Europe Direct Trapani
Europe Direct Trapani e gli studenti del progetto “A Scuola
di OpenCoesione” celebrano l’ Open Data Day 2017 ”

Grande successo per International
Open Data Day 2017, l’evento internazionale dedicato ai dati aperti delle pubbliche amministrazioni celebrato il 07 marzo 2017 dal centro Europe Direct Trapani in accordo con l'
USR Sicilia-Ufficio XI Ambito di Trapani presso l'Aula Magna del liceo scientifico “M. Cipolla” di Castelvetrano.
L’iniziativa promossa nell’ambito del
percorso A Scuola di Open Coesione
(ASOC), progetto che nasce dall'accordo tra il MIUR, il Dipartimento per lo
Sviluppo e la Coesione Economica

(DPS), il Dipartimento per le Politiche
di Coesione presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, ha visto la partecipazione di
210 partecipanti tra studenti e docenti degli istituti della Provincia di Trapani.
L’International Open Data Day, celebrato in tutto il mondo, è un evento
mondiale di alto valore civico, in quanto promuove la cultura dell'open government e della trasparenza amministrativa e coinvolge i ragazzi sul valore
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dei dataset e dei dati aperti (open data) collegati ai temi delle politiche di
coesione, monitoraggio civico, project
management.
Ha aperto i lavori, la Dott.ssa Gaetana
Maria Barresi, Dirigente Scolastico IIS
"Cipolla-Pantaleo-Gentile" Castelvetrano
ed ha portato i suoi saluti, la Dott.ssa Marta Ferrantelli, Responsabile Europe Direct
Trapani e la Dott.ssa Marilisa Figuccia,
Referente provinciale Alternanza scuolalavoro USR SICILIA ambito di Trapani. Importanti gli interventi formativi della giornata: “Monitoraggio civico e didattica interdisciplinare” a cura della Dott.ssa Mariangela Adragna, Esperto in Comunicazione e Risorse Umane del Europe Direct
Trapani, “Impegno democratico e partecipazione civica nei percorsi di alternanza
scuola-lavoro” a cura dell' Avv. Davide Brillo dell’ Associazione Collegio dei Rossi di
Castelvetrano, “Il registro nazionale delle
imprese- Alternanza Scuola-Lavoro” a cura della Dott.ssa Maddalena Venezia, Consulente di Infocamere- Camera di Commercio di Trapani. Protagonisti della giornata sono stati gli studenti dei team del
percorso ASOC 2016-2017: Team PALMOSA CIVITAS del Liceo Scientifico “M. Cipolla” di Castelvetrano; Team E-LIBRARY 2.0
dell' ITI L. Da Vinci di Trapani; Team I RAGAZZI DI MONTAGNA dell' IIS "F. D'Aguirre"
Salemi; Team INTEGRATIS del Liceo scientifico “V. Fardella” di Trapani; Team ERICICLIAMO dell' IIS “Rosina-Salvo” di Trapani;
Team PASCASINO ON THE ROAD del Liceo
Economico - Sociale “Pascasino” di Marsala, i quali hanno illustrato il percorso
formativo sul tema degli open data, del
monitoraggio civico e delle politiche di
coesione.
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Il FEIS mobiliterà oltre 177 miliardi di nuovi investimenti
nei 28 Stati membri dell'UE
miliardi.
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) ha
approvato 264 convenzioni di finanziamento
di PMI, per un finanziamento complessivo nel
quadro del FEIS di oltre 8 miliardi, di cui dovrebbero beneficiare oltre 400 000 PMI e imprese a media capitalizzazione.

Dalla riunione del consiglio di amministrazione
della Banca europea per gli investimenti (BEI)
è emerso che il piano Juncker dovrebbe mobilitare complessivamente oltre 177 miliardi di
euro di investimenti. Ad appena due anni
dall'avvio del piano si è dunque superata ampiamente la metà dell'obiettivo iniziale di 315
miliardi di investimenti complessivi mobilitati.
Le operazioni approvate nell’ambito del FEIS
rappresentano un volume di finanziamenti
complessivo di oltre 32 miliardi di euro distribuiti in tutti e 28 gli Stati membri e la BEI ha
ora approvato 197 progetti infrastrutturali
sostenuti dal FEIS per un valore di oltre 24

La proposta della Commissione di estendere il
FEIS (cosiddetta "FEIS 2.0") ha già fatto buoni
progressi. Nella riunione di dicembre, il Consiglio europeo ha accolto con favore l'accordo
dei Ministri delle Finanze dell’UE di dare il loro
sostegno alla proposta e ha chiesto ai colegislatori di adottare l’estensione nel primo semestre del 2017.
Il presidente Juncker ha sottolineato che il
FEIS 2.0 è tra le priorità legislative della Commissione e che è impaziente di collaborare
strettamente con il Parlamento europeo per
garantirne la rapida adozione.
https://ec.europa.eu/italy

