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Numero 12/2016

Europe Direct Trapani partecipa al Comitato di
Sorveglianza del PO FESR SICILIA 2014/2020

Si sono conclusi a Trapani i lavori del secondo
Comitato di Sorveglianza del PO FESR SICILIA
2014-2020, presso il Museo “Agostino Pepoli”.
Presente, al Comitato di Sorveglianza, il rappresentante della Commissione Europea, Dott.
Lucio Paderi: “L'iter per il superamento delle
condizionalitá ex ante previste dai regolamenti
comunitari si sta concludendo, e ne siamo soddisfatti - ha osservato - Ora bisogna pubblicare
subito i bandi e accelerare la spesa”.
A illustrare lo stato d’attuazione del PO FESR
sono stati i direttori dei dipartimenti regionali:
“Entro marzo saranno pubblicati diciassette
bandi per le imprese - hanno spiegato - per un
importo complessivo di oltre 600 milioni di euro. I primi usciranno a gennaio. Obiettivo primario del Programma è lo sviluppo del sistema
produttivo regionale. Sono state inoltre attivate
procedure d’attuazione da parte dei dipartimenti regionali per oltre mezzo miliardo di euro,
relative, tra le altre, ai grandi progetti infrastrutturali e alla banda ultralarga".

Presente ai lavori anche il centro Europe Direct Trapani, antenna d’informazione della
Commissione Europea, con la Dott.ssa Marta
Ferrantelli, Responsabile del centro Europe
Direct Trapani- DG Communication - European
Commission e la Dott.ssa Mariangela Adragna, esperto in Comunicazione e Risorse Umane- staff Europe Direct Trapani. Europe Direct
Trapani, in qualità di ufficio d'informazione
della Commissione Europea sul territorio trapanese, promuoverà tutte le informazioni ed i
bandi relativi al Po Fesr Sicilia 2014-2020.
All’incontro sono intervenuti i rappresentanti
dell’Agenzia nazionale per la Coesione territoriale, dei Ministeri coinvolti e della Commissione europea, i responsabili dei Dipartimenti
regionali e gli esponenti del Partenariato economico e sociale (sindacati, associazioni e
organizzazioni di categoria).

Dicembre 2016

Pagina 2

Europe Direct Trapani

Inizia il percorso “A Scuola di OpenCoesione” 2016-2017
Sei gli Istituti selezionati per la provincia di Trapani

Il centro informativo Europe Direct Trapani,
insieme al Liceo Scientifico "Vincenzo Fardella" di Trapani “INTEGRATIS”, all’Istituto Tecnico Industriale “L. Da Vinci” di Trapani "ELIBRARY 2.0", al Liceo “Rosina Salvo”di Trapani “ERICICLIAMO”, al Liceo "Michele Cipolla" di
Castelvetrano "PALMOSA CIVITAS", al Liceo
"Pascasino" di Marsala "PASCASINO ON THE
ROAD", all’Istituto Tecnico Commerciale "F.
D'Aguirre" di Salemi "RAGAZZI DI MONTAGNA",
aderisce al progetto di didattica sperimentale
“A scuola di OpenCoesione”, nato da un accordo tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (oggi trasformato nell’Agenzia per la Coesione Territoriale e nel Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri) e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
(MIUR), e beneficia inoltre di un protocollo
d’intesa siglato con la Rappresentanza
in Italia della Commissione Europea, per il
coinvolgimento della rete di centri di informazione Europe Direct a supporto delle scuole
partecipanti.
A Scuola di OpenCoesione” è un percorso innovativo di didattica interdisciplinare che porta nelle scuole italiane temi attuali quali: l’open government, il monitoraggio civico, le poli-

