immigrazione è un fenomeno strutturale –
ha detto – e l’accoglienza rappresenta la
base. Dobbiamo guardare a percorsi adeguati affinché le persone giunte in Europa possa-

no essere una risorsa per la nostra società.
Inizia da Palermo un cammino per conoscere
ed esportare in UE le buone pratiche di accoglienza, vogliamo creare sinergie e anche costruire una rete in grado di informare tempestivamente sulle criticità del sistema”. Al dibattito
hanno partecipato rappresentanti delle prefetture e delle istituzioni regionali e locali, tra cui
Marc Arno Hartwig, team leader dell'Hotspot
Team Italia della Commissione europea, nonché, esponenti del terzo settore e operatori
che hanno portato la loro testimonianza sull’
attività svolta negli hotspot e nelle altre strutture impegnate sul fronte dell’accoglienza. Il
progetto SILVER delle Asp siciliane è stato inserito fra le ‘best practice’ comunitarie come
modello di accoglienza e integrazione per i
migranti in stato di shock psicologico. Il progetto SILVER che, insieme a 11 partner del privato sociale, assisterà in Sicilia gli stranieri vittime di traumi psichici, creerà una rete capillare
di personale medico-scientifico specializzato in
ogni provincia e sportelli ambulatoriali dedicati. Anche Europe Direct Trapani era presente
all’evento ed ha collaborato alla realizzazione
dell’evento insieme ai centri Europe Direct di
Palermo, Catania ed Enna.
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Meeting di formazione dei comunicatori Europe Direct:
anche Europe Direct Trapani presente a Bruxelles

Si è tenuto a Bruxelles dal 30 al 31 marzo
2017 il Training Seminar dal titolo “Realizzare
un’Europa che protegge, che dà forza e che

difende” riservato ai centri Europe Direct di
tutta Europa. All’evento ha partecipato, in rappresentanza del centro EUROPE DIRECT TRAPANI, la Dott.ssa Marta Ferrantelli, Responsabile del centro. Il training ha focalizzato l’attenzione sul ruolo della Commissione Europea
(CE) e dei centri Europe Direct all’interno degli
Stati membri dell UE. I centri Europe Direct.
Infatti, forniscono consulenza e diffondono le
informazioni e le politiche dell’Unione Europea
su tutto il territorio trapanese. Obiettivo è Realizzare un'Europa che protegge, che dà forza e
che difende!

Dichiarazione del Presidente Juncker sulla situazione in
Siria
Il 4 aprile un orribile attacco con armi chimiche contro
civili ha colpito Khan Shaykhun. La scorsa notte gli
Stati Uniti hanno risposto con dei raid aerei sull'aeroporto di Shayrat. Gli USA hanno informato l'UE che si è
trattato di raid circoscritti volti a dissuadere da altre
atrocità con armi chimiche.
Il Presidente Juncker ha espresso in maniera inequivocabile la sua condanna all'uso di armi chimiche. Bisogna trovare una soluzione all'impiego ripetuto di queste armi. Comprende gli sforzi per scoraggiare ulteriori
attacchi. C'è una differenza sostanziale tra i raid aerei
su obiettivi militari e l'uso di armi chimiche contro i
civili.

Dichiarazione del Presidente Juncker in seguito agli attentati di Stoccolma
Dopo i tragici avvenimenti a Stoccolma il nostro pensiero è con il popolo svedese. A nome della Commissione europea vorrei esprimere le più sincere condoglianze ai familiari delle vittime e rendere omaggio al
lavoro coraggioso del personale di primo intervento,
che ha immediatamente raggiunto il luogo della tragedia.
Una delle più vivaci e colorate città europee è stata
colpita da coloro che vogliono farci del male attaccando il nostro stile di vita. Siamo vicini, in solidarietà, al popolo svedese e la Commissione europea
sarà al fianco delle autorità locali in ogni modo possibile.
Un attacco contro uno qualsiasi dei nostri Stati membri è un attacco contro tutti noi.
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La Commissione e le autorità di tutela dei consumatori
intervengono contro i siti ingannevoli di prenotazione viaggi
In un'epoca in cui prende sempre più piede
l'abitudine di prenotare alberghi e voli online, i
consumatori si trovano ad affrontare crescenti
difficoltà legate ai servizi di viaggio online che,
secondo i centri europei dei consumatori, figurano ormai tra le più frequenti cause di reclamo
da parte dei consumatori.
Nell'ottobre 2016 la Commissione europea e le
autorità dell'UE preposte alla tutela dei consumatori hanno avviato una verifica coordinata di
352 siti web di confronto prezzi e prenotazione
viaggi in tutta l'UE. Ne è emerso che i prezzi di
235 siti, ossia due terzi dei siti controllati, non
erano affidabili. Ad esempio, costi supplementari venivano aggiunti in una fase conclusiva
della procedura di prenotazione senza informare chiaramente il consumatore oppure i prezzi
promozionali non corrispondevano a servizi
disponibili.
Le autorità hanno invitato i siti web in questione ad allineare le loro pratiche alla normativa
dell'UE in materia di protezione dei consumatori, che impone loro di garantire la piena trasparenza dei prezzi e di presentare chiaramente le
offerte in una fase iniziale della procedura di
prenotazione.
Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i
consumatori e la parità di genere, ha dichiarato: "Internet offre ai consumatori una miriade di
informazioni per preparare, confrontare e prenotare le proprie vacanze. Tuttavia, se le valutazioni contenute nei siti di confronto non sono
imparziali o se i prezzi non sono trasparenti, tali
siti traggono in inganno i consumatori. Le società interessate devono rispettare le norme euro-

