Europe Direct Trapani
“A Scuola di OpenCoesione”
BANDO 2015-2016
“OpenCoesione”

(www.opencoesione.gov.it),

avviata nel 2012.
Le classi che partecipano al progetto sono
impegnate nel corso dell’anno scolastico in un
percorso didattico guidato dal docente referente e articolato in 6 tappe: 4 lezioni in classe di circa 3 ore, una “visita di monitoraggio
civico” sul luogo di realizzazione del progetto
scelto e un evento finale di disseminazione
dei risultati, confronto con le istituzioni e coinvolgimento della comunità locale. A questo si
Ai nastri di partenza la terza edizione di

aggiungono complessivamente circa 30 ore di

“A Scuola di OpenCoesione” [ASOC], il percorso

lavoro autonomo durante l’intero arco del pro-

innovativo di didattica interdisciplinare per in-

getto. Le attività sono finalizzate ad elaborare

segnare open data, data journalism e politiche

una ricerca di monitoraggio civico, utilizzando

di coesione nelle scuole secondarie superiori.

anche strumenti di tecnologia dell’informazio-

Dopo la prima edizione sperimentale, che ha

ne. L’obiettivo è approfondire le caratteristi-

visto il coinvolgimento di 7 scuole pilota, è arri-

che socio-economiche, ambientali e/o cultura-

vato il gran successo dell’edizione 2014-2015,

li del proprio territorio a partire dalle materie

con la partecipazione di 86 scuole su tutto il

di studio e da uno o più interventi finanziati

territorio nazionale, per un totale di oltre 2.000

dalle politiche di coesione su un tema di inte-

studenti coinvolti e 90 insegnanti, oltre la colla-

resse, verificando quindi come le politiche

borazione sul territorio di 30 Centri di informa-

stesse intervengono per migliorare il contesto

zione Europe Direct e oltre 50 Associazioni,

locale, contribuendo a formare gli studenti con

selezionate come “Amici di A Scuola di Open-

competenze digitali affinché diventino cittadini

Coesione”. “A Scuola di OpenCoesione” si inse-

consapevoli e attivi nella partecipazione alla

risce nell’ambito dell’iniziativa di open govern-

vita pubblica del proprio territorio.

m ent

s ulle
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di

coes ione
Link: www.ascuoladiopencoesione.it
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Una scuola migliore e più inclusiva per gli studenti europei

le che va ad aggiungersi alle altre priorità nel
campo dell'istruzione proposte fino al 2020.
La Commissione europea e gli Stati membri
hanno presentato una relazione congiunta
proponendo di rafforzare la cooperazione in
questo ambito.
Tibor Navracsis, Commissario europeo per
l'Istruzione, cultura, gioventù e sport, commenta sottolineando l'urgenza di questa azione di
rafforzamento e integrazione per ridurre
Con la riapertura dell'anno scolastico si riapre
il dibattito sulla necessità di integrare e migliorare il sistema dell'istruzione in Europa per
formare i giovani e renderli competitivi sul
mercato del lavoro: un obiettivo fondamenta-

l'abbandono scolastico e l'esclusione sociale
giovanile e preparare le nuove generazioni alle
sfide del lavoro.
PER INFORMAZIONI: www.europa.eu

Drop'pin: una nuova piattaforma web con tante opportunità
per i giovani
dosi è inoltre possibile caricare il proprio CV,
candidarsi alle diverse posizioni e scambiare le
proprie esperienze con gli altri utenti.
Le offerte, che sono pensate principalmente
per i giovani, provengono da imprese private,
ONG, istituti ed enti di natura molto diversa e
riguardano opportunità di apprendistato, di
tirocinio, di formazione (anche e-learning), e di
volontariato. Ad offrire opportunità di tirocinio
sono sia piccole che grandi imprese (sono presenti General Electric, Nestlè, Siemens), ma
non mancano le opportunità nelle ONG e negli
istituti di formazione. Per ora la maggior parte
delle offerte proviene da paesi dell'Europa occidentale, con la Francia in testa.
La Commissione europea attraverso la rete di
cooperazione EURES ha da poco messo a punto una nuova piattaforma web destinata ai
giovani per l'offerta di opportunità lavorative e
formative.