Al Consiglio europeo i leader discutono di crescita, commercio e migrazione

Alla riunione del Consiglio europeo, i leader
hanno sottolineato che, per la prima volta in
quasi un decennio, tutte e 28 le economie
dell'UE dovrebbero crescere nei prossimi due
anni e hanno deciso che queste buone prospettive devono essere sostenute da un impegno costante per le riforme strutturali e da
un'azione risoluta per completare il mercato
unico.
I leader hanno inoltre sottolineato che la politica commerciale è uno dei principali fattori di
crescita e hanno espresso soddisfazione per il

voto del Parlamento europeo sull'accordo
commerciale UE-Canada.
In conferenza stampa il Presidente Juncker ha
dichiarato che si sta procedendo verso la conclusione di un accordo commerciale con il
Giappone. "Coglieremo questa opportunità per
mostrare al mondo intero che restiamo un
continente di libero scambio organizzato."
I leader hanno discusso anche di migrazione e
hanno accolto con favore il piano d'azione e la
raccomandazione della Commissione sui rimpatri.
Il Presidente Juncker ha chiesto rinnovato impegno nell’attuazione delle misure di solidarietà concordate, mentre i leader hanno deciso
di adoperarsi per giungere ad un accordo sulle
riforme della politica in materia di asilo entro
giugno.
Il Presidente Juncker si è rallegrato per la rielezione di Donald Tusk a Presidente del Consiglio europeo per un secondo mandato.
https://ec.europa.eu/italy
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Regole più semplici e maggiore sostegno ai produttori di
ortofrutticoli
Le organizzazioni europee di produttori di ortofrutticoli beneficeranno di regole più semplici,
oneri amministrativi ridotti e un maggior sostegno finanziario in periodi di crisi grazie alle nuove norme adottate oggi dalla Commissione
europea.
Al termine di una revisione biennale condotta
nel quadro dell'attuale iniziativa Legiferare meglio della Commissione Juncker, il regolamento
delegato aggiornato e semplificato sul settore
ortofrutticolo europeo rafforzerà il ruolo delle
organizzazioni di produttori rendendole più
attraenti per i non membri, e nel contempo
migliorerà il funzionamento dell'attuale regime
di gestione del mercato.
Ogni anno 3,4 milioni di aziende in tutta l'UE,
ossia circa un quarto di tutte le aziende dell'Unione, producono ortofrutticoli per un valore di
circa 47 miliardi di euro. Secondo gli ultimi dati
disponibili, le organizzazioni di produttori erano
circa 1 500 e producevano il 50% degli ortofrutticoli dell'UE.
Oltre che degli aiuti diretti e del cofinanziamento di progetti di sviluppo rurale da parte dell'UE,
i produttori di ortofrutticoli dell'Unione hanno
beneficiato di misure eccezionali di sostegno
per un totale di 430 milioni di euro da quando
la Russia ha imposto un embargo sulle esportazioni agroalimentari dell'UE nell'agosto 2014.
La Commissione europea fornisce inoltre alle
organizzazioni di produttori finanziamenti supplementari pari a circa 700 milioni l'anno.
Aggiungendosi all'attuale aiuto di mercato, le
nuove regole:
-aumenteranno il sostegno disponibile per i
ritiri dal mercato nel settore ortofrutticolo
(quando i prodotti devono essere ritirati dal
mercato a causa di sviluppi imprevisti di quest'ultimo): i prezzi di ritiro saliranno dal 30% al
40% del prezzo medio di mercato dell'UE negli
ultimi cinque anni per la distribuzione gratuita
(i cosiddetti ritiri di beneficienza) e dal 20% al
30% per i ritiri destinati ad altri scopi
(produzione di compost, mangimi, distillazione,
ecc.);
-aumenteranno l'attrattiva esercitata dalle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo sui produttori attualmente non membri,
chiarendo meglio quali azioni delle organizzazioni di produttori possono beneficiare di finanziamenti dell'UE (ad esempio gli investimenti
nella tecnologia o nel miglioramento della qualità) e fissando una percentuale massima del
25% per i prodotti che possono essere commercializzati al di fuori dell'organizzazione; an-

che se i membri sono incoraggiati a consegnare l'intera produzione all'organizzazione di produttori affinché la commercializzi per loro conto, molti di essi per tradizione effettuano anche
vendite dirette ai consumatori; incoraggiare le
filiere corte in quanto tali è una proposta centrale della Commissione, ma mentre il regolamento vigente si limita a fissare una soglia minima e lascia ai singoli Stati membri il compito
di fissare i rispettivi massimali, le nuove norme
introdurranno una maggiore coerenza;
-renderanno più semplice e chiara la normativa
sulle organizzazioni transnazionali di produttori
e le loro associazioni. Queste organizzazioni
sono cruciali per l'internazionalizzazione del
settore, non solo perché contribuiscono a offrire agli agricoltori un maggiore accesso al mercato per i loro prodotti, ma anche perché garantiscono che il valore aggiunto generato dall'aumento delle esportazioni sia restituito agli agricoltori. Per semplificare e chiarire i pagamenti
effettuati alle organizzazioni internazionali, ad
esempio, i controlli e i pagamenti sono ora collegati al territorio in cui agisce l'organizzazione
transnazionale.
In seguito all'adozione odierna da parte della
Commissione europea, il Consiglio e il Parlamento europeo avranno due mesi di tempo per
votare il regolamento delegato, che poi entrerà
in vigore.
L'UE sostiene attivamente il settore ortofrutticolo tramite il suo regime di gestione del mercato,
che ha quattro obiettivi generali: rendere il settore più competitivo e orientato al mercato;
ridurre le oscillazioni legate alle crisi nel reddito
dei produttori; aumentare il consumo di ortofrutticoli nell'UE; aumentare il ricorso a tecniche ecologiche di coltivazione e produzione.
Per affrontare in modo collettivo problemi imprevisti, è fondamentale che le organizzazioni
di produttori si rafforzino. Tramite i regolamenti
sull'organizzazione comune dei mercati, l'UE
incoraggia gli agricoltori a istituire organizzazioni di produttori per rafforzare la loro posizione
sul mercato grazie a una posizione negoziale
più forte di fronte al settore del commercio al
dettaglio, ma anche grazie alla pianificazione
della produzione, all'innovazione e alla prevenzione delle crisi, e a misure di gestione.
https://ec.europa.eu/italy
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Corpo europeo di solidarietà: giovani e organizzazioni si
incontrano