pee in materia di protezione dei consumatori
proprio come farebbe un agente di viaggio. Le
autorità preposte alla tutela dei consumatori
esigeranno che i siti web risolvano tali problemi.
I consumatori hanno diritto alla medesima protezione online e offline."
Il prezzo che credete di pagare è quello che pagherete realmente? In un terzo dei casi il prezzo
indicato all'inizio non corrisponde a quello finale.
Si tratta davvero di un'offerta o è soltanto uno
specchietto per le allodole? In un quinto dei casi
le offerte promozionali non erano realmente
disponibili.
Confusione o prezzi poco chiari? In quasi un
terzo dei casi il prezzo totale o le sue modalità di
calcolo non erano chiari.
Ultima stanza dell'albergo a prezzo convenientissimo o semplicemente ultima stanza a prezzo
promozionale sul sito web? In un caso su quattro i siti web non precisavano che le dichiarazioni di disponibilità limitata (ad esempio "ultime
due", "disponibilità limitata ad oggi") riguardavano unicamente i siti in questione.
La rete di cooperazione per la tutela dei consumatori contatterà i 235 siti web che presentano
irregolarità e li inviterà a porvi rimedio. In caso di
mancato rispetto delle norme, le autorità nazionali potranno avviare procedimenti amministrativi o giudiziari, direttamente o attraverso i tribunali nazionali in funzione del diritto nazionale
applicabile. https://ec.europa.eu/italy

Obbligo di verifiche sistematiche dei cittadini dell’UE alle
frontiere esterne Schengen
Gli Stati membri sono tenuti ad effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti
per i cittadini dell'UE che attraversano le frontiere esterne dell'Unione, oltre alle verifiche
sistematiche fatte finora per tutti i cittadini di
paesi terzi che entrano nello spazio Schengen.
Proposte dalla Commissione come risposta
diretta agli attentati di Parigi nel novembre
2015 e alla crescente minaccia dei combattenti terroristi stranieri e approvate dal Consiglio il
7 marzo, le nuove disposizioni rafforzano la
gestione delle nostre frontiere esterne. La revisione del codice frontiere Schengen garantisce

un buon equilibrio tra le attuali sfide in materia
di sicurezza e la necessità di evitare effetti sproporzionati sui flussi di traffico alle frontiere. Insieme all’introduzione, già in corso, della guardia di frontiera e costiera europea, il rafforzamento del codice frontiere Schengen rispecchia
l’impegno comune dell’UE a tutelare la libertà di
circolazione all’interno dello spazio Schengen e
a garantire la sicurezza dei cittadini dell’UE.
https://ec.europa.eu/italy
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Quadro di valutazione UE della giustizia 2017: sistemi
giudiziari più efficaci, ma permangono criticità
La Commissione europea pubblica il quadro di
valutazione UE della giustizia 2017, che confronta l'efficienza, la qualità e l'indipendenza
dei sistemi giudiziari degli Stati membri dell'UE, con l'obiettivo di aiutare le autorità nazionali a migliorare l'efficacia dei sistemi giudiziari.
Rispetto alle precedenti edizioni, il quadro di
valutazione 2017 esamina aspetti nuovi del
funzionamento dei sistemi giudiziari, come la
facilità di accesso dei consumatori alla giustizia e i canali utilizzati per presentare reclami
nei confronti di imprese. Per la prima volta,
inoltre, riporta la lunghezza dei procedimenti
penali relativi ai reati connessi al riciclaggio di
denaro.
"La 5a edizione del quadro di valutazione UE
della giustizia conferma che l'efficacia dei
sistemi giudiziari è essenziale per favorire la
fiducia e un ambiente più propizio alle imprese e agli investimenti all'interno del mercato
unico", ha dichiarato Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di
genere. "Vorrei incoraggiare gli Stati membri a
garantire che qualsiasi riforma della giustizia
rispetti lo Stato di diritto e l'indipendenza del
potere giudiziario. Si tratta di principi di fondamentale importanza per consentire sia ai cittadini che alle imprese di godere pienamente
dei loro diritti. Un sistema giudiziario indipendente ed efficiente è uno dei pilastri fondamentali di ogni democrazia".
Principali risultati del quadro di valutazione UE
della giustizia 2017:
Procedimenti giudiziari civili e commerciali più
brevi: anche in alcuni Stati membri i cui sistemi giudiziari presentano ancora delle criticità.
Questo miglioramento è più evidente nell'arco
dei cinque anni che non nel breve termine.
Analisi dell'applicazione delle norme a tutela
dei consumatori: spetta agli Stati membri applicare la normativa dell'UE sui consumatori. Il
quadro di valutazione evidenzia che in questo
settore la durata dei procedimenti in sede
amministrativa o giurisdizionale varia notevolmente a seconda del paese. Inoltre indica che
molte delle questioni che riguardano i consumatori sono risolte direttamente dalle autorità
per la tutela dei consumatori, senza dover
ricorrere ai tribunali.
Analisi della lotta al riciclaggio di denaro: come previsto dalla 4a direttiva antiriciclaggio,
per la prima volta gli Stati membri hanno fornito dati relativi a questo settore. Ne emerge
un'ampia variazione per quanto riguarda la
durata dei procedimenti per i reati connessi al