tiche di coesione, l’ educazione civica, il data
journalism, le competenze digitali, statistiche
e competenze trasversali quali problemsolving, senso critico, lavoro di gruppo, abilità
interpersonali e comunicative.
Per l'anno scolastico 2016-2017 risultano
ammesse 196 candidature, di cui 37 nel Centro-Nord e 159 nel Mezzogiorno. Sei gli istituti
della provincia di Trapani protagonisti di un'attività di scoperta e monitoraggio dei progetti delle politiche di coesione.
Si è già svolta la prima lezione “Progettare”
durante la quale le classi hanno iniziato, in
collaborazione con Europe Direct Trapani, a
progettare una ricerca di monitoraggio civico,
conoscendo il percorso di ASOC e i suoi obiettivi. Ogni scuola ha inoltre scelto il progetto,
creato il logo e le pagine social.
Nel percorso, gli studenti coinvolti sono chiamati a svolgere delle indagini, attraverso l'utilizzo degli open data e l'impiego di tecnologie
informatiche e di comunicazione, sui propri
territori a partire dai progetti finanziati con le
risorse per la coesione. I dati sui progetti sono
p u b b l i c a t i
s u l
p o r t a l e
www.opencoesione.gov.it attraverso cui ogni
cittadino può scoprire quali progetti si finanziano, seguire il loro avanzamento e sollecita-

Pagina 3

Europe Direct Trapani

re i soggetti coinvolti per un sempre migliore utilizzo delle risorse. Europe Direct
Trapani, con la Dott.ssa Marta Ferrantelli, Responsabile del centro, la Dott.ssa
Mariangela Adragna, esperto in Comunicazione-Europrogettazione e Risorse Umane e la Dott.ssa Liliana Cascio, Gestione Segretariale, contribuisce al progetto con attività di supporto alla didattica e tutoring ai giovani studenti coinvolti
nel progetto ASOC. Le scuole della Provincia di Trapani potranno contare sul
supporto dell’Associazione culturale
“Collegio dei Rossi” di Castelvetrano, che
fa parte della Lista degli Amici di ASOC
2016-2017, per ottenere approfondimenti sui temi di competenza. Il percorso si concluderà con un evento pubblico
che sarà occasione di confronto e dibattito con enti, istituzioni, associazioni e
rappresentanti della società civile sui
temi affrontati.
Per essere costantemente aggiornati, è
possibile seguire il monitoraggio civico
d e i
p r o g e t t i
s c e l t i
suwww.opencoesione.gov.it:
team "E-LIBRARY 2.0" dell' istituto
"Leonardo Da Vinci" di Trapanihttps://
www.facebook.com/ELibrary2.0
team "PALMOSA CIVITAS" del liceo
"Michele Cipolla" di Castelvetranohttps://www.facebook.com/PalmosaCivitas-1931567893722871
team "INTEGRATIS" del liceo scientitico
"Vincenzo Fardella" di Trapani
https://www.facebook.com/
integratisOpencoesione
team "ERICICLIAMO" dell'istituto "Rosina
S a l v o "
d i
T r a p a n i
https://www.facebook.com/Ericicliamo1 8 4 8 7 6 7 0 1 5 3 6 0 9 7 0
team "PASCASINO ON THE ROAD" dell'istituto "Pascasino" di Marsala
h t t p s : / / t w i t t e r .c o m / p as c a s i n o 2 A
team "RAGAZZI DI MONTAGNA" dell'istitut o " F. D ' Ag u i r r e " d i S a l em i
https://www.facebook.com/profile.php?
id=100014615946699
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ePrivacy: Gli europei chiedono più tutela per le
comunicazioni online
la Commissione europea pubblica i risultati di
un’indagine Eurobarometro e di una consultazione pubblica, dalle quali emerge
che i cittadini europei auspicano una maggiore tutela della privacy, mentre imprenditori e
pubbliche amministrazioni esprimono opinioni
più diversificate.
La maggioranza degli intervistati dall’Eurobarometro considera molto importante la riservatezza delle proprie informazioni personali,
delle comunicazioni online e del proprio comportamento online. Analogo il dato secondo
cui il 83 % dei cittadini nonché delle organizzazioni di consumatori e della società civile
ritiene importante disporre di norme specifiche in materia di e-privacy, per garantire la
riservatezza nel settore delle comunicazioni elettroniche. La consultazione ha permesso di raccogliere informazioni preziose ai fini
della revisione - attualmente in corso - della
direttiva e-privacy. La direttiva verrà pubblicata dalla Commissione all’inizio del 2017. Andrus Ansip, vicepresidente responsabile per il
mercato unico digitale, ha dichiarato: "gli euro-

