Europe Direct Trapani
Europe Direct Trapani promuove il Workshop di
Scrittura Creativa degli illustri professori
Alessandro Bertirotti ed Edda Bresciani

In foto da sinistra: Dott. Nicola Cascio Ingurgio, Prof. Alessandro Bertirotti, Prof.ssa Edda Bresciani, Dott. Angelo Mazzotta, Dott.ssa Marta Ferrantelli, Avv. Davide Brillo
Castelvetrano (TP) – Si è tenuto a Castelvetra-

ospiti docenti, tra questi il 12 febbraio u.s. il

no, presso l'aula magna del Liceo Scientifico

prof. Alessandro Bertirotti ed il 13 febbraio

“Michele Cipolla” nei giorni 12 e 13 febbraio

u.s. la Prof.ssa Edda Bresciani. Il prof. Ales-

2016, il workshop di scrittura creativa condotti

sandro Bertirotti, docente di Psicologia Gene-

dal prof. Alessandro Bertirotti e dalla prof.ssa

rale presso il Dipartimento di Scienze per l’Ar-

Edda Bresciani. Il ciclo di seminari, organizzati

chitettura dell’Università degli Studi di Geno-

dall' Associazione “Collegio dei Rossi”di Castel-

va, è Vice-Segretario Generale dell’Organizza-

vetrano in collaborazione con il centro Europe

zione Internazionale della Carta dell’Educa-

Direct Trapani ha visto la partecipazione di vari

zione UNEDUCH, membro del Comitato Scien-

Numero 2/2016
Febbraio 2016

Pagina 2

Europe Direct Trapani

tifico Internazionale dell’UNEDUCH, e Membro della
Missione Diplomatica, per l’Italia, Città del Vaticano,
Repubblica di San Marino e Malta, dell’UNEDUCH
presso l’ONU e l’UE. La prof.ssa Edda Bresciani è
stata professore emerito di egittologia all'Università
di Pisa, dove ha insegnato anche lingua e letteratura demotica. Socio corrispondente dell'Accademia
Nazionale dei Lincei e socio ordinario dell'Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti; in Francia è
accademico dell'Académie des inscriptions et belles-lettres. Gli eventi hanno ricevuto il riconoscimento dell'importante centro d'informazione Europe Direct Trapani che ha promosso l'iniziativa a
livello europeo, riconoscendone l'elevato profilo
culturale per la costruzione e il rafforzamento della
cittadinanza europea. I temi dei seminari/workshop
hanno

raccolto

l’attenzione

del

pubblico/

partecipanti presenti in sala, riscuotendo un grande
successo. Ad aprire i lavori iè stato l Presidente dell’Associazione dei Rossi, il Dott. Nicola Cascio Ingurgio, che ha introdotto l’intervento della Dott.ssa
Marta Ferrantelli, Responsabile del centro Europe
Direct Trapani, che è intervenuta nella qualità di
Comunicatore istituzionale della Commissione Europea- Rappresentanza in Italia per la Provincia di
Trapani. A moderare gli interventi è stato l' Avv. Davide

Brillo,

vicepresidente

dell'associazione

“Collegio dei Rossi” di Castelvetrano. Durante l’evento la Dott.ssa Marta Ferrantelli ha evidenziato
che il processo di integrazione europea sta incidendo sempre più direttamente sulla vita sociale, economica e culturale degli europei, che ormai dipende
da più livelli territoriali: locale, nazionale e sovranazionale. Allo stesso tempo, il dissolversi dei confini
interni al continente ha dato vita a un inedito spazio
sociale transnazionale. Quando si parla di nuovi
europei e di identità cosmopolite vengono subito in
mente quelle categorie di europei che hanno sempre vissuto nell'Europa unita e adottano stili di vita
transnazionali, come la Generazione Erasmus.
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Consultazione pubblica sulle inchieste antidumping

Parte oggi una consultazione pubblica sui metodi utilizzati dall'UE nelle procedure
antidumping contro la Cina. L'UE dovrebbe modificare il trattamento di economia di mercato
applicato oggi alla Cina nelle indagini antidumping, e se sì in che modo?
La consultazione online, aperta per dieci settimane, invita gli stakeholder a dare la loro opinione sulle possibili opzioni che la Commissione sta valutando.
Questa consultazione pubblica è parte di una valutazione d'impatto approfondita che includerà uno studio accurato degli effetti economici di eventuali cambiamenti, con un'attenzione
particolare alle conseguenze sull'occupazione.
Dopo la consultazione, il collegio dei commissari tornerà sul tema in estate.
Link: www.ec.europa.eu