riciclaggio di denaro, da meno di sei mesi a
quasi tre anni.
Accesso alla giustizia limitato per i cittadini più
poveri: il quadro di valutazione mostra che, in
alcuni Stati membri, i cittadini con un reddito
inferiore alla soglia di povertà non ricevono
nessuna assistenza legale gratuita in determinati tipi di controversie.
Uso ancora limitato degli strumenti informatici
in alcuni paesi: sebbene la metà degli Stati
membri utilizzi ampiamente gli strumenti informatici per la comunicazione tra giudici e avvocati, in più della metà dei paesi dell'UE l'uso
della firma elettronica rimane molto limitato.
Anche i nuovi dati sull'uso delle tecnologie informatiche da parte degli avvocati per comunicare con i tribunali evidenziano l'importanza dei
sistemi di comunicazione elettronica per il
buon funzionamento dell'apparato giudiziario.
Migliora o rimane stabile la percezione dei cittadini per quanto riguarda l'indipendenza della
magistratura: questa tendenza, calcolata rispetto ai dati del 2016, si registra in oltre due
terzi degli Stati membri. La stessa tendenza si
registra dal 2010 per quanto concerne la percezione delle imprese. Tra i motivi indicati da
chi percepisce una mancanza di indipendenza
dei tribunali e dei giudici, il più ricorrente riguarda le interferenze o le pressioni da parte
del governo e dei politici. Il quadro di valutazione 2017 contiene anche dati sulle misure in
vigore nei vari Stati membri per garantire l'indipendenza della magistratura. Ciò riflette la notevole importanza attribuita dall'UE allo Stato di
diritto.
Norme in materia di qualità: nella maggior parte degli Stati membri sono in vigore norme che
fissano limiti temporali o scadenze per evitare
una durata eccessiva dei procedimenti giudiziari. Tuttavia alcuni Stati membri con sistemi giudiziari meno efficienti non dispongono di norme
di questo tipo.
I risultati del quadro di valutazione 2017 sono
parte integrante della valutazione per paese
attualmente in corso, effettuata nell'ambito del
Semestre europeo 2017. Le relazioni per paese , pubblicate il 22 febbraio 2017, comprendono le risultanze relative ai sistemi giudiziari
di alcuni Stati membri (Belgio, Bulgaria, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia) (cfr. IP/17/308).
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La Commissione approva la proposta di acquisizione di Sky
da parte di 21st Century Fox

A norma del regolamento UE sulle concentrazioni, la Commissione europea ha approvato
senza condizioni la proposta di acquisizione di
Sky da parte di 21st Century Fox, società mondiale diversificata del settore dei media con
sede negli Stati Uniti. L'operazione proposta
unirebbe Sky plc (Sky), primo operatore di PayTV in Austria, Germania, Irlanda, Italia e Regno
Unito, e 21st Century Fox, Inc (Fox), uno dei
sei principali studi cinematografici di Hollywood (20th Century Fox) e operatore di canali
televisivi (Fox, National Geographic).
La Commissione ha stabilito che l'operazione
proposta comporterebbe soltanto un incremento limitato delle attuali quote di mercato
detenute da Sky per l'acquisizione di contenu-

