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TRAPANI - Si è svolto a Trapani lunedì 20
febbraio 2017, a partire dalle ore 09:00
presso l’ Aula Magna del Polo Universitario di
Trapani, il primo dei quattro seminari dal titolo “Conoscere l’Alternanza scuola-lavoro”,
organizzati dal centro Europe Direct Trapani
in accordo con l' USR Sicilia- Ufficio XI Ambito
di Trapani e il Polo Universitario di Trapani.
Tra i temi trattati: Alternanza scuola-lavoro
per le imprese, Alternanza scuola-lavoro e i
fondi strutturali europei, rete europea a supporto dell’internazionalizzazione, della ricerca
e dell' innovazione, analisi e monitoraggio
civico dei progetti.
Intervenuti il Dott. Luca Girardi, Dirigente
MIUR USR Sicilia Ufficio XI - Ambito di Trapani, il Prof. Ignazio Daniele Tardia docente

universitario del Polo Universitario della Provincia di Trapani, il Comm. Giuseppe Pace
Presidente Camera di Commercio di Trapani, il
Dott. Gregorio Bongiorno Presidente SICINDUSTRIA Trapani, Dott.ssa Marta Ferrantelli Responsabile del centro Europe Direct Trapani,
la Dott.ssa Margherita Carastro Funzionario
Informatico - Statistico di USR Sicilia, la
Dott.ssa Maddalena Venezia consulente di
Infocamere, il Dott. Giuseppe Novara di Sicindustria Trapani, la Dott.ssa Giada Platania,
Consorzio Bridgeconomies EEN e la Dott.ssa
Mariangela Adragna Esperto in Comunicazione e Risorse Umane del Centro Europe Direct
Trapani.
Moderatrice dell’evento la Dott.ssa Maria Lisa
Figuccia dell’ USR Sicilia- Ufficio XI ambito di
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Trapani.
Le iniziative promo-educative che si
sono sviluppate, nel contesto delle attività di rete istituzionale promossa dal
centro Europe Direct Trapani con l' USR
Sicilia- Ufficio XI - Ambito di Trapani,
rispondono ai principi fondamentali
della strategia integrata di comunicazione, per promuovere all'interno delle
istituzioni scolastiche, una maggiore
conoscenza dell'Unione Europea e del
ruolo strategico del PO FESR SICILIA
2014-2020.
L’ambito di applicazione dell’Alternanza
scuola-lavoro trova riscontro nelle prospettive di sviluppo che l'Unione Europea offre, attraverso azioni mirate a
rafforzare il potenziale di crescita, proteggere l'interesse dei cittadini dinanzi
alle sfide globali e promuovere la partecipazione democratica al “Sistema Europa”, inteso come comunità di valori e
di pace, forza trainante per il progresso
sociale e culturale.
L'evento ha coinvolto gli istituti della
Provincia di Trapani che partecipano al
progetto “A Scuola di OpenCoesione” (ASOC) 2016-2017: Liceo Scientifico “V. Fardella-Ximenes” Trapani; Liceo
EconomicoSociale “Pascasino” Marsala;
IIS "Cipolla- Pantaleo- Gentile" Castelvetrano; ITI “L. da Vinci” Trapani; IIS
"Rosina Salvo" Trapani; IIS "F.D'Aguirre"
Salemi.
Per il personale docente l’attività formativa è rientrata tra quelle previste dal
Piano Nazionale di Formazione Docenti
2016/2019 ed ha previsto il riconoscimento di n. 1 CFU. Per gli studenti delle
scuole aderenti al progetto “A Scuola di
OpenCoesione” l’attività formativa viene
riconosciuta all’interno dei percorsi di
Alternanza scuola-lavoro.
Il secondo incontro del ciclo di seminari
si svolgerà a Castelvetrano martedì 07
marzo p.v. a partire dalle ore 09:00
presso il liceo scientifico “M. Cipolla” di
Castelvetrano.
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M'illumino di meno 2017:
accendiamo l'energia della condivisione!

Anche quest'anno la Rappresentanza in Italia
della Commissione europea, insieme alla rete
dei centri di informazione Europe Direct, ha
aderit o all'iniziativa del programma Caterpillar di RAI Radio Due “M'illumino di
meno” . L'iniziativa è volta a sensibilizzare il
grande pubblico a un uso consapevole delle
risorse energetiche e a stili di vita sostenibi-

li. Anche Europe Direct Trapani, insieme a tutti
i centri Europe Direct, ha partecipato alla campagna. Un grazie agli studenti del liceo scientifico "V. Fardella" di Trapani che alla fine del
video urlano "M'illumino di meno". Guarda il
video prodotto dalla Rappresentanza: LINK:
https://www.youtube.com/watch?
v=huxuAwmXPZs

Trattamento equo dei ricercatori che partecipano a
progetti Horizon 2020
alle legislazioni nazionali aveva avuto effetti collaterali indesiderati per i ricercatori in alcuni paesi in cui
lo stipendio base è basso.