La piattaforma comprende anche una sezione
blog di articoli con suggerimenti e racconti di
esperienze, una sezione di discussione, e permette inoltre di creare gruppi per riunire utenti
con gli stessi interessi.

La piattaforma si chiama Drop'pin ed è accessibile tramite il sito web di EURES, la rete predisposta dalla Commissione europea per favorire la mobilità lavorativa in Europa. Con
Drop'pin si possono fare ricerche mirate tra le
numerose opportunità lavorative e formative
offerte nel sito, ad esempio in base alla propria categoria e paese di interesse. Registran-

Con questo progetto la Commissione mira soprattutto a favorire l'occupabilità dei giovani in
Europa e a incoraggiare la loro mobilità fra paesi diversi. Drop'pin è inoltre uno strumento che
facilita la formazione di relazioni e partnership
fra le organizzazioni europee.
PER INFORMAZIONI:
eures/droppin/en

https://ec.europa.eu/
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Garanzia Giovani: attivati 3.000 tirocini con Google

Il ministro del lavoro, Giuliano Poletti ha presentato a Roma il progetto “Crescere in digitale”, in collaborazione con Google Italia e UnionCamere.
Parte infatti la piattaforma di formazione gratuita con corsi e competenze digitali: saranno
3.000 i tirocini finanziati per tutti gli iscritti a
Garanzia Giovani che ne faranno richiesta. E
sono già 500 le aziende che hanno fatto richiesta di accogliere almeno un tirocinante. Il
programma, nel suo specifico, punto a favorire
la digitalizzazione delle PMI italiane e di rafforzare, dall’altro lato, l’occupabilità dei giovani. I
3.000 tirocinanti avranno la possibilità di seguire i corsi on line, realizzati da figure di spicco del settore. Coloro che supereranno il test

previsto alla fine delle lezioni online, potranno
accedere ai laboratori sul territorio.
Tutti i tirocini saranno retribuiti con 500 euro
al mese per 6 mesi. Il progetto, inoltre, sarà
attivo fino alla fine del 2016: le imprese, quindi, hanno tutto il tempo per entrare sul sito
(crescereindigitale.it), compilare il modulo e
fare richiesta per ospitare un giovane tirocinante.

Per Informazioni: http://www.corriereuniv.it/
cms/2015/09/garanzia-giovani-da-oggiattivati-3-000-tirocini-con-google-da-500-euroal-mese/

La Commissione investe 36 milioni di euro per garantire un
accesso al mercato più rapido a 16 progetti innovativi
2020, riceveranno fino a 3 milioni di euro ciascuno. Si tratta di progetti internazionali con
partner provenienti da 19 paesi. Due i progetti
con partner italiani: CARIM e DISRUPT.

La Commissione europea investe 36 milioni di
euro per far arrivare più rapidamente sul mercato idee innovative.
16 progetti innovativi, selezionati nella prima
tornata della "corsia veloce per
l’innovazione" (CVI) nell’ambito del programma di ricerca e innovazione dell’UE Orizzonte

Carlos Moedas, Commissario europeo per la
Ricerca, la scienza e l’innovazione, ha dichiarato: "In tutta Europa abbiamo bisogno di sviluppare idee innovative, e di far sì che un numero
sempre più grande di queste idee diventi realtà. Oggi stiamo dando alle migliori imprese innovative un netto vantaggio nella corsa al mercato, con un accesso più rapido a 36 milioni di
fondi UE". I progetti includono, tra l'altro, l'avvio
di un sistema di energia eolica aereo, la protezione dalle zanzare che veicolano malattie, la
produzione di materie plastiche sostenibili,
rinnovabili ed economiche a partire dal legno.
Per Informazioni: http://ec.europa.eu/
r e s e a r c h / i n d e x . c f m ?
pg=newsalert&year=2015&na=na-280815
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Mobilitare gli investimenti per l'Unione dell'energia