Oltre 200 milioni di investimenti per start-up e piccole
e medie imprese
Buone notizie dalla Commissione per start-up

nella crescita delle piccole e medie imprese è

e piccole e medie imprese: fondi azionari in

un'ottima notizia. I finanziamenti europei con-

Italia, Paesi Bassi, Spagna e Francia hanno

tribuiranno a promuovere imprese ad alto po-

annunciato chiusure con impegni totali pari a

tenziale attive in diversi settori, come le tecno-

90 milioni di euro dal Fondo europeo per gli

logie pulite, il miglioramento di strumenti me-

investimenti (FEI), con le garanzie dei pro-

dici, le tecnologie dell'informazione per la dia-

grammi COSME e InnovfinHorizon 2020 della

gnostica e i servizi sanitari, e l'economia digi-

Commissione europea. I quattro accordi per-

tale. Collaborando con il settore privato e con

metteranno ai gestori di fondi di investire ca-

il FEI stiamo migliorando la vita dei nostri cit-

pitali in start-up, piccole e medie imprese e

tadini, rinforzando la fiducia degli investitori

società a media capitalizzazione promettenti

europei e generando crescita e occupazione."

che necessitano di investimenti di capitale

Per l'Italia il fondo in questione è Panakès

nelle fasi inziali e di crescita. Mobilitando altri

Fund I, che per i prossimi cinque anni finanzie-

investitori, compresi fondi del settore privato,

rà progetti nell'ambito delle tecnologie medi-

si dovrebbe arrivare a un investimento com-

che.

plessivo di 200 milioni di euro. Il Vice presi-

Comunicato

dente della Commissione europea Jyrki Katai-

ec.europa.eu/commission/2014-2019/

nen, responsabile per Occupazione, crescita,

katainen/announcements/start-ups-gain-

investimenti e competitività, ha dichiarato:

access-over-eu-200-million-equity-funds-italy-

"L'annuncio dell'investimento di capitali di

netherlands-spain-and-france_en

rischio dell'Unione europea nell'innovazione e

della

Commissione:

https://
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Nuove regole per la sicurezza dei medicinali

La sicurezza dei medicinali sarà ulteriormen-

Il nuovo regolamento, pubblicato oggi nella

te rafforzata con l’introduzione di nuovi ele-

Gazzetta ufficiale, integra la direttiva sui

menti obbligatori, ad esempio un identificati-

medicinali falsificati (2011/62/UE) e mira a

vo univoco e un sistema di prevenzione delle

impedire che i medicinali falsificati raggiun-

manomissioni.

gano i pazienti, a far sì che cittadini dell’UE

Queste caratteristiche di sicurezza proteg-

possano acquistare i farmaci online da fonti

geranno i cittadini europei dai pericoli per la

certificate, e a garantire che siano stati uti-

salute causati dai medicinali falsificati che

lizzati solo ingredienti di qualità per la pro-

potrebbero contenere componenti, compresi

duzione di medicinali nell’UE. Le nuove nor-

i principi attivi, di scarsa qualità o presenti in

me entreranno in vigore tre anni dopo la

un dosaggio errato.

pubblicazione.

Le caratteristiche di sicurezza garantiranno

Testo del Regolamento:
lex.europa.eu

l’autenticità dei medicinali a beneficio dei

http://eur-

pazienti e delle imprese e rafforzeranno la
sicurezza della filiera — dai produttori ai distributori fino alle farmacie e agli ospedali.