A tre mesi dall'istituzione del corpo europeo di
solidarietà e dall'apertura delle registrazioni
per i giovani europei interessati, le organizzazioni accreditate che offrono un collocamento
nell'ambito di progetti di solidarietà possono
ora usare la banca dati per trovare potenziali
dipendenti, tirocinanti o volontari per le loro
attività.
Diverse centinaia di posti saranno già disponibili questa primavera e altre migliaia se ne
aggiungeranno nei mesi seguenti.
Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione,
la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: "Il
corpo europeo di solidarietà compie oggi un
enorme passo avanti verso il raggiungimento
di risultati concreti. Con l'apertura della nostra
banca dati alle organizzazioni e alle amministrazioni pubbliche possono cominciare gli
abbinamenti e presto i primi giovani europei
potranno iniziare le loro attività. Constato con
orgoglio che molti giovani hanno già aderito al
corpo europeo di solidarietà e sono pronti a
fare la differenza. Invito le organizzazioni a
seguirne l'esempio e a offrire quanti più posti
possibile."
Marianne Thyssen, Commissaria per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiarato: "Oggi aggiungiamo un altro tassello fondamentale ai
corpi europei di solidarietà. Con l'apertura del
sistema online di abbinamento alle organizzazioni e ai partner che offrono un collocamento
nell'ambito dei corpi europei di solidarietà, i
partecipanti possono iniziare a dare un contributo concreto, acquisendo nel contempo competenze di grande valore per la loro futura vita
privata e professionale."
Possono offrire un collocamento nell'ambito
del corpo europeo di solidarietà varie organizzazioni, ad esempio organizzazioni non governative, organizzazioni della società civile, enti
locali, regionali e nazionali o imprese sociali.
In questa prima fase le organizzazioni interessate a partecipare al corpo europeo di solidarietà possono richiedere finanziamenti mediante i programmi di finanziamento dell'UE

già esistenti. Attualmente sono otto i programmi che sostengono il corpo europeo di solidarietà. Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda informativa.
Per partecipare ciascuna organizzazione dovrà
sottoscrivere il mandato e i principi del corpo
europeo di solidarietà e aderire alla carta del
corpo europeo di solidarietà, che stabilisce i
diritti e le responsabilità durante tutte le fasi
dell'esperienza di solidarietà. Le organizzazioni
che sono già accreditate presso un programma
di finanziamento hanno automaticamente accesso al sistema online.
Il sistema online del corpo europeo di solidarietà consente l'abbinamento diretto tra le organizzazioni e i giovani interessati a partecipare a
un progetto di solidarietà. Al momento della
registrazione i giovani possono indicare, oltre ai
dati personali, anche le loro competenze, esperienze, disponibilità, preferenze e motivazioni e
possono caricare il loro CV.
Il corpo europeo di solidarietà è stato istituito
dalla Commissione il 7 dicembre 2016. L'iniziativa offre ai giovani di età compresa tra i 18 e i
30 anni nuove opportunità di partecipare a
un'ampia gamma di attività solidali che affrontano situazioni di difficoltà in tutta Europa. Ciò
darà loro la possibilità di acquisire un'esperienza preziosa e competenze importanti all'inizio
della loro vita lavorativa, e consentirà inoltre di
promuovere e rafforzare il valore della solidarietà, che è uno dei valori fondamentali dell'Unione europea. A partire dalla sua istituzione,
circa 24 000 giovani europei si sono registrati
al corpo europeo di solidarietà; l'obiettivo è
raggiungere i 100 000 partecipanti entro la
fine del 2020.
Nella sua comunicazione sul corpo europeo di
solidarietà la Commissione ha adottato un approccio graduale, basandosi in una prima fase
sui programmi e sugli strumenti già esistenti ed
elaborando nel contempo una proposta per
uno strumento giuridico autonomo per la prima
metà del 2017. Al fine di preparare la proposta
legislativa, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica, integrata da consultazioni
mirate con le principali parti interessate. Il 12
aprile 2017 si terrà un forum delle parti interessate per discutere gli elementi essenziali del
corpo europeo di solidarietà per il futuro.
Per registrarsi: https://europa.eu/youth/
solidarity_en
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Uguaglianza di genere, un prodotto europeo da
esportazione
In occasione della giornata internazionale
della donna, la Commissione rinnova il suo
appello a garantire parità di trattamento alle
donne nell'UE e nel resto del mondo. Una nuova relazione sulla parità tra uomini e donne
pubblicata oggi rivela che grazie alle normative, agli orientamenti, alle azioni e alle possibilità di finanziamento dell'UE si registrano progressi notevoli, se pur disomogenei, negli Stati
membri dell'UE.
Da quando 60 anni fa il Trattato di Roma ha
sancito il valore fondamentale della parità tra
donne e uomini, il tasso di occupazione femminile ha raggiunto il massimo storico. Il divario retributivo di genere tuttavia persiste e
vede ancora le donne europee percepire il
16,3% in meno rispetto agli uomini. Inoltre
mentre la Commissione è sulla buona strada
per raggiungere l'obiettivo del 40% di donne
nei posti direttivi di medio e alto livello entro il
2019, le donne continuano ad avere difficoltà
ad accedere a posizioni gestionali e dirigenziali.