La Commissione europea ha introdotto
modifiche con effetto retroattivo al
programma dell'UE per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione, Orizzonte 2020, per garantire che i ricercatori che lavorano a progetti finanziati
dall'UE siano pagati almeno quanto i
ricercatori che lavorano a progetti nazionali.
La Commissione si era impegnata a
risolvere il problema al rendersi conto
che la diversità di trattamento salariale
nel quadro di Orizzonte 2020 rispetto

Il Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, Carlos Moedas, ha dichiarato: "Abbiamo trovato una soluzione a un problema serio, finalizzata ad
agevolare la partecipazione di tutti i ricercatori dell'UE ai progetti di Orizzonte 2020. Le modifiche introdotte contribuiranno a ridurre il divario salariale tra i
ricercatori che partecipano a progetti finanziati dall'UE e aiuteranno i singoli paesi a trattenere i loro
migliori talenti. In questo modo sottolineiamo la
grande importanza che attribuiamo alla diffusione
dell'eccellenza e a colmare il divario in tema di innovazione."
La Commissione ha modificato il trattamento salariale previsto nel modello di convenzione di sovvenzionedi Orizzonte 2020, allineandolo alle prassi nazionali. Le nuove misure si applicheranno retroattivamente a tutte le sovvenzioni di Orizzonte 2020 in
corso.
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Obesità infantile: orientamenti per garantire
un’alimentazione sana nelle scuole
Il Centro comune di ricerca e la direzione generale per la Salute e la sicurezza alimentare
della Commissione europea, insieme alla presidenza maltese del Consiglio dell’Unione europea, hanno presentato una relazione per
aiutare le autorità ad attuare le norme per
un'alimentazione sana garantendo l'approvvigionamento di alimenti sani nelle scuole.
La relazione contiene orientamenti tecnici tra
le altre cose per la stesura di specifiche chiare
sugli alimenti e i servizi alimentari da fornire
nel quadro di gare d'appalto, affinché la scelta
ricada su chi garantisce un’alimentazione sana.
Vytenis Andriukaitis, Commissario per la Salute e la sicurezza alimentare, e Tibor Navracsics, Commissario per l’Istruzione,
la cultura, i giovani e lo sport e responsabile
del Centro comune di ricerca, hanno dichiarato: "Un'alimentazione sana è fondamentale
per il benessere e lo sviluppo dei bambini e
dei giovani e le scuole sono un luogo privilegiato dove fare la scelta più semplice, quella
di un’alimentazione sana. Lo strumento di

ricerca dell’UE aiuterà le scuole a compiere
questa scelta, vale a dire a fornire ai bambini
alimenti che consentano loro di crescere e svilupparsi nel miglior modo possibile."
I decisori politici, gli educatori e i ricercatori
hanno già una visione globale delle politiche in
materia di ristorazione scolastica in Europa,
grazie a una relazione del 2014 redatta dal
servizio della Commissione europea che si occupa di scienza e saperi e dal Centro comune
di ricerca.
Partendo da questo quadro generale, gli orientamenti tecnici contenuti nella nuova relazione
riguardano i principali gruppi di alimenti, quali
frutta e verdura, carne, prodotti lattiero-caseari,
prodotti di pasticceria e dolciumi; i nutrienti,
quali sale, grassi saturi, carboidrati e zuccheri;
e i micronutrienti quali ferro, calcio e vitamina
C. Comprendono inoltre specifiche per la preparazione dei cibi e i servizi di ristorazione in generale.

Consultazione pubblica sulla revisione delle competenze
chiave per l’apprendimento permanente
per avere successo sul mercato del lavoro e
nella vita, con un accento particolare sull’educazione all’imprenditorialità.

La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica, che si concluderà il
19 maggio prossimo, finalizzata all'aggiornamento della raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del
2006. Il riesame cercherà di stabilire quali abilità e competenze devono acquisire i giovani

Il riesame era stato annunciato nella nuova
agenda per le competenze per l’Europa della
Commissione adottata nel giugno 2016. L’obiettivo è sviluppare una concezione comune
delle competenze chiave di cui è necessario
disporre e promuovere ulteriormente la loro
introduzione nei programmi di istruzione e formazione. Il riesame fornirà inoltre sostegno per
migliorare lo sviluppo e la valutazione di tali
competenze.
https://ec.europa.eu/education/consultations/
lifelong-learning-key-competences-2017_it
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Scoperti sette pianeti grazie ad un progetto rivoluzionario
finanziato dall’UE
hanno le stesse dimensioni della Terra e che
potrebbero ospitare acqua allo stato liquido
sulla loro superficie. Scoperto con l’aiuto della
NASA, TRAPPIST-1 è il sistema con il numero
più elevato di pianeti tellurici e con il maggior
numero di pianeti potenzialmente abitabili mai
scoperti.