Accordo storico sugli standard globali di emissioni per
La Commissione europea accoglie con favore

una priorità della nuova strategia per l'a-

l'accordo raggiunto ieri all'Organizzazione

viazione.

dell'aviazione civile internazionale (ICAO)

L'Unione europea ha avuto un ruolo cen-

sul primo standard globale per limitare le

trale nella mediazione per raggiungere

emissioni di CO2 degli aeromobili. L'accordo,

questo accordo, pari a quello avuto alla

che ha richiesto sei anni di negoziato, sarà

COP21 di Parigi. Mi auguro che questo

sottoposto per l'approvazione all'Assemblea

possa generare una situazione favorevole

Generale dell'ICAO il prossimo settembre, e

alla creazione di una misura globale basa-

si prevede che il Consiglio dell'ICAO lo rati-

ta sul mercato per compensare le emissio-

fichi nei primi mesi del 2017.

ni di CO2 del traffico aereo internazionale:

La Commissaria per i Trasporti Violeta Bulc

un risultato che speriamo di raggiungere

ha dichiarato: "Questo accordo rappresenta

all'Assemblea Generale dell'ICAO il prossi-

un importante passo avanti per limitare le

mo autunno."

emissioni prodotte dal traffico aereo. Una
politica climatica ambiziosa è parte inte-

http://www.icao.int/Newsroom/Pages/

grante del piano della Commissione per la

New-ICAO-Aircraft-CO2-Standard-One-Step-

creazione di un'Unione dell'energia, nonché

Closer-To-Final-Adoption.aspx
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Juvenes Translatores: annunciati oggi i nomi dei vincitori
del concorso UE di traduzione per le scuole
Il soggetto dei testi da tradurre, scelto per celebrare l'Anno europeo dello sviluppo (2015), era
la cooperazione allo sviluppo. I partecipanti
potevano scegliere una qualsiasi delle 552
combinazioni possibili tra le 24 lingue ufficiali
dell'UE. Quest'anno gli studenti hanno usato
166 combinazioni linguistiche, traducendo anche dal ceco all'italiano, dal maltese all'olandese e dal danese al polacco. Tutti i vincitori hanno scelto di tradurre nella lingua in cui si sentono più forti, come del resto fanno i traduttori
ufficiali delle istituzioni UE.
La vincitrice italiana è Gabriella Grassiccia, una
studentessa dell'I.I.S. "G. Verga" di Modica, che
ha scelto di tradurre dallo spagnolo all'italiano.
Il concorso Juvenes Translatores (che in latino
La Commissione europea ha annunciato oggi i

significa "giovani traduttori") è organizzato ogni

vincitori del suo concorso annuale di traduzione

anno dal 2007 dalla Direzione generale della

"Juvenes Translatores". I 28 studenti delle

traduzione della Commissione europea. Il suo

scuole superiori, uno per ciascuno Stato mem-

obiettivo è promuovere l'apprendimento delle

bro dell'Unione europea, hanno vinto un concor-

lingue nelle scuole e consentire ai giovani di

so in cui si sono cimentati più di 3 000 parteci-

farsi un'idea di come funziona il mestiere del

panti di tutto il continente. I vincitori saranno

traduttore. Il concorso è aperto a studenti di-

invitati a Bruxelles il 14 aprile 2016 per riceve-

ciassettenni delle scuole secondarie (a quelli

re i loro premi dalla vicepresidente della Com-

nati nel 1998 nel caso dell'edizione di que-

missione europea Kristalina Georgieva.

st'anno) e si svolge contemporaneamente in
tutte le scuole selezionate nell'Unione europea,

"Mi congratulo con tutti i vincitori del concorso

anche nelle sue regioni più remote. Il concorso

di quest'anno che hanno dovuto superare una

ha ispirato e incoraggiato alcuni dei partecipan-

concorrenza agguerrita per il primo posto tra i

ti a continuare a studiare le loro lingue a livello

candidati del loro paese. Ogni anno Juvenes

universitario e a diventare traduttori.

Translatores offre agli studenti la possibilità di
mettere alla prova le loro abilità linguistiche e
di cimentarsi nella traduzione, una competenza
preziosa in un'Unione multilingue", ha affermato la vicepresidente Georgieva.