Il FEIS contribuirà al finanziamento a lungo
termine di progetti nel settore dell'energia. Gli
investimenti nel settore dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e dei progetti
infrastrutturali strategici, come ad esempio le
reti del gas e dell’elettricità, avranno la priorità. Ciò è particolarmente rilevante per il settore dell’efficienza energetica, che soffre di
insufficienza cronica di investimenti. Oltre
100 miliardi di euro saranno investiti ogni
anno per raggiungere l’obiettivo di efficienza
energetica 2030: 89 miliardi in misure di
efficienza energetica negli edifici e circa 19
miliardi per migliorare l’efficienza energetica
dell'industria. Gli investimenti attuali non raggiungono la metà di questo ammontare.
L’impatto di questo nuovo fondo di garanzia è
già visibile. Cinque dei nove progetti sulle
infrastrutture già approvati riguardano
l’energia.
La Commissione europea ha approvato un
pacchetto di misure per rendere operativo
sin dall'autunno il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS).

Il FEIS darà slancio agli investimenti nei settori della nostra economia che ne hanno più
bisogno, mobilitando 315 miliardi di euro di
investimenti nei prossimi anni. Ciò sarà fondamentale per l’Unione dell’energia — un
progetto ambizioso che richiede investimenti
importanti — e per il suo obiettivo di energia
sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi
accessibili per i cittadini e le imprese. Il settore dell'energia potrebbe aver bisogno di
oltre mille miliardi di euro entro il 2020.
Miguel Arias Cañete, Commissario per
l’Azione per il clima e l’energia, ha dichiarato: "Entro il 2030 dobbiamo migliorare
l’efficienza energetica almeno del 27 %, e
auspicabilmente andare oltre. Sto lavorando
per riuscirci. Per farlo però è necessario stimolare gli investimenti nel settore dell'efficienza energetica in Europa. Il FEIS può fare
da motore agli investimenti per raggiungere
il livello in cui si completerà la transizione
dell'Europa a economia più efficiente del
mondo sul piano energetico. Trovo molto
incoraggiante che il fondo sostenga già progetti strategici di efficienza energetica, e che
siano stati proposti molti altri progetti a basse emissioni".

In Francia il fondo ha finanziato un progetto
per promuovere l’efficienza energetica
nell’edilizia. Ha finanziato iniziative regionali
e locali sulla riqualificazione energetica degli
edifici residenziali privati. Migliorando
l’isolamento degli edifici coinvolti e riqualificando i loro sistemi di generazione di calore,
ventilazione e distribuzione, il progetto ridurrà
i costi energetici in oltre 40 000 abitazioni.

In Danimarca, il FEIS ha sostenuto la creazione di un fondo per l’energia rinnovabile;; in
Spagna ha offerto prestiti per un progetto di
rete di gas e per le attività di R&S di un'impresa tecnologica. In Finlandia ha finanziato miglioramenti nei processi industriali di una
fabbrica di pasta per carta. E non è tutto:
nell’ambito del FEIS, i promotori dei progetti
riceveranno l’assistenza tecnica di cui hanno
bisogno per preparare e strutturare finanziariamente in modo efficace i propri investimenti.

Per Informazioni: http://ec.europa.eu/italy/
news/2015/20150828_investimenti_energi
a_it.htm
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Quanto siamo sicuri sui treni in Europa?
seguito dell'attacco terroristico del 2004, sono
stati introdotti i controlli dei passeggeri tramite
metal detector per i treni ad alta velocità e per i
treni internazionali; analogamente, il treno Eurostar, che collega la Francia e il Regno Unito,
prevede il controllo di sicurezza tramite metal
detector sulla base di un accordo transfrontaliero tra Parigi e Londra.