La vita su un altro pianeta è possibile? Un
ambizioso progetto di ricerca finanziato dall’Unione europea ha portato alla scoperta di un
nuovo sistema di pianeti dalle caratteristiche
molto interessanti.
"Questa scoperta spettacolare dimostra che la
collaborazione internazionale e il sostegno
decisivo della Commissione europea alla ricerca consentono di rilanciare una delle ricerche
più straordinarie: la vita al di fuori del sistema
solare. Mi congratulo con la squadra del ricercatore belga Michaël Gillon che, alla testa di
un gruppo internazionale e grazie a fondi UE,
ha posto le basi di questa scoperta rivoluzionaria," ha dichiarato il Commissario Carlos
Moedas, responsabile per la Ricerca, la scienza e l’innovazione.Il sistema identificato, denominato TRAPPIST-1, è composto da sette
pianeti, gravitanti attorno a una stella, che

La scoperta rientra nel progetto SPECULOOS (ricerca di pianeti abitabili eclissanti stelle
ultra fredde), un progetto di identificazione di
pianeti extrasolari potenzialmente abitabili condotto da un gruppo internazionale guidato
da Michaël Gillon, astronomo dell’Università di
Liegi. La scoperta, annunciata dalla rivista
"Nature", è stata possibile grazie al monitoraggio intensivo del sistema con più telescopi, tra
cui il telescopio spaziale Spitzer della NASA,
che ha arricchito i risultati ottenuti in un primo
tempo dal telescopio di Liegi TRAPPIST-Sud, nel
maggio 2016, rivelando la presenza di quattro
pianeti supplementari.Il progetto SPECULOOS,
che è attualmente nella fase finale di preparazione nella sede dell’Osservatorio Europeo Australe (ESO) di Paranal in Cile, ha beneficiato di
1,96 milioni di euro di finanziamenti
del Consiglio europeo della ricerca (CER).

Al via una consultazione pubblica per consolidare il Corpo
europeo di solidarietà
La Commissione sta elaborando una proposta
legislativa per la prima metà del 2017, finalizzata a dotare il Corpo europeo di solidarietà di una
base giuridica specifica. I risultati della consultazione contribuiranno a definire e consolidare
ulteriormente l'iniziativa, alimentando i lavori
della Commissione su tale proposta legislativa.
Dall'avvio dell'iniziativa più di 21 000 giovani si
sono registrati per entrare a far parte del Corpo
europeo di solidarietà. Le organizzazioni partecipanti dovrebbero poter cominciare la ricerca dei

candidati idonei all'inizio di marzo e già in primavera si avranno le prime partecipazioni alle
attività di solidarietà. L'obiettivo è raggiungere
100 000 partecipanti entro la fine del 2020.
https://ec.europa.eu/info/content/publicconsultation-european-solidarity-corps_en
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Istituito il consiglio del Patto dei sindaci dell’UE
A Bruxelles il Vicepresidente per l’Unione dell’energia, Maroš Šefčovič rappresenta la Commissione europea in occasione dell'istituzione
del consiglio del Patto dei sindaci dell’UE, che
rafforzerà il ruolo politico del Patto dei sindaci
dell’UE per contribuire alla modernizzazione
dell’economia europea, al rispetto degli impegni di riduzione delle emissioni e al completamento dell'Unione dell’energia, che è una delle iniziative faro della Commissione Juncker.
Considerato che due terzi dei cittadini dell’UE
vivono in aree urbane, le città e i loro sindaci
sono fondamentali per affrontare questioni
come l’inquinamento atmosferico, la congestione del traffico e l'edilizia abitativa a basso
consumo energetico.
"Il Patto dei sindaci dell’UE dimostra che
quando gli amministratori locali condividono
una visione di un futuro pulito e moderno e si
rimboccano le maniche, le cose vengono fatte. Mai prima d'ora così tante città avevano
messo insieme le forze, desiderose di trarre

ispirazione le une dalle altre, e si erano impegnate ad intraprendere collettivamente il cammino
verso una società resiliente e a basse emissioni
di carbonio. L'istituzione di un consiglio dei sindaci rafforzerà ulteriormente l’impatto del Patto dei
sindaci dell'UE, sia in Europa che a livello mondiale tramite il Patto globale dei sindaci", ha dichiarato il Vicepresidente Šefčovič.
I membri del consiglio faranno campagna a favore dell'istituzione di quadri per l’azione per il clima e l’energia a livello locale e faranno opera di
sensibilizzazione in merito a varie esigenze locali.
Nel giugno 2016 il Patto dei sindaci dell’UE e il
Compact of Mayors hanno istituito il Patto globale dei sindaci, la più grande coalizione mondiale
di città impegnata sul fronte della mitigazione dei
cambiamenti climatici e dell'adeguamento ai loro
effetti negativi e a garantire accesso universale a
un'energia sicura, pulita e a prezzi accessibili.