Per i nomi dei vincitori: http://ec.europa.eu
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UE: Risoluzione della Giuffrida e la Commissione scopre la
Sicilia
“La Commissione europea riconosca le specificità

no di sviluppo solo se c’è una forte determinazio-

territoriali delle Isole e ne tenga conto nella pro-

ne e volontà politica anche da parte della Com-

grammazione dei fondi strutturali. Sono autore

missione europea.

della Risoluzione che il Parlamento ha approvato

Intanto la Sicilia – sottolinea Giuffrida – è però

oggi a larga maggioranza perchè l’Ue possa varare

ostaggio delle compagnie aeree e di navigazione

politiche ad hoc per territori che devono poter

e le nostre merci hanno costi di produzione e

trasformare i loro gap in risorse”. Lo dichiara Mi-

commercializzazione insostenibili.

chela Giuffrida, europarlamentare PD, membro

E’ fondamentale che venga istituito, come ho

della Commissione per lo Sviluppo Regionale, rela-

chiesto, uno “sportello Isole” composto da esperti

tore per il gruppo SD della Risoluzione sulla Condi-

con il compito di coordinare e valutare le politiche

zione di Insularità.

per le regioni insulari e che elabori una “Strategia

“Le Isole sono tra i territori con le maggiori debo-

per le Isole” che preveda azioni concrete e obietti-

lezze. Le caratteristiche strutturali e naturali rap-

vi specifici.

presentano, al contempo, la loro straordinaria

Il mare deve produrre crescita blu, le risorse natu-

ricchezza e la loro più grande debolezza. Oggi –

rali energie rinnovabili, i prodotti della terra agri-

continua Giuffrida – ho chiesto alla Commissione

coltura biologica.

di prendere atto delle carenze che impediscono e

Chiedo all’Europa di sostenere le sue Isole – con-

ostacolano la crescita e lo sviluppo economico in

clude l’eurodeputato del PD – perché diventino

questi territori. Perché qui la realtà amara: la mo-

polo di attrazione per investimenti in settori deter-

bilità nelle isole è ridotta, il carburante costa di

minanti per la crescita economica dell’intera U-

più, i produttori hanno maggiori difficoltà ad espor-

nione”.

tare, i turisti ad arrivare.

Link: www.siciliainternazionale.com

Questi svantaggi possono diventare risorse e vola-

Vini d’eccellenza premiati in Francia.
Riconoscimento per quelli vittoriesi
I vini vittoriesi in auge al Challenge Millésime Bio,

ci della Linguadoca-Rossiglione). Protagonista è

il concorso del Salone mondiale del vino biologi-

il vino biologico, il cui settore sta crescendo

co, di Montepellier, in Francia. Una giuria di e-

sempre di più. All’evento francese, uno dei pre-

sperti ha premiato il vino “Nero d’Avola Mignechi

mi più prestigiosi d’Oltralpe, hanno partecipato

– Feudo Pignatelli 2012 – Dop Sicilia”, presenta-

migliaia di cantine, di vari paesi europei. Tra

to dal produttore vittoriese Massimo Maggio. Il

queste, c’erano dodici cantine siciliane. La canti-

prestigioso riconoscimento è stato attribuito da

na di Massimo Maggio, da tempo, è impegnata

una giuria di esperti, compoosta da vari profes-

nella ricerca dell’eccellenza, per la produzione di

sionisti del settore vinicolo: sommelier, mediatori,

un vino che non sia solo espressione di un terri-

distributori, importatori, enologi e giornalisti spe-

torio ma anche rispettoso della biodiversità.

cializzati. L’evento è organizzato da Sudvinbio

Link: www.siciliainternazionale.com

(l’Associazione Interprofessionale dei Vini Biologi-
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Pesca: Vella, da Catania Ue rilancia impegno per
Mediterraneo
Parte dall'Italia, e da Catania in particolare, il processo con cui l'Europa vuole rilanciare un
forte impegno politico globale in favore delle risorse ittiche del Mare Nostrum, insieme a tutti
i Paesi del Mediterraneo. E' l'obiettivo che il commissario europeo alla pesca e all'ambiente
Karmenu Vella ha annunciato in un'intervista all'ANSA alla vigilia del summit a cui parteciperanno - per l'Italia il sottosegretario Giuseppe Castiglione - insieme a ministri e rappresentanti
a livello politico di Spagna, Grecia, Croazia, Malta e Slovenia, oltre a scienziati, organizzazioni
del Mediterraneo, Ong, ambientalisti.
"Non è un segreto - ha detto Vella - che la situazione degli stock nel Mediterraneo é preoccupante, salvo il tonno rosso per cui un piano di recupero é in atto. Per gli scienziati meno del
10% degli stock viene sfruttato in modo sostenibile e noi crediamo sia necessario intraprendere azioni concrete nel breve e medio termine a livello nazionale, della Ue e internazionale".
Bruxelles ne è convinta: le giornate di confronto forniranno le basi politiche e lo slancio in
vista di una dichiarazione ministeriale da consegnare nel marzo 2017 alla futura presidenza
maltese dell'Ue. Nell'attesa, partiranno incontri bilaterali con Tunisia, Turchia ed eventualmente Marocco, mentre il prossimo aprile Vella riunirà a Bruxelles i ministri del Sud della Ue
in occasione della fiera sul Seafood.
www.ansa.it