ti televisivi e per la fornitura all'ingrosso di canali
televisivi negli Stati membri interessati. Considerato che le società interessate dalla fusione operano principalmente a diversi livelli del mercato,
la Commissione ha valutato in particolare se, in
seguito all'operazione proposta: (a) Fox sarebbe
in grado di negare o limitare considerevolmente
l'accesso dei concorrenti di Sky ai film, ai contenuti e ai canali televisivi di sua proprietà, (b) Sky
sarebbe incentivata a smettere di acquistare
contenuti dai concorrenti di Fox e c) Sky potrebbe
negare ai canali concorrenti l'accesso alla sua
piattaforma.
Sulla base dei risultati della sua indagine di mercato, la Commissione ha concluso che l'operazione proposta non solleverebbe problemi di concorrenza. Poiché le conclusioni della Commissione
riguardano esclusivamente gli aspetti relativi alla
concorrenza dell'operazione proposta, la decisione di autorizzazione di oggi non pregiudica il riesame in corso dell'operazione proposta da parte
del Regno Unito in merito alla pluralità dei media.
https://ec.europa.eu/italy

Maggiori sforzi per proteggere gli oceani

I Ministri dell’UE hanno accolto con favore la
comunicazione sulla governance internazionale degli oceani, adottata dalla Commissione e
dall’Alto rappresentante nel novembre 2016,
definendola "un contributo pertinente e tempestivo per migliorare [...] il coordinamento e
la cooperazione al fine di garantire la sicurezza, la conservazione, l'utilizzo e la gestione
sostenibili degli oceani."
I Ministri hanno sottolineato l’urgente necessità per l'UE e i suoi Stati membri di intensifica-

re gli sforzi per proteggere i mari e gli oceani. Il
Commissario per l’Ambiente, gli affari marittimi e
la pesca, Karmenu Vella, si è rallegrato per la
notizia in occasione dell'ottava edizione della
Monaco Blue Initiative sulla gestione e la conservazione degli oceani. L’evento, che quest’anno
verterà sulle aree marine protette, è coorganizzato dall’istituto oceanografico di Monaco, dalla
Fondazione Alberto I, Principe di Monaco, e dalla
Fondazione Principe Alberto II di Monaco.
Il Commissario Vella ha dichiarato: "L’UE e i suoi
Stati membri hanno un ruolo di primo piano quali
attori globali per il rafforzamento della governance internazionale degli oceani. I risultati ottenuti
dalla nostra agenda per il futuro degli oceani ci
consentiranno di preservare e di utilizzare meglio
le nostre preziose risorse marine."
Il tema di quest'anno saranno le aree marine
protette.
https://ec.europa.eu/italy
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1–7 Maggio: Settimana Europea della Gioventù 2017!

Con lo slogan «Shape it, move it, be it», è in
arrivo l'ottava edizione della Settimana Europea della Gioventù che si terrà a Bruxelles e in
tutta Europa dal 1° al 7 Maggio 2017.
La Settimana Europea della Gioventù mira ad
incoraggiare i giovani a modellare il proprio
futuro attraverso la partecipazione al dibattito
sulle politiche dell'UE in materia di gioventù, a
trasferirsi all'estero con le opportunità di mobilità Erasmus+ e a far parte del nuovo Corpo
Europeo di Solidarietà, che offre ai giovani la

possibilità di esprimere la loro solidarietà a favore delle persone più bisognose.
A Bruxelles, la Commissione europea organizzerà
dibattiti sulle priorità e sugli strumenti delle future strategie dell'UE a favore dei giovani e verranno messe in risalto le storie ispiratrici di persone
che hanno apportato cambiamenti nel settore
della gioventù e i loro progetti nell'ambito di Erasmus+ per incoraggiare il coinvolgimento di altri
giovani.
La Settimana Europea della Gioventù 2017 comprenderà una vasta serie di eventi e attività, organizzati in tutti i 33 paesi partecipanti al programma Erasmus+ dell'Unione Europea, e le Agenzie nazionali per la gioventù di Erasmus+, in
collaborazione con le reti nazionali Eurodesk,
saranno incaricate del coordinamento e dell'organizzazione degli eventi.
Per Informazioni: www.youthweek.it.

Premio di componimento dell'OMC per giovani economisti

L'Organizzazione Mondiale del Commercio ha
lanciato il Premio di Componimento 2017 per
Giovani Economisti mirato a promuovere ricerca di alta qualità sulle politiche commerciali e
la cooperazione commerciale internazionale,
noché rafforzare le relazioni tra l'OMC e la
comunità accademica.
I candidati devono avere completato o essere
in procinto di completare un corso di PhD; se
oltre i 30 anni, non aver discusso la tesi di
PhD da oltre due anni.