Programmi nazionali di screening dei tumori:
i dati sono incoraggianti
La relazione sull’attuazione della raccomandazione del Consiglio sullo screening dei tumori
del 2003, pubblicata oggi, rivela un forte incremento dei programmi nazionali di
screening del tumore al seno, del tumore della
cervice uterina e del tumore del colon-retto.
25 paesi dell’UE hanno programmi di
screening della popolazione per il tumore al
seno, 22 per il tumore del collo dell’utero e 20
per il tumore del colon-retto. All'atto della pubblicazione della prima relazione, 10 anni fa,
erano rispettivamente 18, 17 e 12. Quasi 25
milioni di donne tra i 50 e i 69 anni sono state
invitate a uno screening mammografico nel
corso dell’ultimo anno di riferimento e 110

milioni di uomini e donne di età compresa tra i
50 e i 74 anni potrebbe essere oggetto di
screening del tumore del colon-retto.
Oltre a sottolineare lo stato e il numero di programmi di screening nei paesi dell’UE, la relazione pubblicata oggi riporta una serie di indicatori
essenziali per documentare la qualità dello
screening.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: http://ec.europa.eu/health/
major_chronic_diseases/diseases/
cancer_en#fragment4
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Paesaggio, la Valle dei Templi candidata per l'Italia al
premio Europeo
AGRIGENTO. Da emblema dell'abusivismo
edilizio a modello di gestione innovativo, tanto
da essere candidata al premio Europeo.
E' la storia - perché quanto accaduto finirà a
far parte della storia di Girgenti - della Valle
dei Templi. Il progetto «AgriGentium: landscape regeneration» ha vinto il premio nazionale
del paesaggio ed, adesso, è il candidato dell'Italia allo stesso premio del Consiglio d'Europa.
«È un riconoscimento importante non solo per
il Parco, ma per l'intero territorio - ha detto,
ieri, il direttore dell'ente Parco Giuseppe Parello - . È il riconoscimento del lavoro che da anni
il Parco sta conducendo con mille progetti,
letteralmente, di tutela e valorizzazione del

paesaggio. Quello che ha fatto la differenza ha spiegato Parello - è un nuovo sistema di
messa in rete di tutti questi progetti e di colloquio con le istituzioni e la comunità. L'elemento
principale è che il Parco ha attivato il restauro
attivo del paesaggio attraverso la collaborazione con la città e con i cittadini. E questo è fondamentale nel rispetto della convenzione del
paesaggio europeo, firmata a Firenze nel 2000».
http://agrigento.gds.it/2017/02/14/
paesaggio-la-valle-dei-templi-candidata-perlitalia-al-premio-europeo_628664/
#.WKKzDO31JDs.facebook

Erasmus+. Una nuova versione della guida al Programma
per il 2017
La Commissione Europea ha pubblicato una
nuova versione della guida del Peogramma
Erasmus Plus 2017.
Il Corrigendum riguarda le modifiche relative
al lancio dei Corpi Europei di Solidarietà avvenuta a dicembre 2016 ed alla interazione con
il programma Life.
Per consultare la guida: http://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/
upd at es / 2 0 1 7 0 1 2 0 -prog ram m e-g uid ecorrigendum_en

Sondaggio Erasmus+ 2016
Pubblicato dalla Piattaforma Lifelong Learning,
il sondaggio annuale sull’implementazione del
programma Erasmus+ intende fornire ai decisori politici una valutazione, da parte dei beneficiari diretti del programma, sugli aspetti che
funzionano e su ciò che potrebbe essere migliorato. Il sondaggio contiene domande su
diversi aspetti legati, ad esempio, alle procedure di candidatura, i rapporti con le agenzie nazionali ed europee, le norme di finanziamento
e i processi di reporting. Gli intervistati del sondaggio 2016 hanno mostrato di apprezzare in
particolare l’architettura semplificata del Programma, principalmente in riferimento all’uso
delle somme forfettarie.
Tuttavia, colpiscono alcuni dati, quali, ad esempio, il fatto che solamente un quinto degli

intervistati pensano che le norme vengano applicate in maniera armonica dalle diverse agenzie nazionali. Inoltre, i dubbi più frequenti riguardano la complessità delle procedure burocratiche e i tecnicismi dei documenti, che ostacolano la partecipazione delle organizzazioni
più piccole, a favore di quelle più grosse. La
maggioranza dei beneficiari ritiene che siano
necessari più finanziamenti per il programma
Erasmus+ nel suo complesso e allo stesso tempo vi sia l’urgenza di una distribuzione più equa
dei bilanci tra le diverse Azioni Chiave e le voci
di bilancio specifiche.
Per informazioni: http://lllplatform.eu/lll/wpcontent/uploads/2017/01/erasmus-survey2016_final_lllplatform.pdf
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Young Leaders Programme 2017!