Consultazione sul partenariato per ricerca e innovazione
nel Mediterraneo
La Commissione europea ha indetto una consultazione pubblica, aperta fino al prossimo 24
aprile, sul partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA).
Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha commentato: "La
cooperazione nell'ambito della ricerca nella regione del Mediterraneo testimonia l'impegno di
apertura dell'Unione europea nei confronti del mondo e, in particolare, del nostro immediato
vicinato. Stiamo raccogliendo opinioni su come cooperare sulle sfide globali per assicurare la
salvaguardia di risorse vitali – idriche e alimentari – nel bacino del Mediterraneo."
La proposta di questo partenariato pubblico-pubblico, che rientra nel programma di finanziamenti europeo Horizon 2020, è stata avanzata nel dicembre 2014 da un gruppo di Stati
membri dell'UE. I paesi partecipanti al progetto hanno già impegnato 200 milioni di euro per
un periodo di 10 anni, a partire dal 2018. I paesi UE coinvolti nel partenariato sono Croazia,
Cipro, Repubblica ceca, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia e
Spagna. Tra i paesi extra-UE partecipano Algeria, Egitto, Giordania, Libano, Marocco, Tunisia
e Turchia. Un articolo sul tema è disponibile online.
P e r

I n f o r m a z i o n i :

h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / i t a l y /

news/2016/20160202_consultazione_prima_it.htm
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Pop Drama: Premio Europeo di Scrittura Teatrale

Pop Drama è un Premio Europeo di Scrittura Teatrale,
pensato per promuovere la
nuova drammaturgia su scala internazionale e realizzato
simultaneamente in quattro
Paesi Europei (Italia, Inghilterra, Spagna e Romania),
collezionando opere nelle
quattro diverse lingue di
riferimento (italiano, inglese,
spagnolo, rumeno) per poi

decretare il vincitore assolu-

ra umana

to.

Il testo risultato vincitore ver-

L’opera potrà affrontare ogni

rà poi pubblicato in tutti e

argomento purché il tema

quattro i Paesi coinvolti, per

abbia portata universale e sia

una sua circuitazione a livello

capace di mettere a nudo gli

europeo erappresentato in

aspetti più reconditi dell’ani-

forma drammatizzata nelle

mo umano, riuscendo a sca-

quattro capitali dei Paesi par-

vare nelle contraddizioni che

tner, in occasione dell'evento

sono presenti in ogni essere.

conclusivo del Premio POP

Particolare attenzione verrà

DRAMA.

riservata a quei testi che trat-

Scadenza: 31 Marzo 2016.

teranno tematiche inerenti
l'esclusione sociale. Non va

Per

escluso, in questa ricerca,

www.centrodiegofabbri.it/

l’aspetto ludico e ironico che

index.php/premio-europeo/

è parte integrante della natu-

progetto-europeo

Informazioni:

http://

Social Film Festival Artelesia: concorso per scuole e
università
ll Concorso Internazionale del

I temi in concorso sono i se-

traggi della durata massima

Cinema Sociale e delle Arti

guenti:

di 20 minuti (inclusi i titoli di

giunto alla XII Edizione è rivol-

•Luce: il tema potrà essere

testa e di coda), spot della

to agli studenti di tutte le

trattato dal punto di vista

durata massima di 120 se-

Scuole e le Università. Il So-

scientifico, artistico, emozio-

condi (inclusi i titoli di testa e

cial Film Festival Artelesia

nale, sentimentale;

di coda).

intende favorire la cinemato-

•Corto – libro: cortometraggi

grafia sia in Italia che all’este-

ispirati ad opere letterarie di

ro con particolare attenzione

Autori italiani e stranieri;

ai temi di impegno sociale e

•Integrazione:

civile.

forma di razzismo ed emargi-

Alla

manifestazione

contro ogni

parteciperanno attori e registi

nazione;

che testimoniano con il pro-

•Libero.

prio lavoro l’efficacia del con-

Potranno partecipare al con-

nubio cinema e impegno so-

corso film della durata mini-

ciale.

ma di 50 minuti, cortome-

Scadenza: 30 Marzo 2016.