I candidati dovranno scrivere un componimento
di massimo 15.000 parole che affronti tematiche
legate alle politiche commerciali e la cooperazione commerciale internazionale.
Il vincitore riceverà un premio di 5000 CHF e vedrà il proprio scitto pubblicato sulla serie di Pubblicazioni di Lavoro dell'OMC. Nel caso di più autori, il premio verrà equamente diviso fra essi. I
vincitori verranno invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione che si svolgerà durante
l'incontro annuale del European Trade Study
Group (ETSG) nel Settembre 2017a Firenze, Italia.
Le candidature devono essere inviati a essay.award@wto.org e devono comprendere il
componimento e il CV dell'autore come allegati
separati in formato PDF.
Scadenza: 2 Giugno 2017.
Per informazioni: https://www.wto.org/english/
news_e/news17_e/rese_06mar17_e.htm
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Erasmus festeggia i suoi 30 anni!

Nel 2015 il programma Erasmus+ ha permesso
a 678 000 europei, un numero mai raggiunto
prima, di studiare, formarsi, lavorare e fare volontariato all'estero. Nello stesso anno l'UE ha
investito 2,1 miliardi di EUR in oltre 19 600
progetti, a cui hanno partecipato 69 000 organizzazioni. Questi sono i principali risultati presentati nella relazione annuale del programma
Erasmus+ per il 2015, pubblicata ieri dalla
Commissione europea. I risultati indicano inoltre che il programma è sulla buona strada per
conseguire l'obiettivo di sostenere 4 milioni di
persone tra il 2014 e il 2020.
Nel 2015 Erasmus+ si è ulteriormente ampliato, permettendo per la prima volta agli istituti di
istruzione superiore di inviare in paesi al di fuori dell'Europa, e accogliere da questi, più di 28
000 studenti e membri del personale. La Francia, la Germania e la Spagna rimangono i tre
principali paesi di partenza, mentre la Spagna,
la Germania e il Regno Unito ospitano la maggior parte dei partecipanti al programma Erasmus+. Il riscontro da parte dei partecipanti
conferma che il tempo trascorso all'estero con
il programma Erasmus+ è ben investito: il 94 %
afferma di avere migliorato le proprie competenze e l'80 % ritiene che la partecipazione al
programma abbia aumentato le opportunità
professionali. Fra gli studenti che svolgono un
tirocinio all'estero grazie a Erasmus+, uno su
tre riceve un'offerta di lavoro dall'impresa ospitante.

La relazione presenta anche una panoramica
delle misure adottate dalla Commissione per
adattare il programma Erasmus+ al fine di aiutare l'UE e gli Stati membri ad affrontare le problematiche della società, come l'integrazione
dei rifugiati e dei migranti. Ad esempio, il sistema di sostegno linguistico online del programma verrà esteso a 100 000 rifugiati nei prossimi tre anni; a tal fine sono stati messi a disposizione 4 milioni di EUR. L'obiettivo è consentire
in particolare ai giovani di inserirsi nel sistema
di istruzione del paese ospitante e sviluppare le
loro competenze.
La pubblicazione della relazione coincide con
l'avvio della campagna che segna il 30º anniversario del programma Erasmus (chiamato dal
2014 Erasmus+ in quanto raggiunge più persone mediante una più vasta gamma di possibilità). Durante tutto il 2017 si terranno eventi a
livello europeo, nazionale e locale per illustrare
l'impatto positivo di Erasmus sugli individui e
sulla società nel suo insieme e per dare a tutte
le parti interessate la possibilità di discutere
sulla futura evoluzione del programma. Negli
ultimi 30 anni il programma Erasmus+ e i suoi
predecessori hanno sostenuto non solo più di 5
milioni di studenti, apprendisti e volontari, ma
anche scambi di personale e di giovani, pari a 9
milioni di persone in totale.
Per Informazioni: http://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/anniversary_en
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Generazione Cultura, selezione di 100 giovani laureati di
talento

Il progetto Generazione Cultura ideato e sostenuto da Il Gioco del Lotto, in collaborazione
con il MiBACT insieme ad ALES e la LUISS Business School, nasce con lo scopo di potenziare le competenze di giovani talenti e valorizzare il patrimonio artistico e culturale dell'Italia.
Generazione Cultura è un percorso formativo
e professionale rivolto a 100 giovani laureati
magistrali in qualsiasi disciplina, o in possesso di un titolo universitario equivalente conseguito presso università estere, con un'età
massima di 27 anni, di nazionalità italiana e
con una buona conoscenza della lingua inglese.
Il programma è articolato in tre momenti:

Formazione in aula per un totale di circa 200
ore di lezione sui seguenti temi: Digital Transformation e Comunicazione, Marketing dell’arte e della cultura, Adventure Lab, Cultural Project Management, Economia e Gestione delle
Istituzioni Culturali Pubbliche Italiane;
Stage retribuito presso istituzioni culturali per
una durata complessiva di 6 mesi a cui seguirà
un follow-up formativo;
Tutoring on demand per lo sviluppo di potenziali idee di impresa.
Il programma è a numero chiuso. I 100 giovani
saranno dividi in due gruppi da 50 persone per
i rispettivi bandi di marzo ed ottobre. La scadenza per entrare nel gruppo e per presentare
online la propria candidatura è il 2 Novembre.
https://
Per
Informazioni:
www.g enerazionec ult ur a.it / wp-c ont ent /
u p l o a d s / 2 0 1 7 / 0 3 /
B
a
n
do_Lottomatica_Partecipanti_16_03_17.pdf

Call aperta per "The Global Study Awards", sei incentivi
economici per incoraggiare lo studio all'estero

ISIC Association, StudyPortals e British Council
IELTS organizzano The Global Study Awards
due bandi all'anno per spingere i più giovani ad
implementare il proprio percorso di formazione
con un periodo di studio all'estero.
Il contatto con culture differenti è elemento di
crescita e sperimentazione positiva e per incentivarlo, StudyPortals offre 6 borse di studio,
fino ad un massimo di 10 mila euro, così divise: quattro legate alla prima scadenza (30 giugno 2017 per gli studenti che inizieranno in

autunno 2017), due alla seconda (30 settembre 2017 per chi comincerà nella primavera
del 2018).
Il contributo è per studenti che abbiano almeno
18 anni al momento della candidatura, che
abbiano superato il test IELTS, ricevuto la certificazione ufficiale “Test Report Form” (TRF),
rilasciata dal British Council dopo il 1° giugno
2016,
che siano in possesso di una Carta
d’Identità di Studente Internazionale in corso di
validità (ISIC) e/o la International Youth Travel
Card (IYTC), che vogliano iscriversi ad un programma di studi universitario o postuniversitario a tempo pieno all’estero.
Gli studenti selezionati faranno parte di una
shortlist e dovranno sostenere un colloquio
prima dell'ultima selezione
http://
Per
informazioni:
www.mastersportal.eu/pages/the-global-studyawards/#fflt:SP_GSA1
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Al via la III edizione di "Diritto al Corto - Festival
Internazionale del Cortometraggio socio-giuridico "
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, con il patrocinio del
Consiglio Regionale del Lazio, presenta la III
edizione di Diritto al Corto – Festival Internazionale del Cortometraggio socio-giuridico.
Il concorso è rivolto a studenti, universitari,
dottorandi, specializzandi, studenti di Istituti o
Scuole di cinema ed ha come obiettivo quello
di realizzare un binomio originale tra cinema e diritto, valorizzando lo strumento artistico del cortometraggio, troppo spesso
relegato ai margini dei tradizionali circuiti distributivi.
Sono ammessi al concorso i cortometraggi che
abbiano una durata massima di 20 minuti e
contenuto di interesse socio-giuridico, nello
specifico:

DIRITTO AL CORTO – SELEZIONE UFFICIALE:
1) durata massima di 20 minuti, titoli di testa
e di coda inclusi;
2) contenuto di interesse socio-giuridico.
DIRITTO AL CORTO – SELEZIONE SCUOLE:
1) durata massima di 20 minuti, titoli di testa
e di coda inclusi;
2) contenuto di interesse socio-giuridico;
3) realizzazione nell’ambito di progetti che
coinvolgono istituti scolastici di ogni ordine e
grado.
L'iscrizione deve essere effettuata entro il 12
giugno 2017.
Per Informazioni: http://www.dirittoalcorto.it/
bando_diritto_al_corto3_italiano.pdf

Sviluppo sostenibile, attiva la call for ideas per under 30
Youth in Action for Sustainable Development
Goals è una call for ideas promossa da Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Eni Enrico Mattei e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e rivolta ad under 30.
Il concorso ha l’obiettivo di raccogliere le migliori proposte sullo sviluppo sostenibile e premiare quelle che presentano soluzioni innovative, alto impatto sociale e componente tecnologica. La call è rivolta a giovani sotto i 30 anni, iscritti a un corso universitario/postuniversitario o già in possesso di titolo di laurea/post-laurea con conoscenza fluente della
lingua italiana.
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs): sono
l’insieme di Obiettivi (17) e Target (169) promossi dalle Nazioni Unite e adottati dai 193
Paesi membri dell’ONU che delineano le azioni
da intraprendere a favore dello sviluppo sostenibile per i prossimi 15 anni.
Partecipare a Youth in Action for Sustainable
Development Goals permette inoltre di ampliare le proprie conoscenze. Infatti, a disposizione dei partecipanti, ci sarà un corso elearning, propedeutico e obbligatorio articolato
in 4 moduli su:
1. Getting to Know the Sustainable Develop-