pei auspicano una maggiore riservatezza quando inviano messaggi e si parlano, che sia online o attraverso i servizi tradizionali. Il nostro
obiettivo è rafforzare la fiducia e la sicurezza
nei servizi digitali al fine di rafforzare il mercato
unico digitale". Günther H. Oettinger, Commissario responsabile per l'economia e la società
digitali, ha aggiunto: "vogliamo che le imprese
possano utilizzare i dati e innovare, ma devono
farlo rispettando la privacy delle persone. La
nostra proposta troverà un punto di equilibrio
tra l’esigenza di tutela invocata dai cittadini
europei e la flessibilità richiesta dalla società".
Il riesame della direttiva e-privacy integrerà il
nuovo regolamento generale sulla protezione
dei dati (RGPD) e ne amplierà il campo di applicazione estendendolo ai servizi di telefonia
vocale e di messaggistica basati su Internet (i
cosiddetti servizi "over-the-top"). La proposta
mira inoltre a semplificare le disposizioni sui
cookie nei browser, ampliando le possibilità di
scelta degli utenti.

La Commissione pubblica la relazione annuale sulle
finanze pubbliche
La Direzione generale per gli affari economici
e finanziari (DG ECFIN) della Commissione
europea pubblica oggi la propria relazione
annuale sulle finanze pubbliche nell'Unione
economica e monetaria. La relazione passa in
rassegna i principali sviluppi politici e contiene
alcune delle analisi su cui si fondano i pareri
della Commissione in merito ai documenti
programmatici di bilancio degli Stati membri. In particolare, la relazione verte sulla recente evoluzione delle finanze pubbliche nell’UE e passa in analisi i fattori che spiegano il
divario di investimenti nell’Unione europea
nonché i criteri per un adeguato orientamento
della politica di bilancio. Nella sua comunica-

zione "Verso un orientamento positivo della
politica di bilancio della zona euro" la Commissione ha proposto una politica di bilancio positiva, tesa ad approfittare di una finestra di opportunità favorevole per sostenere la crescita
nel contesto della lenta ripresa economica in
corso, garantendo al contempo la sostenibilità
a lungo termine delle finanze pubbliche nazionali. La relazione annuale sulle finanze pubbliche nell'UEM 2016 sarà disponibile sul sito
web della DG ECFIN a partire dalle 15: 00 CET,
insieme a un’infografica e a una sezione
"Domande e risposte".
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Lettera di Jean-Claude Juncker al Presidente del Consiglio
italiano Paolo Gentiloni

Riportiamo di seguito la lettera del Presidente
della Commissione europea Jean-Claude Juncker al Presidente del Consiglio italiano Paolo
Gentiloni.

Onorevole Presidente del Consiglio,

Desidero formularLe, a nome della Commissione europea e mio personale, le più sincere
congratulazioni per la Sua nomina a Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana.
L'avvio dell'attività del Suo governo giunge in
un momento particolarmente importante della
vita politica e istituzionale italiana e alla vigilia
di appuntamenti cruciali a livello europeo, in
cui le istituzioni dell'Unione e i governi degli
Stati membri saranno chiamati a far progredi-

re una risposta comune e più solidale alle sfide
della migrazione e della crescita e a tracciare
una prospettiva di rilancio del processo di integrazione europea.
La Sua esperienza maturata nelle istituzioni, da
ultimo come Ministro degli affari esteri, e la sua
costante attenzione ai valori e ai principi ispiratori dell'integrazione comunitaria assicurano
che l'Italia continuerà a giocare un ruolo di primo piano nell'Unione e non mancherà di dare
un contributo attivo di idee e di proposte per
far avanzare l'ideale europeo in vista del sessantesimo anniversario della firma dei Trattati
di Roma.
La Commissione europea continuerà ad essere
al fianco dell'Italia per sostenere il percorso di
riforme e assicurare una rapida e completa
ricostruzione delle aree colpite dal terremoto
nei mesi scorsi.

Le auguro il miglior successo nelle sue nuove e
alte responsabilità nell'attesa di incontrarla in
occasione del prossimo Consiglio europeo.