Giovani leader da tutto il mondo, impegnati a
rappresentare il lavoro e l’impatto sullo sviluppo raggiunto dai giovani, sono invitati a presentare la propria candidatura al Programma
e avere così l’opportunità di ottenere un invito
all’edizione 2017 delle Giornate Europee per
lo Sviluppo (European Development Days EDD17), che si terranno a Bruxelles il 7-8 Giugno.
Le Giornate avranno come titolo: Investire nello Sviluppo.
Questi i tre temi principali:

- INVESTING IN PEOPLE AND PLANET – Giovani, Rafforzamento dell’uguaglianza di genere,
Immigrazione e mobilità, Demografia e sviluppo, Energia sostenibile e azione climatica;
- INVESTING IN PROSPERITY – Investimenti
sostenibili, Mobilitazione delle risorse interne,
Commercio e globalizzazione equi, Lavoro
decoroso, Digitalizzazione;
- INVESTING IN PEACE AND PARTNERSHIPS –
Partenariato con il settore privato; Creare partenariati globali, Impegnarsi con i Paesi a basso reddito (MICs), Partenariati per il CSO e gli
attori locali, Fragilità e resilienza.
Scadenza: 9 Marzo 2017, 13:00 CET.
Per informazioni: https://www.eudevdays.eu/
young-leaders

Assistentato di lingua italiana. Online il bando 2017-18

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
ha emanato il bando con cui saranno assegnati, per l'anno scolastico 2017-2018 dei posti
di assistente di lingua italiana presso i Paesi
sotto indicati.
Le sedi di lavoro sono Austria, Belgio, Francia,
Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna, per
l’anno scolastico 2017/18.Requisiti richiesti:
-Cittadinanza italiana
-Avere un’età inferire a 30 anni
-Non essere già stato assistente di lingua italiana all’estero su incarico del MIUR
-Essere libero da impegni relativi agli obblighi
militari
-Non essere legato da alcun rapporto di impie-

go o di lavoro con amministrazioni pubbliche
-Aver conseguito un diploma di laurea
-Aver sostenuto gli esami indicati nel bando.
Gli assistenti affiancheranno i docenti di lingua italiana in servizio nelle istituzioni scolastiche del Paese di destinazione, fornendo un
originale contributo alla promozione ed alla
conoscenza della lingua e della cultura italiana. La loro attività copre un periodo di circa
otto mesi presso uno o più istituti di vario ordine e grado e comporta, di regola, un impegno
della durata di 12 ore settimanali, a fronte del
quale viene corrisposto un compenso variabile a seconda del Paese di destinazione.
Le domande di partecipazione devono essere
presentate, entro il 4 marzo 2017.
Per
informazioni:
http://
hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/
istruzione/dg-ordinamenti/assistenti_lingua/
assistenti_italiani
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#TellMyStory: si apre l'edizione 2017 del premio
giornalistico Lorenzo Natali

La Commissione europea annuncia l'apertura
dell'edizione 2017 del premio giornalistico
Lorenzo Natali, che ricompensa i migliori lavori
giornalistici sui temi dello sviluppo e dell'eliminazione della povertà. Il premio è aperto a
giornalisti professionisti e dilettanti, emittenti
e blogger.
Neven Mimica, commissario per la cooperazione internazionale e lo sviluppo, ha dichiarato:
"Quest’anno ricorre il 25º anniversario del premio giornalistico Lorenzo Natali. Negli anni
abbiamo aperto la partecipazione ai giornalisti
sia dilettanti che professionisti, ma l’obiettivo
del premio non è cambiato: dare un riconoscimento ai migliori servizi giornalistici sui temi
connessi allo sviluppo. Invito i giornalisti a iscriversi al concorso e a condividere con noi e
con il resto del mondo le loro grandi storie."
Lanciato con l’hashtag #TellMyStory, il premio
giornalistico Lorenzo Natali premia le migliori
tradizioni del giornalismo, quello che porta alla
luce storie appassionanti e commoventi e dà
voce a chi ha difficoltà o non riesce a farsi
sentire.
Il premio offre ai giornalisti l'opportunità di
dimostrare il loro impegno sui temi dello sviluppo, dell'eliminazione della povertà e della
democrazia, e di motivare le persone a migliorare le condizioni di vita nelle rispettive comunità.
Il premio Lorenzo Natali sarà assegnato ad un
giornalista dilettante e ad un giornalista pro-