ment Goals;
2. Business & the SDGs;
3. Come costruire un Elevator Pitch efficace;
4. Come costruire un Business Plan efficace.
I finalisti si aggiudicheranno infine la partecipazione a una giornata di workshop formativo
finalizzata a mettere a punto la propria idea
progettuale.
A ciascuno dei proponenti delle idee progettuali vincitrici sarà messo a disposizione da
Promotori e Partner uno stage retribuito e la
migliore idea volerà a New York alla International Conference on Sustainable Development (ICSD) 2017, la più importante conferenza mondiale sui temi dello sviluppo sostenibile.
La scadenza per inviare il proprio progetto è il
4 maggio 2017
http://
Per
Informazioni:
youthinact ionforsdg s.id eatre60.it/ upl/
c k u p l o a d s / f i l e s /
R
e
g
o
l
a
m
e
n
to_Youth_in_Action_for_Sustainable_Develop
ment_Goals(5).pdf
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Simulazione processuale "Femminicidio in Sweetland". Il
bando di concorso SIOI

Il Comitato per i Diritti Umani della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI)
ha indetto il concorso per il conferimento del
Premio Giuseppe Sperduti, da assegnare a seguito di una gara di simulazione processuale su
un caso pratico relativo all’applicazione della
Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti umani e delle libertà fondamentali e relativi Protocolli.
Tema dell'edizione 2017 è "FEMMINICIDIO IN
SWEETLAND"
Il Premio è aperto a tutte le Università italiane
in cui si insegnano discipline giuridiche.
La squadra prima classificata riceverà un premio pari a € 1.000,00 mentre alla squadra seconda classificata andrà un premio di € 50-

0,00. Inoltre, i componenti della squadra vincitrice saranno segnalati per un periodo di
tirocinio presso la Corte europea dei diritti
dell'uomo a Strasburgo.
A tutti i partecipanti al Premio Sperduti sarà,
inoltre, riservata una riduzione del 20% sulla
quota d'iscrizione dei Master della SIOI.
Potranno partecipare al concorso squadre di
tre studenti iscritti ad un corso di laurea da
almeno un anno. Ciascuna Università potrà
essere rappresentata da una sola squadra. In
caso di più domande provenienti dalla medesima Università, avrà la precedenza quella
spedita per prima alla SIOI.
Le domande di partecipazione al concorso
dovranno essere redatte su apposito modulo
(https://www.sioi.org/attivita/focus-on/
premio-sperduti/premio-sperduti-2017/
dossier-premio-sperduti-2017/)
da inviare
entro l'8 maggio 2017
Per Informazioni: https://www.sioi.org/
attivita/focus-on/premio-sperduti/premiosperduti-2017/

Disobbedienza civile. C'è chi la criminalizza e chi la
premia. Dal MIT 250 mila $ per sostenere singoli o gruppi
disobbedienti.

Mentre in Italia leggiamo la notizia di alcune
persone denunciate "per avere dato da mangiare ai migranti" con provvedimenti che tendono
a criminalizzare la solidarietà, in altre parti del
mondo c'è chi vuole premiare e sostenere forme e atti di disobbedienza civile.
“Il mondo non si cambia facendo quello che ti
dicono di fare”.
Si apre con questa citazione di Joi Ito, direttore
del famoso Media Lab del MIT (Massachussets

Institute of Technology) di Cambridge, il sito
web del Disobedience Award.
Il Premio, istituito grazie ad una donazione di
Reid Hoffman, co-fondatore e presidente di
Linkedin, è rivolto a sostenere il lavoro di un
individuo o di un gruppo che si è distinto nel
mondo per un importante atto di disobbedienza civile.
Il premio, da 250.000 dollari, sarà assegnato
il 21 luglio 2017.
La modalità di presentazione delle candidature, che può essere fatta dai diretti interessati
o su segnalazione di terzi, è ovviamente realizzata in modo da tutelare la privacy in modo
da prevenire forme di rappresaglia. Le candidature possono essere presentate online entro il primo maggio.
Per Informazioni: https://www.media.mit.edu/
disobedience/
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Programma di mobilità accademica INTRA-Africa
L’obiettivo specifico del programma è promuovere lo sviluppo sostenibile e contribuire alla
riduzione della povertà accrescendo la disponibilità di personale altamente qualificato in Africa.
Più specificatamente il programma intende:
- contribuire al miglioramento della qualità dell’istruzione superiore promuovendo l’internazionalizzazione e l’armonizzazione di programmi e corsi di studio tra le istituzioni partecipanti;
- permettere agli studenti, al personale accademico e al personale di beneficiare a livello linguistico, culturale e professionale dall’esperienza acquisita nel contesto della mobilità
verso un altro paese.
I candidati ammissibili sono gli istituti d’istruzione superiore (HEI) in Africa che forniscono
corsi d’istruzione superiore al livello della laurea o dottorale, riconosciuti dalle autorità competenti nel loro paese. Sono ammissibili unicamente HEI africani approvati dalle autorità nazionali competenti in Africa. Filiali di HEI non
appartenenti all’Africa non sono ammissibili.
Il partenariato verrà costituito da un numero
tra quattro e sei HEI.