Il Presidente della Commissione europea, JeanClaude Juncker, ha dichiarato: "L'Europa è pioniera dell’uguaglianza di genere e dovremmo esserne orgogliosi. Che si tratti di occupazione e condizioni lavoro, formazione professionale, previdenza sociale o accesso a beni e servizi, uomini e
donne devono essere trattati allo stesso modo.
Questa è la legge. Purtroppo la strada verso un'uguaglianza effettiva è ancora in salita e proprio
per questo dobbiamo continuare ad impegnarci.
L'uguaglianza è uno dei pilastri della mia amministrazione e sono orgoglioso che in due anni abbiamo compiuto enormi progressi per raggiungere l'obiettivo del 40% di manager donne. Se tuttavia l'intolleranza e lo sciovinismo iniziano a diffondersi dentro o fuori dai nostri confini dobbiamo respingerli con tutte le nostre forze e con un
messaggio semplice e profondamente europeo:
l'uguaglianza di genere non è un'aspirazione, ma
un diritto fondamentale."
https://ec.europa.eu/italy

Pubblicata l'edizione 2016 della relazione generale sulle
attività dell'Unione europea
Vuoi sapere che cosa ha fatto l'UE nel 2016
per realizzare le sue priorità e quali benefici
hanno tratto dall'Unione i suoi cittadini?
La Commissione europea ha pubblicato l'edizione 2016 della relazione generale sulle attività dell'Unione europea, che integra il Libro
bianco sul futuro dell'Europa offrendo una
panoramica degli eventi, delle iniziative e delle decisioni principali dell'UE nel 2016.
Il Presidente Juncker ha dichiarato: "In quanto
Unione europea non dobbiamo ambire ad
adattarci ad un mondo che cambia, dobbiamo

ambire a plasmarlo. Il nostro obiettivo non è solo
proteggere quello che abbiamo oggi, ma costruire
una società migliore per il futuro. I nostri figli meritano un'Europa che preservi il loro modo di vivere, meritano un'Europa che li difenda e che li renda più forti, meritano un'Europa che li protegga. È
venuto il momento per tutti noi, istituzioni, governi e cittadini, di assumerci le nostre responsabilità per costruire questa Europa. Insieme."
https://europa.eu/european-union/documentspublications/reports-booklets/general-report_it

Programma dell'UE per l'istruzione in situazioni di
emergenza
la Commissione europea ha lanciato il programma umanitario per l'istruzione in situazioni di emergenza più ambizioso di sempre per
incoraggiare circa 230 000 bambini rifugiati a
frequentare la scuola in Turchia. Da maggio
2017 il progetto "Trasferimento condizionale
di denaro contante a favore dell'istruzione" (CCTE), del valore di 34 milioni di euro,

offrirà trasferimenti di denaro bimestrali alle famiglie rifugiate vulnerabili, i cui figli frequentano
regolarmente la scuola. Il progetto sarà attuato in
partenariato con l'UNICEF e la Mezzaluna rossa
turca.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17521_en.htm
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"Culturability-rigenerare spazi da condividere", 400.000
euro per sostenere progetti culturali innovativi
E' online la IV edizione del bando Culturability:
400 mila euro per progetti culturali ad alto
impatto sociale che, in modo innovativo, rigenerano e danno nuova vita a spazi, edifici, ex
siti industriali, abbandonati o in fase di transizione.
Il bando 2017 è promosso dalla Fondazione
Unipolis con la collaborazione della Direzione
Generale Arte e Architettura Contemporanee e
Periferie Urbane (DG AAP) del Ministero dei
Beni e delle Attività culturali e del Turismo, e
la partnership di Avanzi/Make a Cube³ e Fondazione Fitzcarraldo.
Gli ingredienti richiesti dal bando, che ha come obiettivo principale quello di riempire con
azioni creative i vuoti delle comunità e restituirli generando "un forte impatto sociale",
sono cultura, innovazione e coesione sociale,
collaborazione, sostenibilità economica, occupazione giovanile.
I progetti dovranno essere inviati online entro
le 13 del 13 aprile 2017; tra questi inviati
correttamente ne saranno selezionati 15 che
avranno l’opportunità di partecipare a un percorso di formazione nei mesi di giugno e luglio. A settembre una Commissione di Valutazione selezionerà a sua volta i 5 progetti finali-