fessionista selezionati da ciascuna delle seguenti aree geografiche: Africa, Medio Oriente
e mondo arabo; Asia e Pacifico; America Latina e Caraibi; Europa. Ciascun vincitore riceverà un premio di 5 000 euro.
Oltre ai principali temi menzionati sopra, l’edizione di quest’anno comprenderà un "Premio
speciale sulla libertà di religione o di credo al
di fuori dell’Europa", che ricompenserà storie
e iniziative illuminanti che promuovono tale
libertà, nonché il rispetto della diversità religiosa e la cooperazione interreligiosa. I premi
speciali del valore di 5 000 euro ciascuno
saranno assegnati a un giornalista dilettante
e a un giornalista professionista.
Il Premio speciale è sponsorizzato da Ján Figeľ, inviato speciale per la promozione della
libertà di religione e di credo al di fuori dell'Unione europea. Figeľ è stato nominato dal
Presidente della Commissione europea nel
maggio 2016.
Un giornalista dilettante e un giornalista professionista saranno inoltre premiati nella categoria speciale Libertà di religione o di credo.
I lavori dei candidati al premio principale e al
premio speciale saranno valutati da una giuria indipendente, che attribuirà anche un gran
premio supplementare del valore di 5 000
euro a uno dei vincitori.
I 13 vincitori saranno premiati in occasione di
una cerimonia che si svolgerà a Bruxelles nel
giugno prossimo in occasione delle Giornate
europee dello sviluppo 2017: https://
www.eudevdays.eu/
Le candidature possono essere presentate
fino al 10 marzo.
Per Informazioni: https://ec.europa.eu/
europeaid/lnp_en
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Premio Canada-Italia per l'Innovazione 2017
Obiettivo del Premio Canada-Italia per l'Innovazione 2017, giunto alla sua quinta edizione,
è rafforzare i legami tra i due paesi in materia
di innovazione.
Il Premio si rivolge a ricercatori, scienziati,
innovatori e startupper italiani interessati a
sviluppare e approfondire le proprie ricerche
con colleghi e omologhi canadesi nelle seguenti aree di ricerca:
- un mondo interconnesso;
-uso delle nuove tecnologie;
-crescita demografica globale;
-nuovi metodi di apprendimento;
-idee per il prossimo millennio.
Il Premio cade in occasione del 150° anniversario della nascita della federazione canadese
e offrirà ai vincitori la possibilità di intrapren-

dere un viaggio in Canada per sviluppare le
proprie idee innovative in collaborazione con i
colleghi canadesi. I progetti saranno valutati
in base al loro grado di innovazione, alla qualità dei risultati attesi, alla rilevanza secondo le
priorità espresse dal Governo canadese, alla
possibilità di dar vita a una collaborazione di
lungo termine tra i partner di ricerca e all’eventuale ricorso a modelli di collaborazione
innovativi.
I vincitori saranno annunciati il 15 Maggio
2017.
Scadenza: 3 Aprile 2017.
Per
informazioni:
http://
www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/
highlights-faits/2017/innovation_2017.aspx?
lang=eng

Food sustainability. Il "Pulitzer" del giornalismo sulla sostenibilità
Per qualcuno è una sorta di "Premio Pulitzer"
dedicato al giornalismo sulla sostenibilità ambientale. Certamente è un premio molto importante promosso da una fra le principali
agenzie di stampa del mondo: la Reuters.
Si tratta del "Food sustainability media award", un concorso promosso appunto dalla
Reuters con la Fondazione "Barilla Center for
Food and Nutrition".
Il concorso è rivolto a giornalisti professionisti
e talenti emergenti che vogliono far raccontare o indagare i paradossi del sistema alimentare legato ai grandi modelli di produzione
industriale, svelandone i lati oscuri sul piano
della sostenibilità ambientale.
Certo è che la Barilla, una fra le maggiori aziende planetarie del sistema dell'industria
alimentare lancia, anche a sé stessa, una bella sfida.
Il premio internazionale si divide in tre categorie:
-giornalismo scritto;
-video;

-foto.
Tutti i pezzi o le opere multimediali selezionati
saranno valutati da una giuria d’eccellenza
formata da professionisti di primo piano nel
campo del giornalismo, della fotografia e delle
politiche di sostenibilità alimentare.
I vincitori di un lavoro già pubblicato riceveranno un premio di 10.000 €.
I vincitori con opere inedite riceveranno come
premio un viaggio completamente spesato
per partecipare a un corso di media training
sulla sostenibilità della produzione di cibo,
organizzato dalla Fondazione Thomson Reuters. Inoltre, le opere inedite verranno pubblicate sui siti della Fondazione Thomson Reuters e della Fondazione Barilla, mentre gli articoli saranno distribuiti nel circuito della Reuters.
La scadenza per la candidatura è il prossimo
31 maggio
Per
informazioni
:
http://
www.goodfoodmediaaward.com/
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Premio Oscar Green: premio per giovani innovatori in
agricoltura