Jean-Claude Juncker

L'UE investe in un nuovo centro ospedaliero in Sicilia

La Commissione europea ha deciso di cofinanziare la costruzione dell’ospedale San
Marco e del centro di eccellenza di ortopedia
di Librino, in Sicilia. Questo grande progetto,
con un bilancio di 106 milioni di euro dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), fi-

nanzia una parte dei lavori di costruzione di
questo nuovo spazio in cui si concentreranno i
servizi diagnostici, di ospedalizzazione e cura,
per una presa in carico più efficace dei pazienti.
La costruzione di questa struttura moderna ha
l’obiettivo di migliorare l’accesso alle cure, una
necessità che era stata chiaramente indicata
nel piano sanitario nazionale e regionale.
"Questa è la politica di coesione in azione, che
contribuisce concretamente ad agevolare la
vita degli abitanti. La Sicilia avrà a disposizione
un nuovo centro ospedaliero di qualità e sono
felice che i fondi europei contribuiscano a questo progetto", ha commentato la Commissaria
per la Politica regionale, Corina Crețu.
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Investire nei giovani d'Europa: la Commissione istituisce il
corpo europeo di solidarietà

La Commissione europea istituisce il corpo europeo di solidarietà, a soli due mesi dall'annuncio del
presidente Juncker, come primo risultato delle priorità di azione individuate nella tabella di marcia di
Bratislava. Da oggi i giovani tra i 18 e i 30 anni
possono accedere a nuove opportunità per dare un
contributo importante alla società in tutta l'UE e per
acquisire un'esperienza inestimabile e competenze
di grande valore all'inizio della loro vita lavorativa.
La Commissione presenta inoltre una serie di misure per migliorare l'occupazione giovanile, migliorare
e modernizzare l'istruzione, aumentare gli investimenti nelle capacità dei giovani e accrescere le
opportunità di studio e apprendimento all'estero.
Il Presidente della Commissione europea JeanClaude Juncker ha dichiarato: "Il corpo europeo di
solidarietà darà ai giovani che lo desiderano l'opportunità di dare un contributo significativo alla
società e di dimostrare la propria solidarietà, cosa
di cui il mondo e la nostra Unione hanno grande
bisogno. Per me questa è da sempre l'essenza
stessa dell'Unione europea. Non sono i trattati o gli
interessi economici e industriali a tenerci uniti, ma i
nostri valori, e coloro che lavorano nel volontariato
vivono i valori europei ogni giorno."
Le proposte odierne riuniscono per la prima volta a
livello dell'UE diversi tipi di azione con un unico
obiettivo: offrire maggiori opportunità ai giovani:
I partecipanti al nuovo corpo europeo di solidarietà
avranno la possibilità di essere inseriti in un progetto di volontariato o in un tirocinio, un apprendistato
o un lavoro per un periodo da 2 a 12 mesi.
I partecipanti potranno impegnarsi in un'ampia
gamma di attività, in settori quali l'istruzione, l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'assistenza
nella distribuzione di prodotti alimentari, la costruzione di strutture di ricovero, l'accoglienza, l'assistenza e l'integrazione di migranti e rifugiati, la
protezione dell'ambiente e la prevenzione di catastrofi naturali. I giovani che si registrano nel corpo
europeo di solidarietà dovranno sottoscrivere il
mandato del corpo europeo di solidarietà e i suoi
principi. Le organizzazioni partecipanti dovranno
aderire alla carta del corpo europeo di solidarietà,
che ne stabilisce i diritti e le responsabilità durante