Per

informazioni:

http://
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Borse di studio all’ICE per laureati

L’ICE (Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione) offre quattro
borse di studio per laureati
italiani o stranieri di paesi
comunitari. I selezionati svolgeranno un periodo formativo, con obbligo di frequenza,
presso l’Ufficio di Supporto

e Controllo di Gestione nella

La selezione prevede lo svol-

sede dell’Istituto a Roma.

gimento di una prova scritta.

La durata di ciascuna borsa

Saranno

sarà di 24 mesi per un am-

titoli preferenziali eventuali

montare complessivo di 1-

master, dottorati, corsi di

8.600 euro lordi.

specializzazione

Per candidarsi è necessario

lauream.

considerati

come

post-

possedere una laurea specialistica, magistrale o del vec-

Scadenza: 29 Febbraio 201-

chio ordinamento con vota-

6.

zione minima di 105/110 tra
i seguenti indirizzi: Economia,

Per

Scienze

www.ice.gov.it/lavora/

Politiche,

Scienze

Statistiche.

alla Pianificazione Strategica

Informazioni:

http://

concorso_4_borsedistudio.htm

imAge – Premio di fotografia

Con il supporto della Royal
Photographic Society, il patrocinio della Commissione
Europea e il Consolato Generale d'Italia in Londra,
Accademia Apulia lancia la
quinta edizione del concorso
fotografico imAge. Rivolto
tutti i Paesi, il concorso intende sfidare alcuni stereotipi legati alle persone anziane. In alcune culture le per-

sone anziane sono rispettate

a lavori per le comunità

per la loro saggezza ed espe-

locali.

rienza, in altre invece sono

Altri ancora coltivano una

spesso dimenticate.

serie di hobby e interessi

Andati in pensione, gli anziani

incredibili. La partecipazio-

finiscono per diventare invisi-

ne al concorso è gratuita e

bili.

aperta a cittadini di qual-

Eppure sono attivi, con pen-

siasi nazionalità. I vincitori

sieri, sentimenti e storie im-

saranno

portanti da raccontare, sia

personalità nel campo del-

passate che presenti.

la fotografia e annunciati il

Il concorso invita ad andare

18 Aprile 2016.

alla ricerca di anziani, per

Scadenza: 1 Aprile 2016.

documentarne la vita: dove

Per Informazioni: http://

sono, cosa fanno? Molti han-

www.accademiapulia.org/

no un ruolo importante all’in-

en/awards/image-

terno del nucleo familiare,

photography-award-

altri svolgono lavoro di volon-

download-the-terms-

tariato - da scuole e ospedali

here.html

selezionati

da
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International Animation Festival: concorso per film
Per la 9° edizione dell’International Animation Festival di Anča, Slovacchia, che si svolgerà dal
29 Giugno al 3 Luglio 2016, si ricercano candidature di film animati da tutto il mondo.
Sono ammessi film animati sotto i 30 minuti, completati entro il 1° gennaio 2014. In totale il
premio ammonta a 2.600 euro, dei quali 800 euro sono destinati al vincitore dell’Anča Award.
Premi previsti: Anča Award; Anča Student Award (rivolto a studenti); Anča Music Video Award;
Anča Kids’ Award; Anča Slovak Award, sponsorizzato dalla Slovak Literary Fund; Anča D Award,
premiato dalla Film Europe Media Company. La partecipazione è gratuita.

Scadenza: 15 Marzo 2016.
Per Informazioni: http://festanca.sk/2016/en/

Canada-Italy Innovation Award 2016!
tematiche stabilite dal governo canadese:
Energia/Ambiente; Scienze e tecnologie dell’area polare/artica e degli oceani; Tecnologie ecosostenibili; ICT; Nanotecnologia; Sviluppo agricolo sostenibile e sicurezza alimentare; Artigianato innovativo.
Criteri di valutazione saranno: il livello di
Il Canada-Italy Innovation Award 2016 è un

innovazione del progetto proposto; la qualità

premio rivolto a giovani ricercatori, scienziati,

dei risultati ottenuti; il maggior potenziale

innovatori e startupper italiani interessati a

per una collaborazione a lungo termine; il

sviluppare i propri progetti in ambiti scientifici

maggior potenziale in prospettiva a una più

ritenuti prioritari dal Governo del Canada!