sti che riceveranno 50 mila euro ciascuno e
continueranno l’attività di mentoring. Gli altri
150 mila euro saranno utilizzati per realizzare
le attività di formazione e accompagnamento
per l’empowerment dei team e i rimborsi spese
per partecipare ai programmi di supporto.
Le tipologie di progetti ammessi sono:
1.
progetti presentati da singole organizzazioni;
2.
progetti presentati in partnership;
3.
progetti presentati da team informali
con prevalenza di under 35.
Infine ci sarà altro contributo messo a disposizione grazie alla collaborazione con la DG AAP
del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e
del Turismo. Infatti fra i 15 finalisti, la Commissione di Valutazione selezionerà altri 2 progetti
oltre ai 5 suddetti ai quali darà insieme ad una
menzione speciale un contributo di 10 mila
euro ciascuno.
Scadenza : 13 aprile 2017
Per
informazioni:
bando2017.culturability.org/

https://

Edison Pulse 2017: 50 mila euro per start Up e iniziative
giovanili
Edison, S.p.A. che opera nel campo energetico,
vuole supportare l’innovazione, il cambiamento
e la crescita delle migliori realtà imprenditoriali
in tutta Italia. Per questo, dal 2013 Edison
lancia l’iniziativa Edison Pulse, il premio dedicato allo sviluppo e alla crescita delle startup.
Giunto alla quarta edizione, Edison Pulse
ha visto finora la partecipazione di ben
1.400 progetti tra start up, organizzazioni
non profit, centri di ricerca e studenti.
Il bando 2017 mira a identificare startup ad
alto potenziale nel panorama dell’innovazione e a stimolare la nascita di eventuali collaborazioni o partnership sempre più strette con gli
imprenditori alla guida di tali iniziative. Inoltre
in seguito ai diversi eventi sismici che hanno
colpito il centro Italia nel 2016, Edison ha deciso di istituire una categoria speciale del
premio dedicata al supporto di iniziative
imprenditoriali nelle aree colpite dal sisma per
favorirne la ripresa.
Tre le categorie a cui si può partecipare:

-Energia
-Smart Home
-Consumer
-più la categoria speciale: Ricostruzione Sisma.
Per mandare le proprie proposte c'è tempo fino
al 28 aprile 2017; in premio 50 mila euro.
Il bando, i cui dettagli si trovano oline, è rivolto
a start up innovative, imprese sociali e team
informali composti da almeno tre persone fisiche, maggiorenni, in possesso di diploma di
maturità
Per
Informazioni:
edisonpulse.edison.it/

https://
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“Diritto al corto”: festival del cortometraggio sociogiuridico
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, in collaborazione con l’Associazione “Diritto al Corto”, ha presentato la
terza edizione del contest “Diritto al Corto –
Festival internazionale del cortometraggio socio – giuridico” con l’obiettivo di realizzare un
binomio innovativo tra cinema e diritto su temi
importanti quali l’eutanasia, tutela dell’ambiente, tutela delle donne, criminalità organizzata.
Il concorso, rivolto a studenti universitari, dottorandi, specializzandi e studenti di Istituti o
Scuole di cinema, intende valorizzare il ruolo

dell’Università quale luogo di formazione e la
creatività dei giovani.
I cortometraggi devono avere durata massima
di 20 minuti e presentare contenuti di interesse socio – giuridico.
E’ previsto un riconoscimento in denaro di
1.000 euro per il vincitore del concorso, nonché premi speciali della Giuria e degli Studenti. La partecipazione è gratuita.
Scadenza: 12 Giugno 2017.
Per Informazioni: http://www.dirittoalcorto.it/

PerSo Film Festival 2017
Il Festival, organizzato dalla Fondazione La
Città del Sole, ha l’obiettivo di raccontare, attraverso il cinema del reale, il mondo del sociale nel suo senso più ampio e nelle articolazioni più varie, con attenzione ai linguaggi innovativi della documentaristica e alla sua capacità di far dialogare generi diversi.
Possono partecipare alla selezione film documentari di durata uguale o superiore ai 30
minuti, di qualsiasi nazionalità, completati dal
1° gennaio 2016 o la cui prima proiezione
pubblica abbia avuto luogo non prima di tale
data.
Il montepremi, che raggiunge un valore complessivo di 22.000 euro, è suddiviso in sei
categorie: si potrà concorrere nelle sezioni
PerSo Award (medio-lungometraggi e cortometraggi), PerSo Masterpiece (per opere già pre-

miate in altre rassegne) e Umbria in celluloide
(per opere, anche di finzione e di animazione,
realizzate da cineasti umbri). Inoltre il premio
PerSo da non perdere offrirà a chi ha un progetto filmico ancora da realizzare la possibilità
di aggiudicarsi 4.000 euro mentre il premio
PerSo Debut assegnerà 2.000 euro alla migliore opera di esordio.
Gli autori dovranno inviare le proprie opere
entro il 15 Aprile 2017, per opere prodotte
prima del 15 marzo 2017, mentre quelle
completate dopo il 15 marzo di quest’anno
potranno essere iscritte entro il 31 Maggio
2017.
Per
Informazioni:
http://
www.persofilmfestival.it/