tutte le fasi dell'esperienza di solidarietà.
I giovani interessati tra i 17 e i 30 anni possono registrarsi nel corpo europeo di solidarietà sul sito http://
europa.eu/solidarity-corps. L'età minima per partecipare a un progetto è 18 anni. L'obiettivo è la partecipazione di 100 000 giovani europei al corpo europeo di
solidarietà entro il 2020.
La lotta alla disoccupazione giovanile è una priorità
assoluta per l'UE. Promuovere l'occupazione è una
questione di interesse comune, condivisa da tutti gli
Stati membri, e la Commissione sostiene i loro sforzi
attraverso diverse politiche e azioni.
A tale scopo tre anni fa sono state istituite la garanzia
dell'UE per i giovani e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. Rispetto al 2013 i giovani disoccupati
nell'UE sono diminuiti di 1,6 milioni e i giovani senza
lavoro che non frequentano corsi di istruzione o di
formazione sono 900 000 di meno. Queste tendenze
indicano che la garanzia per i giovani, sostenuta dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, ha contribuito a fare la differenza sul campo. Circa 9 milioni di
giovani hanno accettato un'offerta, per lo più di lavoro.
Per garantire un'attuazione completa e sostenibile
della garanzia per i giovani e per diffonderla nelle regioni che ne hanno più bisogno, di recente la Commissione ha proposto di mettere a disposizione altri 2
miliardi di euro per far progredire la garanzia per i giovani in tutta Europa e fornire assistenza a 1 milione di
giovani in più entro il 2020.
È necessario migliorare anche l'occupabilità dei giovani. Apprendere e studiare in un altro paese ha dimostrato di essere un grande valore aggiunto per i giovani, che possono così sviluppare le proprie capacità,
migliorare le opportunità di carriera e potenziare la
cittadinanza europea. Più giovani, di tutte le estrazioni
sociali, dovrebbero poter usufruire di queste possibilità.
La Commissione istituirà pertanto "ErasmusPro", una
nuova attività specifica del programma Erasmus+ che
sosterrà i collocamenti di lunga durata degli apprendisti all'estero. La Commissione proporrà inoltre un quadro di qualità per l'apprendistato che stabilirà i principi
fondamentali per la progettazione e lo svolgimento
degli apprendistati a tutti i livelli. Nel 2017 sarà istituito un sistema di sostegno agli apprendistati basato
sulla domanda, che fornirà assistenza ai paesi che
decidono di introdurre o riformare i sistemi di apprendistato.
Tra le misure odierne la Commissione presenta una
serie di azioni per aiutare gli Stati membri a garantire
un'istruzione di qualità a tutti i giovani, affinché acquisiscano le conoscenze e le capacità per partecipare
pienamente alla società e per rispondere alle nuove
opportunità offerte dalla globalizzazione e dalla trasformazione tecnologica e alle sfide che esse pongono.
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Nuovo capitolo nelle relazioni UE-Cuba grazie ad uno
storico primo accordo

L'Alto rappresentante dell’Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione Federica Mogherini, i
Ministri degli Esteri dell'Unione europea e il
Ministro degli Esteri di Cuba Bruno Rodríguez
Parrilla hanno firmato il primo accordo della
storia tra l'UE e Cuba.
Questo accordo di dialogo politico e di cooperazione costituisce il nuovo quadro giuridico
per le relazioni tra Unione europea e Cuba e
contribuirà a un dialogo politico rafforzato, al
miglioramento della cooperazione bilaterale e
allo sviluppo di azioni comuni nei consessi

multilaterali.
L'accordo mira a sostenere il processo di transizione dell'economia e della società cubane e
promuove il dialogo e la cooperazione al fine di
favorire lo sviluppo sostenibile, la democrazia e
i diritti umani e di individuare soluzioni comuni
alle sfide globali.
L'Alto rappresentante dell’Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, ha dichiarato: "Siamo ad un vero punto
di svolta nelle relazioni tra l'Unione europea e
Cuba. Ci stiamo muovendo insieme verso un
partenariato più stretto e più costruttivo, che
rifletta i forti legami storici, economici e culturali che uniscono l'Europa a Cuba. Con questo
nuovo accordo, l'Ue è pronta a sostenere il processo di ammodernamento economico e sociale di Cuba e sono lieta di progredire ulteriormente nelle nostre relazioni bilaterali."

La Commissione migliora l'attuazione del diritto dell'UE a
vantaggio dei cittadini, dei consumatori e delle imprese

La Commissione stabilisce le modalità con cui
intensificherà i propri sforzi per applicare, attuare e far rispettare la normativa dell'UE a
vantaggio di tutti i cittadini, i consumatori e le
imprese.
Le norme europee comuni incidono sulla nostra vita quotidiana, sia che migliorino la sicurezza degli alimenti e la qualità dell'aria sia
che rendano più semplice ed economico per
le imprese partecipare agli appalti pubblici.