Il progetto prevede l'organizzazione e l'attuazione della mobilità degli studenti e del personale nell’ambito di programmi di elevata qualità a livello di master e dottorato nonché la
fornitura di istruzione/formazione e altri servizi a studenti stranieri e incarichi di insegnamento/formazione e ricerca e altri servizi a
personale proveniente dai paesi interessati
dal progetto. Il programma di mobilità deve
avere luogo in uno dei paesi ammissibili che
rientrano nel presente invito a presentare
proposte.
La durata del progetto deve essere compresa
tra i 60 mesi.
L’importo complessivo reso disponibile nel
quadro del presente invito a presentare proposte è pari a 9.900.000 euro. Ciascuna sovvenzione sarà compresa tra i 1.000.000 euro
e i 1.400.000 euro.
Scadenza: 2 Maggio 2017.
Per informazioni: https://eacea.ec.europa.eu/
intra-africa/funding/intra-africa-academicmobility-scheme-2017_en

Tirocini presso la Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia ogni anno mette a disposizione un limitato numero di tirocini retribuiti
della durata massima di cinque mesi. I tirocini
si svolgono generalmente presso la Direzione
Ricerca e Documentazione, il Servizio Stampa
e Informazione, la Direzione Generale Traduzione e Interpretariato.
I tirocinanti devono rispondere ai seguenti
requisiti:
* essere cittadini di uno Stato membro dell'UE;
* essere in possesso di un diploma di laurea
in Giurisprudenza o in Scienze Politiche
(Giurisprudenza è preferibile), o, per tirocini
alla Direzione Interpretazione, un diploma
d'interprete di conferenza, se necessario accompagnato da un diploma post-laurea o da
una esperienza professionale equivalente;
* avere una perfetta conoscenza di una delle
lingue ufficiali dell'UE e una buona conoscenza di una seconda. Si raccomanda una buona
conoscenza del francese.
I tirocini presso l'interpretazione, della durata
da dieci a dodici settimane, si rivolgono princi-

palmente a giovani diplomati in interpretazione di conferenza la cui combinazione di lingue
presenta un interesse per la Direzione dell'interpretazione. L'obiettivo è quello di permettere ai giovani interpreti di essere seguiti nel
loro perfezionamento in interpretazione, in
particolare giuridica, che comporta la preparazione dei fascicoli, un lavoro di ricerca terminologica ed esercitazioni pratiche in «cabina
muta».
Le scadenze per la presentazione delle domande sono:
•
•

30 Settembre per tirocini dal 1° Marzo al
31 Luglio
30 Aprile per tirocini dal 1° Ottobre al 28
Febbraio

Per informazioni: http://curia.europa.eu/
jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships
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Tirocini presso la Corte dei Conti

La Corte dei Conti organizza tre sessioni di
tirocini all'anno di formazione pratica nei settori di sua competenza.
La Corte dei Conti è una delle istituzioni dell'Unione Europea, il cui compito principale è
quello di controllare ogni organismo o individuo che gestisca o riceva fondi comunitari. In
particolare, le istituzioni e gli organismi comunitari, le amministrazioni nazionali, regionali,
locali e i beneficiari finali degli aiuti comunitari.
Il tirocinio può avere una durata di tre, quattro 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 candidati che:

- abbiano la nazionalità di uno degli Stati membri 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 categoria A comunitaria o abbiano completato almeno 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'interno della Corte;
- consentano il rispetto del principio della ripartizione geografica quanto più ampia possibile;
- dichiarino di possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'Unione
Europea e una conoscenza soddisfacente di
almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione Europea.
- 31 Maggio 2017 (candidatura aperta il 1 Aprile).
- 31 Ottobre 2017 (la candidatura verrà aperta
il 1 Settembre).
Per informazioni: http://www.eca.europa.eu/
en/Pages/traineeshipcomplet.aspx

Plural + 2017: Festival video per i giovani

Il festival PLURAL+ è una piattaforma per permettere ai giovani di esprimersi su temi chiave
legati all'immigrazione e la diversità e rafforzare 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 Festival Video per i Giovani Plural + 2017, invitando 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, purchè 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 avere 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

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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https://twitter.com/EUROPEDIRECTTP
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