"Tutti i colori del cinema": concorso fotografico
internazionale
Il concorso "Tutti i colori del cinema" intende
celebrare la ventesima edizione del festival
internazionale del cortometraggio “Mestre
Film Fest”, con una rassegna fotografica che
racconti il cinema e i mondi cinematografici in
tutte le sue sfaccettature e colori: dalle grandi
produzioni al cinema indipendente, da strutture di bellezza rara, eleganti, futuristiche, lussuose a quelle molto povere.
La partecipazione è aperta a tutti coloro che
usano il mezzo fotografico come strumento di
comunicazione, indagine e riflessione. Si può
partecipare sia individualmente che in coppie/

collettivi. Non vi sono restrizioni di nazionalità
e di residenza e l’iscrizione è gratuita.
Per partecipare bisogna inviare fino a un massimo di 10 fotografie a colori o in bianco-nero.
I lavori inviati non devono aver vinto altri concorsi nazionali e/o internazionali.
Scadenza: 17 Settembre 2017.
I vincitori verranno annunciati entro il 6 ottobre 2017.
Per
Informazioni:
http://
candiani.comune.venezia.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
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Erasmus+Sport: Eventi sportivi a livello europeo senza
scopo di lucro
Si tratta di un finanziamento UE rivolto ad organizzazioni senza scopo di lucro o enti pubblici per l’organizzazione di eventi sportivi a livello europeo, che coinvolgano partner o sportivi
dei paesi partecipanti e mirati a promuovere le
attività dell’Unione Europea nel settore dello
sport.
Il programma Erasmus+ offre sostegno ad
iniziative sportive in tutta Europa attraverso
una varietà di diversi progetti che:
- Sensibilizzino sull’importanza del ruolo dello
sport nella promozione dell’inclusione sociale,
le pari opportunità e la salute attraverso il potenziamento dell’attività fisica;
- Accrescano la partecipazione delle persone e
le organizzazioni allo sport, le attività fisiche e
il volontariato.
In aggiunta, l’azione potrebbe finanziare:
-eventi organizzati durante la Settimana Europea dello Sport 2017;
-eventi organizzati al di fuori della Settimana
Europea dello Sport 2017.
La Settimana Europea dello Sport è un'iniziativa lanciata dalla Commissione Europea per
promuovere lo Sport e l'attività fisica nell'Unione Europea, alla luce della diminuzione dei
livelli di partecipazione allo sport. La Settimana Europea dello Sport si evolverà negli anni e
dovrà essere organizzata secondo un calendario prefissato (seconda settimana di Settembre) con un'apertura ufficiale, un evento lancio
e 3 o 5 focus day, ciascuno con un tema specifico.
Attività non ammissibili nel quadro di questa
azione: competizioni sportive organizzate regolarmente da federazioni/leghe sportive a livello internazionale, europeo, nazionale, con cadenza annuale; gare sportive a livello professionistico.
Organizzazioni ammissibili alla partecipazione:
-enti pubblici responsabili del settore sportivo
a livello locale, regionale o nazionale;
-organizzazioni sportive a livello locale, regionale, nazionale, europeo o internazionale;
-coordinatore di un evento nazionale organizzato nel quadro di un evento europeo nel settore dello sport.
Profilo dei partecipanti
Per eventi sportivi europei senza scopo di lucro legati alla Settimana Europea dello Sport
2017:
- eventi sportivi a livello europeo organizzati in
un paese deve soinvolgere partecipanti da
almeno 12 diversi Paesi del Programma.

oppure
-eventi a livello europeo organizzati sumultaneamente in diversi Paesi del Programma in
un paese che coinvolgano partecipanti da
almeno 12 diversi Paesi del Programma.
Per eventi sportivi europei non legati alla Settimana Europea dello Sport 2017:
-eventi sportivi europei organizzati in un paese che coinvolgano partecipanti da almeno 12
diversi Paesi del Programma o eventi sportivi
organizzati simultaneamente in più Paesi del
Programma che coinvolgano partecipanti da
almeno 12 diversi Paesi del Programma. Questa condizione viene soddisfatta qualora questi partecipanti siano coinvolti nella somma
degli eventi in totale.
Paesi ammissibili:
- 28 Stati membri dell’Unione Europea;
- paesi EFTA/EEA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
 paesi candidati UE: Turchia, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia;
La durata del progetto deve essere di massimo un anno.
Sovvenzione massima:
-300.000 euro per eventi organizzati durante
la Settimana Europea dello Sport 2017;
-500.000 euro per eventi non legati alla Settimana Europea dello Sport 2017.
Finanziamento di massimo l’80% dei costi
totali ammissibili.
Possono partecipare organizzazioni o enti
pubblici a livello locale, regionale, nazionale,
europeo o internazionale con sede in un Paese del Programma possono presentare la candidatura all'Agenzia Esecutiva Istruzione, Audiovisivi e Cultura .
Scadenza:
- 6 Aprile 2017, per progetti che hanno inizio
il 1 Novembre dello stesso anno.
I singoli che desiderano partecipare devono
contattare la propria organizzazione o istituto
educativo.
Per Informazioni: http://eacea.ec.europa.eu
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35 borse di Studio per scuola estiva per studi scientifici
La Scuola Internazionale di Giornalismo Scientifico di Erice (EISSJ) è una scuola estiva per
giovani giornalisti progettata dal Centro Ettore
Majorana, realizzata con il supporto del Centro
Studi e Ricerche Enrico Fermi, dell’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare e con la collaborazione della testata Le Scienze.
Il corso, che si svolge esclusivamente in lingua
inglese, alterna lezioni frontali e laboratori
tenuti da esperti internazionali in campo
scientifico, giornalistico e della comunicazione
scientifica, sessioni interattive e altre attività
incoraggiando la discussione sulle modalità di
comunicare i risultati scientifici a seconda dei
media utilizzati.