Un approfondimento sulla sicurezza ferroviaria
in Europa e sulla lotta al terrorismo dopo lo
sventato attentato terroristico sul treno Thalys,
Amsterdam-Parigi.
Per aiutare gli Stati membri, la Commissione
europea ha previsto un supporto al coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri
nel settore ferroviario. Per questo motivo è stato creato un gruppo di esperti sulla sicurezza
dei trasporti di terra (LANDSEC) e viene sostenuto RAILPOL, un network europeo di forze di
polizia ferroviaria.
La difficoltà in più rispetto al trasporto aereo è
che non esiste, per il trasporto ferroviario, un'organizzazione simile all'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO). Infatti, a
seguito dei tragici eventi dell'11 settembre negli
USA, l'ICAO aveva stabilito determinati standard
globali di sicurezza per il trasporto aereo. Su
questa base l'UE aveva deciso di sviluppare un
regime di sicurezza europeo comune per l'aviazione (da qui tutte le regole del trasporto aereo
che scandiscono i nostri viaggi da un Paese
all'altro). Per il trasporto ferroviario il coordinamento è più difficile, visto che non esiste un'organizzazione internazionale competente a dare
l'input.
Nella sicurezza ferroviaria alcuni Paesi europei,
sulla base delle proprie necessità, hanno applicato alcune restrizioni al fine di garantire la propria sicurezza interna: in Spagna, ad esempio, a

Bisogna distinguere fra controlli di identità e
controlli di sicurezza. Schengen non limita i
controlli di sicurezza ma solo i controlli sull'identità di chi usufruisce della libera circolazione all'interno dell'area Schengen. Tuttavia, se
sulla base di informazioni d'intelligence e della
polizia, uno Stato membro ritiene che vi possa
essere un pericolo per la propria sicurezza interna e quella di altri Paesi, può procedere con
controlli di identità a campione o, addirittura, di
un intero treno purché sia una prassi limitata a
delle circostanze specifiche e non generalizzata e sistematica.
Oggi la minaccia più grande per la sicurezza
pubblica in Europa è il terrorismo. La lotta al
terrorismo è condotta su tre fronti differenti.
1) Assistenza al coordinamento fra gli Statimembri;
2)

La lotta al radicalismo;

3)

La lotta contro il traffico illecito di armi da
fuoco.

Buona parte delle cose dette sopra fanno parte
dell'Agenda europea sulla sicurezza presentata
il 28 aprile 2015 e appoggiata dal Consiglio dei
ministri della Giustizia e degli affari interni il 15
-16 giugno 2015. Nei propositi dell'agenda
figura il rafforzamento di strumenti che gli Stati
membri già usano per cooperare nella lotta al
terrorismo e ai crimini transfrontalieri.
Per Informazioni: http://ec.europa.eu/italy/
news/2015/20150828_sicurezza_ferroviaria_
in_europa_it.htm

Pagina 6

Europe Direct Trapani

In Sicilia il parco astronomico più innovativo d’Europa

Sarà inaugurato ad Isnello, nel palermitano, in
primavera il Parco astronomico delle Madonie
(Pam), che vanta il primato di essere la più innovativa stazione astronomica d’Europa. A presentarlo a Palermo è stato il premio Nobel per
la Fisica George Fitzgerald Smoot, l’astrofisico e
cosmologo statunitense che è stato il primo a
fornire una prova della correttezza della teoria
del Big Bang. Il Pam è dotato di una stazione
osservativa per la ricerca, un grande planetario
digitale con 75 posti, una terrazza osservativa
con 12 strumenti di osservazione, un radiotelescopio con parabola di 2,3 metri, un laboratorio
astronomico all’aperto con orologi solari di vario
tipo, un mappamondo monumentale con sup-

porto ed asse di rotazione, un planisfero, laboratori didattici e un museo multimediale. La
stazione di ricerca ospiterà un telescopio dotato di uno spettro visivo pari a dieci volte il diametro della luna quando è piena.
Il riflettore sarà robotico e fruibile “in remoto”,
in pratica studenti, ricercatori e scienziati da
qualsiasi luogo del pianeta potranno collegarsi
on line e accedere al centro operativo di controllo per effettuare ricerche astronomiche,
osservazioni di pianeti extrasolari. La scelta di
Isnello come punto di osservazione ideale risale agli inizi degli anni ’70, quando gli astronomi
italiani indicarono Piano Battaglia come il luogo
migliore per osservare il cielo e ospitare il telescopio nazionale. Dopo 40 anni, la stazione
planetaria è diventata realtà: il Pam sorge, infatti, sulla sommità di Monte Mufara, che con i
suoi 1.865 metri d’altezza è il sito osservativo
astronomico più alto d’Italia, nel parco delle
M
a
d
o
n
i
e
.
P e r
I n f o r m a z i o n i :
www.siciliainternazionale.com

San Vito Lo Capo - Cous Cous Fest 2015
Ogni anno grandi Chef giungono da tutto il
mondo in questo splendido angolo di Sicilia
per
vivere, col pretesto della cucina,
un’esperienza unica, confrontarsi in allegria
tra i fornelli preparando cous cous originali e
gustosi circondati da un pubblico sempre più
atento e numeroso.