Oscar Green è il premio promosso da Coldiretti
Giovani Impresa arrivato all’undicesima edizione e punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro il settore dell’Agricoltura. Obiettivo dell’iniziativa è
promuovere l’agricoltura sana dell’Italia che
ha come testimonial le tante idee innovative
di giovani agricoltori.
Le categorie dell’undicesima edizione sono
sei:
- Agri-You, dove rientrano i progetti che sposano il concetto di agricoltura sociale, ovvero
volti a rispondere a bisogni della persona e
della collettività;
- Campagna Amica, dedicata alla valorizzazione del Made in Italy attraverso il rapporto tra
impresa e consumatori;
- Crea, dove sono premiati i progetti che si

distinguono per creatività e innovazione sia di
prodotto che di metodo;
- Fare Rete, rivolta ai progetti di partnership che
coniugano agricoltura e tecnologica così come
artigianato tradizionale e mondo digitale, arrivando fino agli ambiti del turismo, del design e
di ricerca accademica;
- Impresa 2.Terra, rivolta a progetti che valorizzano nuovi percorsi tecnologici e di comunicazione;
- We Green, aperta a progetti di sostenibilità
ambientale in cui il ruolo dell’imprenditore diventa fondamentale per lo sviluppo della comunità e del territorio.
Possono partecipare al concorso Oscar Green
gli imprenditori agricoli e agroalimentari, singoli
o associati che non hanno ancora compiuto 40
anni al momento dell’iscrizione, che operino sul
territorio nazionale, che abbiano sviluppato
all’interno del proprio percorso imprenditoriale,
un’idea innovativa, che si rispecchi in una delle
categorie in gara. Saranno premiate quelle idee
imprenditoriali che hanno saputo maggiormente coniugare tradizione e innovazione.
Scadenza: 31 Marzo 2017.
Per informazioni: http://www.oscargreen.it/

"Miglior tesi di laurea triennale sul Parlamento
europeo": in palio 500 euro

Il progetto "Il parlamento dei diritti" ha come
obiettivo quello di far migliore la comprensione
del ruolo del Parlamento europeo nella vita
democratica dell’Unione e nella definizione di
politiche europee per i diritti fondamentali. Tra
le attività previste anche un premio per la
"Miglior tesi di laurea triennale sul Parlamento
europeo" che verrà assegnato a giugno 2017
da Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuro-

pa. Il premio è destinato a laureandi e laureati
che tra gennaio 2015 e la sessione estiva del
2017 abbiano presentato una tesi sul Parlamento europeo; in palio 500 euro.
Le domande di partecipazione, da inviare via
mail a parlamentodiritti@balcanicaucaso.org
entro il 15 maggio 2017, saranno valutate da
OBC Transeuropa, che procederà poi all’assegnazione del premio sulla base di una valutazione della qualità e dell’originalità degli elaborati presentati.
Per
Informazioni:
http://
www.balcanicaucaso.org/Progetti/Ilparlamento-dei-diritti/Partecipa-al-concorso175649
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Fondazione Giovanile Europea - Sovvenzioni per attività
giovanili internazionali
La Fondazione Giovanile Europea è un'istituzione del Consiglio d'Europa. Intende incoraggiare
la collaborazione tra i giovani in Europa attraverso il finanziamento ad attività giovanili per la
promozione della pace, la comprensione e la
cooperazione tra i popoli dell'Europa e del mondo, nel rispetto dei diritti umani, la democrazia,
la tolleranza e la solidarietà.
La FGE intende sostenere i seguenti tipi di attività intraprese da ONG o reti giovanili, o da altre
ONG impegnate in settori legati al lavoro giovanile, attinenti alle politiche giovanili e l'operato del
Consiglio d'Europa:
- attività educative, sociali, culturali e umanitarie
di carattere europeo;
-attività che mirano al rafforzamento della pace
e della cooperazione in Europa;
- attività per la promozione di una collaborazione
più stretta e una migliore comprensione tra i
giovani in Europa, in particolare attraverso la
promozione di scambi di informazione;
- attività intese a stimolare l'aiuto reciproco in
Europa e nei paesi in via di sviluppo a scopo
culturale, educativo e sociale;
- studi, ricerche e documentazione su tematiche
giovanili.
La FGE sostiene le seguenti attività:
A. Attività internazionali - compresi incontri per
animatori giovanili in Europa mirati a promuovere la partecipazione e l'apprendimento interculturale. La Fondazione copre fino ai due terzi dei
costi complessivi. Finanziamento massimo: 20.000 euro.
B. Piano di lavoro annuale - comprese una serie
di attività per il seguente anno (i), attività internazionali, attività pilota e anche pubblicazioni
(compreso lo sviluppo web). Queste attività rientrebbero e supporterebbero la strategia o piano
d'azione della vostra ONG per i prossimi anni.
Finanziamento massimo: 50.000 euro.
C. Finanziamento strutturale - La Fondazione
Giovanile Europea può, su base annuale, offrire
ad organizzazioni giovanili internazionali non
governative o reti un contributo per coprire parte
delle spese amministrative per la gestione delle