L’edizione 2017 è dedicata al tema
“Unveiling the Universe: when Science hits the
News” e si svolgerà dal 1 al 6 luglio ad Erice,
Sicilia.
La Scuola mette in palio per il cors o 35 borse
di studio per giovani giornalisti e comunicatori
scientifici, di cui 30 per europei e 5 riservati
a partecipanti provenienti dal resto del Mondo.
Scadenza:
Per ulteriori
eissjc.lnf.infn.it

10

Aprile

inform azioni:

2017.
http://

Tirocini presso il Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa
Il Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa organizza tirocini due volte all'anno della durata
da tre a cinque mesi.
Il Centro Nord-Sud, o Centro Europeo per l'Interdipendenza e la Solidarietà Globale è stato
creato dal Consiglio d'Europa per incoraggiare
la cooperazione e la solidarietà tra Nord e Sud
e migliorare l'educazione e l'informazione
sull'interdipendenza tra gli abitanti della Terra.
Il centro Nord-Sud ha due compiti principali:
offrire una struttura generale per la cooperazione europea mirata ad accrescere la consapevolezza pubblica su tematiche di interdipendenza globale;
promuovere politiche di solidarietà in linea
con gli obiettivi e i principi del Consiglio d'Europa - rispetto per i diritti umani, democrazia e
coesione sociale.
Tra i compiti assegnati ai tirocinanti vi è la
ricerca, la preparazione di attività, la redazione di rapporti e minute, l'assistenza nel lavoro
quotidiano.
I tirocini non sono retribuiti. I costi di viaggio e
alloggio, nonché le spese vive, sono a carico
del tirocinante o del suo istituto sponsor. Il
Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa automaticamente garantisce ai suoi tirocinanti
l'assistenza sanitaria durante il periodo del
tirocinio.
Possono presentare domanda:
-residenti di uno degli Stati membri del Consi-

glio d'Europa o Paesi Orientali con i quali Il
Centro Nord-Sud collabora,
-tutti coloro che hanno completato un corso di
studi superiore o hanno portato a termine
almeno tre anni di studi universitari (sei semestri).
-i tirocinanti devono avere un'ottima conoscenza di una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa (inglese e francese). E' gradita la
buona conoscenza di un'altra lingua. Si richiede una buona capacità di scrittura. I tirocinanti sono selezionati dal Direttore Generale, in
accordo con l'Unità al quale il tirocinante verrà
assegnato.
Nel 2017 la sessione di tirocinio sarà la seguente:
Luglio - Dicembre 2017. Scadenza: 30 Aprile
2017.
Se desiderate presentare domanda di tirocinio, dovete inviare il vostro CV dettagliato via
mail in francese o inglese, accompagnato da
una
lettera
di
motivazione
a:
nsc_traineeships@coe.int specificando la sessione.
Per ulteriori informazioni: http://www.coe.int/
t/dg4/nscentre/traineeship_en.asp
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Tirocini presso il Parlamento Europeo

Il Parlamento europeo offre ai candidati con
un diploma di fine studi secondari corrispondente al livello di accesso all'università o che
abbiano compiuto studi superiori o tecnici di
pari livello, la possibilità di effettuare tirocini di
formazione. Questi ultimi sono riservati in via
prioritaria ai candidati che devono effettuare
un tirocinio nel quadro del loro piano di studi
purché abbiano compiuto 18 anni di età il
primo giorno del loro tirocinio.La durata dei
tirocini di formazione va da uno a quattro mesi, con una possibilità di deroga.
Condizioni generali:
- essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese candidato;
- aver compiuto 18 anni alla data di inizio del
tirocinio;
- avere una profonda conoscenza di una delle
lingue ufficiali dell'Unione europea e una buona conoscenza di altre due;
- non aver svolto nessun altro tirocinio o nessun’altra attività lavorativa retribuita per più di
quattro settimane consecutive a carico del

bilancio dell'Unione europea;
- un tirocinio rivesta carattere obbligatorio nel
quadro di un piano di studi presso un'università
o un istituto di insegnamento di livello equivalente, della formazione professionale di alto
livello organizzata da un ente senza scopo di
lucro (istituti o organismi pubblici), di un requisito per l’accesso all’esercizio di una professione.
I tirocini possono essere assegnati anche ad un
gruppo ristretto di cittadini proveniente dai paesi terzi.
Vi sono tre scadenze fisse all'anno:
Per tirocini non obbligatori
- 1 Ottobre (per tirocini di massimo 4 mesi con
inizio il 1 Gennaio)
- 1 Febbraio (per tirocini di massimo 4 mesi con
inizio il 1 Maggio)
- 1 Giugno (per tirocini di massimo 4 mesi con
inizio il 1 Settembre)
Per tirocini obbligatori
- 1 Ottobre (per tirocini con inizio tra il 1 Gennaio e il 30 Aprile)
- 1 Febbraio (per tirocini con inizio tra il 1 Maggio e il 31 Agosto)
 1 Giugno (per tirocini con inizio tra il 1 Settembre e il 31 Dicembre).
Per ulteriori informazioni: http://bit.ly/1HrtPka