Spesso i problemi che emergono - pensiamo ad
esempio ai test sulle emissioni delle auto, all'inquinamento idrico e allo smaltimento abusivo
dei rifiuti - non sono causati dalla mancanza di
una legislazione dell'Unione, ma dal fatto che le
norme dell'UE non sono applicate in modo efficace dagli Stati membri.
Per questo è necessario un sistema di attuazione solido ed efficiente che: a) assicuri che gli
Stati membri siano all'altezza delle proprie responsabilità relative al rispetto e all'attuazione
delle norme da essi stabilite di comune accordo; b) concentri l'attuazione da parte della
Commissione sui casi in cui essa può fare una
differenza sostanziale e aumenti le sanzioni
finanziarie nei confronti degli Stati membri che
non recepiscono le direttive entro i termini stabiliti; c) migliori la consapevolezza dei cittadini
e delle imprese in merito ai propri diritti.
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Tirocini per giovani donne nel settore dei media

La prima borsa di studio è relativa ad un periodo di cinque mesi a partire dal marzo 2017. La borsa di studio ammonta a 5.000 euro.
Ciascun tirocinante dovrà presentare un report alla fine del tirocinio descrivendo i risultati ottenuti dall’esperienza.
Requisiti richiesti:
- possedere un diploma di laurea da uno dei
paesi UE
- avere massimo 30 anni
-avere una buona conoscenza dell’inglese
Il Fondo Lénaïc Fund per il Giornalismo incoraggia giovani donne a presentare la propria
candidatura per un periodo di tirocinio a Bruxelles, presso uno dei seguenti tre organi di
stampa: Politico, Emlex e EU Trade Insights.

Scadenza: 31 Dicembre 2016.
http://www.youthpress.org/call-femaleapplicants-internship-scholarship/

Concorso “WE_WelcomeEurope”: speranze e idee per
l’Unione del futuro

Un video o un album fotografico che sia capace di raccontare i punti di forza dell'Europa di
oggi, per immaginare e costruire l'Europa del
domani. Prende il via "WE_WelcomeEurope:
speranze e idee per l'Unione del futuro", il concorso di idee rivolto ai ragazzi delle scuole
secondarie di I e II grado italiane promosso dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, d'intesa con il Dipartimento per le
Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma.
Gli studenti potranno esprimere la loro visione
di Europa realizzando un video della durata

massima di tre minuti o un album fotografico
composto da tre immagini corredate di didascalia. Per farlo potranno utilizzare videocamera, smartphone e programmi di video editing. A disposizione degli studenti, le informazioni e i materiali sul sito istituzionale del Dipartimento per le Politiche Europee e sulla
piattaforma digitale Europa=Noi (http://
www. ed uc a zion ed ig it a l e.it / eu ro pan oi/
concorso/).
Obiettivo principale del concorso è sviluppare
una narrazione corale sull'Europa che i giovani hanno in mente, con proposte che puntino
non solo a "chiedere iniziative a Bruxelles" ma
anche a creare nuove aggregazioni
"orizzontali", tra studenti di diversi Paesi. Per
questa ragione, i ragazzi sono chiamati a pensare, da un lato, ai temi di cui l'Unione del
futuro dovrebbe occuparsi e, dall'altro, a quali
frutti dell'integrazione europea – ad esempio
esperienze di mobilità, solidarietà, ospitalità,
crescita sostenibile – si potrebbero valorizzare e come.
Scadenza: 17 Febbraio 2017.
http://www.politicheeuropee.it/
comunicazione/20089/we_welcomeeuropegiannini-e-gozi-lanciano-un-concorso-per-i-60anni-dei-trattati-di-roma

Pagina 9

Europe Direct Trapani

Contest fotografico #spreadthebrand
-Mandare lo scatto tramite Facebook, alla
pagina IBO Italia, oppure via email a info@iboitalia.org.