Tra profumi, colori e sapori provenienti da tutto
il mondo, si ripete dal 1998, il Cous Cous Fest,
uno dei degli eventi gastronomici più interessanti dell'estate di San Vito Lo Capo, in provinc i a
d i
T r a p a n i .
Il Cous Cous Fest nasce dalla voglia di mettere
attorno ad un semplice piatto della cucina mediterranea, la passione per il cibo, lo scambio
culturale e l'integrazione tra i popoli.
Una sfida non da poco su cui si concentra, per
più di una settimana, alla fine di settembre,
l'interesse di tutto il mondo culinario e non solo.

10 i Paesi partecipanti alla 18° edizione
del Cous cous Fest 2015: Marocco, Tunisia,
Senegal, Israele, Palestina, Italia, Francia, USA,
M a u r i t i u s
e
B r a s i l e .
Quest’anno al Cous Cous Fest due Gare: Il
Campionato italiano di Cous Cous e la Cous
Cous World Championship.
Chef venuti da tutto il mondo si mettono in gioco in un’atmosfera di grande allegria e solidarietà.
Per Informazioni: www.couscousfest.it
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Shining Stars of Europe video contest: prendi parte anche tu
all'Anno europeo per lo sviluppo
perazione internazionale sia vantaggiosa per entrambe le parti (chi dà e chi riceve aiuto)? Qualsiasi
cultura può arricchirci e noi possiamo fare lo stesso.
15 video migliori, scelti da una giuria internazionale, verranno selezionati per concorrere alle finali.
Tra questi 15 verranno scelti i tre vincitori tramite
la giuria, il pubblico e una votazione online.
I premi in palio:

In occasione dell'Anno europeo per lo sviluppo
la Commissione europea invita giovani creativi
a partecipare a un concorso che, con un video,
racconti un progetto di cooperazione allo sviluppo. Ma come?
In un video di 150 secondi in qualsiasi lingua
(l'importante è che contenga i sottotitoli in inglese) puoi immaginare un potenziale futuro
progetto di cooperazione internazionale oppure raccontarne uno già esistente avviato da
una ONG.
Ogni video dovrà sottolineare vari elementi che
sono cruciali per la politica di cooperazione
internazionale: Come possiamo aiutare persone in difficoltà senza renderle dipendenti ma
autosufficienti? Come fare in modo che la coo-

•1 000 euro, offerti dalla Rappresentanza a Lussemburgo della Commissione europea, per ciascuno dei tre vincitori
•Rimborso di viaggio fino a 1 000 euro per ciascuno dei tre vincitori, dando loro l'opportunità di presentare i lavori a un pubblico selezionato. I vincitori
potranno anche partecipare alla cerimonia finale di
premiazione il 9 e il 10 dicembre 2015 a Lussemburgo
•Le organizzazioni coinvolte nella realizzazione di
uno dei video vincitori beneficeranno di ulteriore
pubblicità e promozione attraverso il concorso Shining Stars of Europe che rappresenta l'Anno europeo per lo sviluppo
Scadenza: 30 Settembre 2015
PER
INFORMAZIONI:
www.shiningstarsofeurope.eu/

http://

Progetto ILO “Work4Youth”
tre argomenti del Simposio (1. Condizioni di lavoro;
2. Disuguaglianze nelle opportunità;; 3. Transizione
al mercato del lavoro.)