loro attività a livello europeo.Finanziamento
annuale massimo: 25.000 euro all'anno per
due anni.
D. Finanziamento strutturale straordinario - La
Fondazione può contribuire inoltre ai costi amministrativi delle reti regionali, al fine di aiutarle
a creare una struttura europea. Finanziamento
straordinario massimo: 10.000 euro.
E. Attività pilota - è un intervento mirato ad affrontare le sfide specifiche della società legate
al contesto locale in cui si svolge. Finanziamento massimo: 10.000 euro. Per le priorità 20162017, vedere qui.
I candidati devono rappresentare un'organizzazione giovanile non-governativa internazionale
o reti, un'organizzazione giovanile non governativa nazionale o locale, o strutture non governative impegnate nell'animazione giovanile, degli
Stati membri del Consiglio d'Europa. E' possibile trovare un elenco degli stati membri al seguente indirizzo: http://www.coe.int/en/web/
portal/home
SCADENZE:
1 Aprile 2017 per
- attività internazionali da realizzare tra il 1
Gennaio e il 30 Giugno (prma metà dell'anno
successivo);
- piani di lavoro per l'anno successivo.
1 Ottobre 2017 per
- attività internazionali da realizzare tra il 1 Aprile e il 31 Dicembre (seconda metà dell'anno
successivo);
- piani di lavoro per l'anno successivo;
- finanziamenti strutturali straordinari per l'anno successivo (rete regionale);
1 Ottobre 2017 per:
- finanziamento strutturale per il 2018-2019
(ONG internazionali/reti).
Per ulteriori informazioni, leggere http://
www.coe.int/en/web/european-youthfoundation/deadlines
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Tirocini presso il Comitato delle Regioni (COR)

Ogni anno il CoR offre a giovani laureati un numero limitato di tirocini della durata di cinque
mesi. Questi periodi di tirocinio comprendono
un'esperienza di lavoro presso uno dei servizi
del Comitato delle Regioni e si svolgono dal 16
Febbraio al 15 Luglio (tirocini primaverili) o dal
16 Settembre al 15 Febbraio (tirocini autunnali).
L'obiettivo dei tirocini è il seguente:

•

fornire esperienza diretta del lavoro del CoR
e delle istituzioni europee in generale;

•

fornire conoscenze pratiche del lavoro dei
diversi uffici;

•

lavorare in un ambiente multiculturale e
multilingue;

•

offrire ai tirocinanti l'opportunità di organizzare una visita di studio presso un'autorità
europea o locale, in collegamento con le
priorità politiche del Comitato;

•

permettere ai tirocinanti di sviluppare e met-

tere in pratica le conoscenze acquisite durante il periodo di studio o la carriera personale.
I tirocinanti verranno selezionati tra i cittadini
degli Stati membri UE. Tuttavia, un numero limitato di cittadini verrà accettato anche dai paesi
non membri.
I candidati devono:

•

essere in possesso di un diploma di laurea
o titolo equivalente, alla scadenza della candidatura;

•

possedere conoscenza approfondita di una

lingua ufficiale della Comunità ed una buona conoscenza di un'altra lingua di lavoro
UE (inglese o francese);
I tirocinanti CoR hanno diritto ad un assegno
mensile. La somma dell'assegno è equivalente
al 25% del salario di un funzionario di livello
AD*5 (step 1) all'inizio del tirocinio per il periodo
dei cinque mesi. Un supplemento mensile di
100 euro viene assegnato a tirocinanti sposati il
cui coniuge non sia regolarmente impiegato e a

tirocinanti con figli a carico (100 euro/
bambino/mese) Un finanziamento supplementare fino a metà dell'assegno mensile può venire assegnato a tirocinanti disabili.
Scadenze: entro il 31 Marzo dello stesso anno
(per i toricini autunnali, 16 Settembre-15 Febbraio) o entro il 30 Settembre dell'anno precedente (per i tirocini primaverili, 16 Febbraio-15
Luglio). Le domande devono pervenire esclususivamente via Internet.
V i s i t e
d i
s t ud i o
b r e v i
Il CoR offre visite di studio brevi all'interno di
uno dei suoi servizi a persone le cui attività
professionali, accademiche o di ricerca indichino una volontà di approfondimento delle tematiche e il lavoro del Comitato delle Regioni. La
natura dei compiti assegnati al candidato dipende in larga misura dall'unità ospitante; alcune unità sono più legate ad aspetti politici, altre
più ad aspetti amministrativi.
I candidati devono:

•
•

o possedere almeno una laurea breve;
o essere in grado di mostrare di avere ne-

cessità di approfondire la sua conoscenza
del Comitato delle Regioni per motivi legati
ad attività professionali, accademiche o di
ricerca.
Tutte le spese durante il periodo di studio devono essere coperte dai beneficiari: non è previsto alcun sostegno finanziario da parte del CoR.
La durata massima dei periodi di studio non
retribuiti è di 4 mesi, estendibili a 6 mesi, in
base alle risorse disponibili al CoR.
Per ulteriori informazioni: http://cor.europa.eu/
it/about/traineeships/Pages/traineeships.aspx

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.

SEGUICI SU:

https://www.facebook.com/EuropeDirectTrapani

https://twitter.com/EUROPEDIRECTTP

E-MAIL:
info@europadirect.it
trapani@europadirect.it
SITO WEB:
www.europadirect.it