IBO Italia, organizzazione non profit impegnata
nel campo della cooperazione internazionale e
del volontariato in Italia e nel Mondo, ha indetto il Contest fotografico #spreadthebrand,
che offre a giovani creativi l’opportunità di
partecipare, singolarmente o in gruppo, inviando 3 foto con l'obiettivo di:
-Ricreare il logo IBO, nel modo che si preferisce
-Fotografare o fare un selfie con l’opera

Una giuria esperta sceglierà le 3 foto vincitrici
secondo criteri di originalità, suggestione e
attinenza ai valori IBO. I premi previsti sono,
in ordine di classifica: iscrizione gratuita a un
campo di lavoro e solidarietà, in Italia o in
Europa; due biglietti per lo spettacolo AEnigma di Antonio Casanova del 28 gennaio 2017; un Kit di prodotti targato IBO Italia.

Alla conclusione del Contest sarà organizzato
un evento finale in cui verranno esposte le
foto dei partecipanti
Scadenza: 7 Gennaio 2017.
http://iboitalia.org/spreadthebrand/

YO!Fest Concorso per gruppi musicali emergenti

zera) e
- in grado di suonare un genere musicale accessibile ad una vasta gamma di persone.

Nel quadro del YO!Fest 2017, il festival annuale dei giovani che unisce politica, dibattiti e
workshop con musica dal vivo e spettacoli
artistici e che si svolgerà a Maastricht il 7 Febbraio 2017 dal titolo “Let’s YouthUP Europe!”,
il Forum Europeo dei Giovani, in collaborazione con Jeunesses Musicales International, ha
lanciato il concorso per band emergenti.
Possono presentare la domanda gruppi musicali di massimo 6 membri, con un'età media di
26 anni e di massimo 30 anni, provenienti da:
- paesi membri dell'Unione Europea;
- paesi candidati UE (Albania, FYROM, Montenegro, Serbia, Turchia);
- EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Sviz-

Il gruppo avrà spesato il viaggio a/da Maastricht (Paesi Bassi), il trasporto locale, l'alloggio e il vitto e in più riceverà 50 euro per
membro.
La giuria selezionerà due gruppi vincitori. I
gruppi avranno 30 minuti a disposizione per
la loro performance sul palco principale del
YO!Fest 2017:

I vincitori verranno annunciati entro l'11 Gennaio tramite email e/o telefono. I gruppi dovranno arrivare a Maastricht il 6, esibirsi il 7 e
ripartire l'8 Febbraio 2017.

Scadenza: 4 Gennaio 2017.
http://www.yofestebc.eu/
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La Danza in 1 minuto - Concorso Video
L’associazione culturale piemontese, COORPI,
che riunisce danzatori, coreografi, docenti e
figure professionali del settore danza, promuove in collaborazione con Cinedans, la VI
edizione del Contest “La danza in 1 minuto”
rivolta ad autori, danzatori, videomaker, registi
cinematografici e teatrali, scenografi, scrittori,
musicisti, sound designer o appassionati residenti o operanti in Italia.
I candidati dovranno presentare un video della
durata di 1 minuto che abbia come soggetto
la danza e che si ispiri ai seguenti temi:

- Videodanza e storie: raccontaci la tua
- La videodanza e i suoi luoghi, mappe e territori.
La partecipazione è gratuita. Il concorso prevede l’assegnazione di premi in denaro fino a
2 mila euro.
Per candidarsi occorre registrarsi entro il 30
Gennaio 2017 ed inviare entro il 1 Febbraio
2017, il progetto video danza.
http://www.coorpi.org/

Premio di laurea sul tema della diplomazia italiana

Il Premio dell’Associazione Nazionale Diplomatici “Costantino Nigra”, seconda edizione, viene assegnato ad una tesi di Laurea Magistrale
o di Dottorato sulla figura del diplomatico e
sul ruolo della diplomazia nella società contemporanea e nella storia delle relazioni internazionali, con particolare riguardo alle tradizioni ed alla professionalità della diplomazia
italiana.
Il concorso è riservato agli studenti che abbiano conseguito il Diploma di Laurea magistrale
o di Dottorato presso una Università italiana
nel periodo compreso tra il primo dicembre

2014 e la fine di aprile 2018.
Il Premio è dell’importo di 2.000 euro netti. A
giudizio della Commissione giudicatrice, il
Premio potrà essere suddiviso ex aequo tra
più vincitori.