Il Progetto ILO “Work4Youth” e l’Istituto per gli
Studi sul Lavoro (IZA) invita i ricercatori a presentare proposte per ricerche innovative legate
alla transizione nel mercato del lavoro di giovani donne e uomini nei paesi in via di sviluppo,
utilizzando una o più “indagini sul passaggio
scuola-lavoro (SWTS)” dagli archivi di 30 paesi.
Coloro che sono interessati devono presentare
2-3 pagine di proposta su uno o più temi fra i

Gli autori delle otto pubblicazioni giudicate migliori
verranno invitati a presentare il proprio lavoro durante le sessioni principali del secondo Simposio
Globale che si svolgerà nel Febbraio 2016 (spesati
di tutto). A seconda della qualità, i lavori verranno
pubblicati in un compendio ILO nel quadro della
serie di pubblicazioni ILO Work4Youth o come singola pubblicazione. I due finalisti riceveranno anche un premio di 1000 dollari Usa ciascuno.
Scadenza: 30 Settembre 2015.
PER INFORMAZIONI: http://www.ilo.org/
employment/areas/youth-employment/work-foryouth/WCMS_385993/lang--en/index.htm
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ENABLE Hackathon

ENABLE (European Network Against Bullying in Learning and Leisure Environments) è alla ricerca di giovani tra i 9 e i
17 anni per lavorare in squadra con un
tutor alla progettazione di un’app o qualsiasi altro strumento creativo che aiuti a
ridurre il bullismo tra i giovani.
Lo strumento deve incoraggiare un com-

portamento positivo e aiutare le persone
a riflettere sul proprio atteggiamento. Tutte le idee dovranno essere presentate a
Settembre e le squadre vincitrici verranno
selezionate per presentare le loro idee
durante la settimana europea di Coding
(10-18 Ottobre 2015) con un evento a
Londra. I risultati saranno app e strumenti (compresi video, presentazioni, ecc.)
che verranno messi a disposizione a sostegno dell’eliminazione del bullismo.

Scadenza: 27 Settembre 2015
PER
INFORMAZIONI:
enable.eun.org/hackathon

http://

Concorso di idee per giovani designer
sognerà eleggere un referente del team
di progettazione al quale verranno fatte
eventuali comunicazioni. Non sono previsti limiti numerici per il raggruppamento che potrà essere anche misto
ovvero composto da studenti, laureati e
professionisti. Tipologie di iscrizione.
INIZIALE: dal 24/08-13/09 quota
15,00 euro, REGOLARE: dal 14/0922/11 quota 20,00 euro, SPECIALE: dal
23/11-04/12, quota 25,00 euro.

START, organizzazione culturale per la
promozione e la diffusione della cultura
architettonica, ha lanciato un concorso di
idee aperta a studenti e giovani professionisti under 40, architetti, ingegneri o
designer, provenienti da tutto il mondo,
siano questi laureandi, laureati o professionisti. Ai partecipanti si richiede di progettare una scuola per artisti a Shoreditch, uno dei quartieri più alternativi di
Londra. Si può prendere parte al concorso sia in forma singola che di gruppo. Bi-

Ai primi classificati andrà un premio di
500,00 euro per singolo partecipante. I
tre classificati e i menzionati avranno
garantita la partecipazione gratuita a
tutti i concorsi di START. I risultati verranno resi noti entro e non oltre il 21
Dicembre 2015.
Scadenza: 4 Dicembre 2015.
P E R
I N F O R M A Z I O N I :
www.startfortalents.net/london-schoolof-arts-concorsi-startfortalents/
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Premio Smartup Optima 2015 per giovani artisti

di 10 minuti.
I premi sono i seguenti:
•5.000 euro (da intendersi come premioacquisto: l’opera sarà acquisita da Optima Italia
ed entrerà a far parte della collezione aziendale)
•Residenza presso la Fondazione Bevilacqua La
Masa di Venezia, in partership con l’Istituzione
del Comune di Venezia. Durante la residenza di
15 giorni l’artista vincitore avrà a disposizione
uno studio per la realizzazione di progetti inediti
Optima Italia S.p.A. bandisce per il 2015 la seconda edizione del Premio Smartup Optima intitolato “Tutto in uno”, allo scopo di promuovere
l’arte contemporanea e sostenere artisti under
40.
Possono partecipare tutti gli artisti, italiani e stranieri, che non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età alla scadenza del bando. Sono
ammesse opere realizzate con i seguenti linguaggi visivi: pittura, scultura, installazione, fotografia,
grafica, video, performance, senza limiti di tecniche. I video possono avere una durata massima

•Visibilità dell’opera e dell’artista, assegnato attraverso una votazione popolare sul sito web del
concorso.
È inoltre prevista la realizzazione di una mostra
con le opere dei primi venti artisti selezionati che
si terrà presso la sede di Optima Italia S.p.A. a
Napoli. La partecipazione al Premio è gratuita.