Premio Amnesty International Italia Emergenti
Il concorso "Voci per la Libertà - Una Canzone
per Amnesty", edizione numero 20, dedicato a
cantanti e gruppi musicali emergenti, prevede
l'assegnazione del Premio Amnesty International Italia Emergenti al brano che meglio sa
interpretare e diffondere i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani.
Testo e musica devono essere di propria produzione (non necessariamente inediti), in qualsiasi lingua o dialetto e con qualsiasi genere musicale. Il festival è promosso dall'Associazione
Voci per la Libertà insieme ad Amnesty International Italia e si terrà a Rosolina Mare (RO)
dal
20
al
23
luglio
2017.
Per partecipare basta avere una canzone a

sostegno dei diritti umani e iscriversi entro il 22
aprile 2017. I vincitori del Premio Amnesty International Italia Emergenti, oltre ad essere
testimonial della compilation pubblicata ogni
anno per celebrare la manifestazione, avranno
la possibilità di realizzare, a scelta, un singolo/
ep o un videoclip, che Voci per la Libertà si impegnerà a diffondere a livello nazionale attraverso i propri canali di comunicazione.
Scadenza: 22 Aprile 2017
Per
Informazioni:
.http://
www.vocip erlal iberta. it/festiv al/p rem io amnesty-emergenti
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“Idee Innovative e Tecnologie per l’Agribusiness” Premio
internazionale 2017



Micro, piccole, medie e grandi imprese;
Startup operanti nei settori di interesse

del presente bando;



Enti di ricerca, incubatori, spin-off universi-

tari, uffici per il Trasferimento Tecnologico ed
organismi accademici;


“Idee Innovative e Tecnologie per l’Agribusiness”, il concorso internazionale che ha l'obiettivo di trovare soluzioni per migliorare le condizioni socio-economiche dei Paesi in Via di Sviluppo in ambito foodtech e agtech, è giunto alla
II edizione. L’iniziativa è stata lanciata da Unido
Itpo Italy, Ufficio in Italia per la Promozione Tecnologica e degli Investimenti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, in collaborazione con il Consiglio Nazionale
delle Ricerche (Cnr) e Seeds&Chips, The Global
Food Innovation Summit sotto il patrocinio
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
L’obiettivo del premio, quindi, consiste nell’individuazione delle migliori tecnologie ed idee
innovative provenienti da startup, imprese, università e centri ricerca e trasferimento tecnologico che possano condurre ad effetti migliorativi sul piano economico e sociale nei Paesi in
Via di Sviluppo; partendo dalla constatazione
della centralità delle attività legate all’agricoltura nelle economie in via di sviluppo e dall’ineluttabilità del bisogno di innovazione applicabile al settore in Africa, Asia e America Latina, attraverso il premio in oggetto, UNIDO ITPO Italy si propone di creare un circolo
virtuoso di connessioni tra il mondo privato,
accademico, finanziario ed istituzionale che
contribuiscano a dare risposte al tema dell’igiene e sicurezza alimentare oltre a costituire un
primario fattore di crescita e sviluppo.
Si possono candidare:



Partnership pubblico-private;
Associazioni, consorzi di impresa, network,

ONG, fondazioni pubbliche e private collegate
al mondo delle imprese e dello sviluppo.
La presentazione di candidature in cooperazione tra le varie categorie ammissibili, con opportuna indicazione dei soggetti capofila, costituirà valore incrementale del progetto. La partecipazione in team deve essere motivata. Sono
ammesse candidature in tutte le fasi dello sviluppo dell’idea innovativa e/o tecnologia. Infine la partecipazione al concorso non prevede
costi di partecipazione a carico del candidato.
Nella valutazione, effettuata dai rappresentanti di istituzioni internazionali, mondo scientifico,
imprenditoriale ed accademico, rappresentanti
istituzionali dei Paesi in Via di Sviluppo ed entità finanziarie, si terrà conto delle credibilità e
realizzabilità delle tecnologie avanzate per la
lavorazione e la conservazione degli alimenti,
delle soluzioni proposte per la lotta agli sprechi
e per la promozione delle comunità agricole
l
o
c
a
l
i
.
La premiazione si terrà il 10 maggio 2017 a
Milano nell’ambito di Seeds&Chips, The Global
Food
Innovation
Summit.
Le proposte devono essere presentate entro
il 10 aprile 2017 compilando l'apposito form
online.
http://www.unido.it/award2017/registration/

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