Scadenza: 30 Aprile 2018.
http://storiainternazionale.it/wp/wp-content/
uploads/2016/02/Premio-di-LaureaNIGRA2018.pdf

MYllennium Award 2017
Il MYllennium Award è un laboratorio permanente per la valorizzazione concreta del
talento di una generazione, i Millennials. Le
prime due edizioni del MYllennium Award
hanno premiato 60 giovani talenti provenienti
da tutta Italia che hanno ricevuto, oltre a riconoscimenti in denaro, anche opportunità
concrete di tipo professionale e formativo.

Il MYllennium Award si articola in sei sezioni:
- Saggistica “MY Book”
- Startup “MY Startup”
- Giornalismo “MY Reportage”
- Nuove opportunità di lavoro e formazione
“MY Job”

- Architettura “MY City”
- Cinema “MY Frame”

Per la partecipazione è necessario avere la
cittadinanza italiana ed essere di età inferiore
a 30 anni. I candidati possono presentare
domanda per più di una sezione contemporaneamente.
La premiazione avverrà a Roma alla presenza
dei finalisti, delle autorità e dei giornalisti il
giorno 5 Luglio 2017.

Scadenza: 30 Aprile 2017.
http://myllenniumaward.org/
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College of Europe - Borse di studio per laureati dai paesi
ENP

Il College of Europe, fondato nel 1949, è un
istituto universitario specializzato nell'istruzione e la formazione europea. Offre programmi
intensivi su tematiche legate all'integrazione
europea, con particolare attenzione alla giurisprudenza, l'economia, le scienze politiche e
sociali.
La Commissione Europea offre numerose borse di studio a laureati provenienti dai paesi
della Politica Europea di Vicinato per studi
post lauream presso il College of Europe, durante l'anno accademico 2017-2018.
Le borse di studio serviranno pre coprire le
spese accademiche, di alloggio, vitto e viaggio.
Chi può presentare domanda:
I candidati devono essere laureati da: Algeria,
Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Moldavia,
Marocco, Autorità Palestinese, Siria, Tunisia e

Ucraina.
Procedura di selezione:
1. I candidati devono visitare il sito del College
e verificare le informazioni necessarie alla voce "Postgraduate Programmes' and 'Admission':
requisiti di ammissione e requisiti linguistici.
2. I candidati devono registrarsi e presentare
domanda di candidatura on line .
3. I candidati devono stampare il modulo di
candidatura ed inviarlo per posta all'Admissions Office del College of Europe (indirizzo:
Dijver 11, BE-8000 Brugge) con i documenti
richiesti.
4. I candidati pre-selezionati verranno invitati
per un colloquio telefonico con il personale del
dipartimento per cui hanno presentato la candidatura. Le decisioni finali sull'ammissione e
l'erogazione delle borse di studio verranno prese in seguito ai colloqui dei candidati.

Scadenza: 18 Gennaio 2017.
Per ulteriori informazioni: https://
www.coleurope.eu/website/study/admission/
scholarships/scholarships-university-graduatescoming-european-neighbourhood

Lanciato il “Mobility Scoreboard”

La Commissione Europea ha lanciato una nuova tabella (Mobility Scoreboard) per mettere a
confronto il sostegno fornito nel settore dell’apprendimento e dello studio in Europa.
Il documento è stato sviluppato da Eurydice e

dal CEDEFOP (IVET), e fa seguito alla Raccomandazione 2011 'Youth on the Move' del Consiglio dell’Unione Europea, per offrire un quadro di riferimento sui progressi compiuti dai
paesi europei nella creazione di un contesto
favorevole a sostegno della promozione della
mobilità nell’apprendimento e la rimozione dei
possibili ostacoli.
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/
en/mobility-scoreboard
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Il Centro Europe Direct Trapani si trova all’interno del Consorzio Universitario della
Provincia di Trapani, Polo Territoriale dell‘Università degli Studi di Palermo. E’ uno dei
48 nuovi centri d'informazione Europe Direct in Italia, selezionati e cofinanziati dall'Unione europea.
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• informarsi sui finanziamenti europei;
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