Scadenza: 12 Ottobre 2015.
PER

INFORMAZIONI:

http://

Juvenes Translatores – aperte le iscrizioni al concorso di
traduzione della Commissione europea per gli studenti delle
scuole superiori
quali può iscrivere da 2 a 5 propri alunni di qualsiasi nazionalità nati nel 1998. Gli alunni tradurranno un testo da una lingua a loro scelta tra le 24
lingue ufficiali della UE verso una delle 23 rimanenti lingue ufficiali: ben 552 combinazioni linguistiche possibili! Per l'edizione di quest'anno i testi
da tradurre avranno come tema l’anno europeo
per lo sviluppo.

Dal 1° settembre le scuole superiori possono iscriversi al concorso annuale di traduzione Juvenes
Translatores. Le iscrizioni, che si chiuderanno il 20
ottobre, si effettuano online sul sito del concorso
accessibile in tutte le lingue ufficiali UE. La prova
di traduzione si svolgerà il 26 novembre in contemporanea in tutte le scuole partecipanti.
Verranno ammesse al concorso 751 scuole (73
per l'Italia) di tutti i paesi dell’UE, ciascuna delle

I traduttori della Commissione europea correggeranno i testi e sceglieranno la traduzione migliore
per ciascuno Stato membro. I vincitori saranno
invitati a Bruxelles per partecipare alla cerimonia
di premiazione. L'anno scorso la migliore giovane
traduttrice italiana è stata la studentessa Sofia
Silvestre dell'Istituto salesiano Don Bosco di Verona.
Scadenza: 20 Ottobre 2015
Per informazioni:
http://ec.europa.eu/
translatores/index_it.htm
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Azione Congiunta BEI-Università per la Ricerca
L'iniziativa su attività accademiche e di ricerca deve partire dall'Università. La Banca,
tuttavia, potrebbe proporre
alcune attività specifiche, in
particolare legate alla ricerca
e la formazione continua, con
il coinvolgimento del personale della BEI.

La Banca Europea di Investimento intrattiene la maggior
parte delle sue relazioni con
il mondo dell'università attraverso l'Azione BEI Università a favore della Ricerca
EIBURS, Programma di Patrocinio BEI-Università a favore della Ricerca, un programma a sostegno dei centri universitari di ricerca UE
che lavorano su tematiche di
interesse per la BEI.
I contributi vengono assegnati con una procedura di
selezione ai Dipartimenti
Universitari o i Centri di Ricerca associati alle Università dell'UE, i paesi in fase di
accesso o candidati, con

esperienza comprovata in
settori di diretto interesse per
la BEI. Il contributo intende
approfondire le loro attività in
questi settori.
Un contributo EIBURS darà
diritto al beneficiario (il centro EIBURS) di ottenere fino a
100 000 euro all'anno, per
un periodo di tre anni, in
cambio dell'impegno a sviluppare attività aggiuntive rispetto a quelle normalmente svolte dal centro. Queste attività
vengono concordate congiuntamente e comportano l'ottenimento di risultati in diversi
ambiti (ricerca, istruzione,
networking, diffusione dei
risultati, etc.) che rappresenteranno l'oggetto di un accordo contrattuale con la Banca.

Le linee di ricerca finanziate
da EIBURS vengono definite
dal CBU (Comitato BEIUniversità). Il numero di nuove sovvenzioni EIBURS erogate dalla BEI dipenderanno dal
bilancio disponibile.
Per il periodo 2015-2018, il
tema è il seguente:
- "In che modo organizzazioni
più grosse possono essere
anche più innovative"
Scadenza:
2015.

30

Settembre

PER INFORMAZIONI: http://
institute.eib.org/2015/07/
call-for-proposals-theeuropean-investment-bankinstitute-proposes -a-neweiburs-sponsorship/

International Citizen Media Award
Il 5° Premio " International
Citizen Media Award" intende offrire riconoscimento ad
opere di eccellenza nel settore dei media per i cittadini
nelle categorie video e audio, create da produttori
privati e non commerciali.
La giuria assegna il premio
nelle seguenti categorie:
•Video (prodotti individuali,
corti, filmati per trasmissioni
televisive, video podcast,
etc.)

•Audio (prodotti individuali,
spot radiofonici per trasmissioni radiofoniche, podcast,
etc.)
Il concorso è aperto a tutto il
mondo per partecipanti singoli, gruppi, associazioni,
iniziative civili, classi scolastiche e, in particolare, produttori, attori e squadre editoriali
nel settore dei media per i
cittadini.
E' possibile inviare elaborati
creati tra il 1 Ottobre 2014 e
il 30 Settembre 2015. Cia-

scun gruppo partecipante può
inviare solamente un prodotto
per categoria. Gli elaborati
non possono superare i 20
minuti.
Il tema è: "Il nostro mondo, la
nostra dignità, il nostro futuro
- Sviluppo Sostenibile e Impegno".
Scadenza:
2015.

30

Settembre

PER INFORMAZIONI: http://
www.icm-award.com
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Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione

Dal 1999 il Premio Sapio per la
Ricerca e l’Innovazione promuove la valorizzazione della
ricerca e l’innovazione premiando chi fa ricerca o crea
innovazione, consentendo a
giovani ricercatori di divulgare i
propri studi e di entrare in contatto con potenziali partner, e
premiando studiosi, docenti e
ricercatori relatori di ricerche
fondamentali in molti ambiti.
Quest’anno si prevede
l’assegnazione di quattro categorie di premi:
•Junior, destinato esclusivamente a lavori di ricerca svolti
da giovani di età inferiore ai 30
anni;
•Innovazione, riservato a tutti
coloro, di qualsiasi età, che

sperimentando o applicando
nuovi metodi, processi, tecnologie, sistemi hanno determinato innovazione;
•Ricerca, per studiosi di tutti
gli ambiti, dall’industria alla
sanità;
•Sicurezza, destinato a lavori di ricerca svolti nell’ambito
della crioconservazione e in
particolare della sicurezza
del materiale, degli operatori, della criobanca in genere.

Ai vincitori di ciascuna categoria di cui sopra verrà riconosciuto un premio di importo pari a 15.000 euro ciascuno. Possono presentare le
proprie candidature al premio nelle diverse categorie

docenti, scienziati e ricercatori che possono presentare
risultati concreti – anche
interdisciplinari – nell’ambito
dell’innovazione, in campo
tecnico-scientifico e socioeconomico, raccolti nel periodo 1 gennaio 2012 - 30 aprile 2015.

Scadenza:
2015.

14

Novembre

PER INFORMAZIONI: http://
www.premiosapio.it/2011/
pagine/home.php

Europa Quiz!

Nell’ambito della Presidenza
del Consiglio dell’Unione Europea, il Centro di Risorse Virtuali
per la Conoscenza sull’Europa
(Centre virtuel de la connaissance sur l’Europe, CVCE) ha
lanciato il concorso Europa
Quiz.Il contest è rivolto ai cittadini europei e intende sensibilizzare i giovani sul progetto

europeo e il ruolo specifico
del Lussemburgo, e creare
un banco di prova per la progettazione di strumenti digitali innovativi nel settore
della condivisione della conoscenza.
Durante la sua Presidenza,
dal 3 Luglio al 31 Dicembre,

tutti i giorni i candidati dovranno rispondere a una domanda su un tema legato
a l l ’ E u r o pa e a v r a nno
l’opportunità di vincere incredibili premi. Le lingue del
concorso sono il francese, il
tedesco e l’inglese. Il concorso è organizzato in stretta
collaborazione con il Ministero degli Esteri e gli Affari Europei e Digital Lëtzebuerg,
con il sostegno della Rappresentanza della Commissione
Europea e l’Ufficio Informazioni del Parlamento Europeo
in Lussemburgo.
PER INFORMAZIONI: http://
www.europaquiz.lu/

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