ampia dimensione istituzionale; l’utilizzo di
modelli di collaborazione all’avanguardia;

Per i vincitori del premio, oltre a un viaggio in

l’uso innovativo di infrastrutture di ricerca. A

Canada, andrà un finanziamento massimo

valutare le candidature sarà un gruppo di

fino a 3.000 euro per sviluppare il proprio pro-

esperti dell’ambasciata canadese in Italia.

getto in collaborazione con un team nordamericano. Previsti, inoltre, rimborsi per l’acquisto

Scadenza: 1° Aprile 2016.

del biglietto aereo, il pernottamento, i trasporti
locali e un buono spesa di 60 euro giornalieri.

Per Informazioni: http://www.corriereuniv.it/
cms/wp-content/uploads/2016/01/EN1-Call-

Per partecipare al premio occorrerà presenta-

for-Proposal-Canada-Italy-Innovation-Award-

re un progetto innovativo in una delle aree

2016.pdf
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Contest per giovani “illuminati” under 30
un breve filmato di 60 secondi che potrà essere girato con qualsiasi dispositivo mobile quali
tablet, smartphone, videocamera, macchina
fotografica, etc… Il concorso chiede ai tanti
giovani videomaker e non solo, sempre più
appassionati di questi mezzi, di rappresentare
L’AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione)

la luce nella sua quotidianità di spazio/tempo

lancia la terza edizione del concorso video

attraverso il loro sguardo attento e curioso e

“Riprenditi la città, Riprendi la luce” un’iniziativa

la loro sensibilità. In questa edizione ci saran-

che si propone di divulgare la “cultura della lu-

no 3 categorie: Luce e Luoghi; Luce e Parole;

ce”, partendo proprio dai giovani, per stimolare

Luce e Ambiente.

in loro l’importanza che questo elemento riveste

La partecipazione può essere singola o in

nella loro vita quotidiana e per conoscere e capi-

gruppo nel rispetto dei limiti di età da parte di

re come i giovani, proprio attraverso la luce, in-

tutti i soggetti appartenenti al gruppo, ed è

teragiscono con la città dove vivono, studiano o

completamente gratuita.

lavorano.

Scadenza: 19 Marzo 2016.

I protagonisti sono i giovani, italiani e stranieri,

Per informazioni: http://www.riprenditilacitta.it/

under 30. Il video lo strumento per raccontarli:

contest/

Invito per giornalisti di viaggio in Europa!
Se ti piace viaggiare e vuoi farne un lavoro, collabora con
Wonderlust Europe!
Wonderlust Europe è una piattaforma multime-

Il lavoro può essere svolto da qualsiasi luogo.

diale che approfondisce temi legati al miglior

La posizione non è retribuita, ma verrà dato pie-

cibo, l’arte, la cultura e la vita in Europa. .Il sito

no risalto all’autore e le foto pubblicate. Se sie-

intende andare oltre i cliché e mostrare un lato

te interessati potete inviare una mail a hel-

diverso dell’Europa, sia per i viaggiatori che per i

lo@wonderlusteurope.com. Nella mail specifica-

locali. Wonderlust Europe è alla ricerca di perso-

te ‘Editorial Intern’. La mail deve comprendere

ne che vivono o viaggiano in Europa disposte a

una lettera di presentazione e link ad eventuali

fornire contenuti interessanti per il sito.

canali social, blog, pubblicazioni e/o progetti (se

contenuti interessanti per il sito.

possibile).

Requisiti:

Non vi sono scadenze, la candidatura è su base

- eccellente inglese parlato e scritto;

continua.

- essere in grado di redigere testi articolati e
attraenti.

Per Informazioni: http://www.youthpress.org/

- I candidati devono avere flessibilità negli orari

news/call-for-journalists-interested-in-writing-

di lavoro e rispetto delle scadenze.

about-travel-and-lifestyle-in-europe
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Posti per Assistenti di lingua italiana all’estero

Il Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e
la valutazione del sistema
nazionale di istruzione - comunica che per l'anno scolastico 2016-2017 sono disponibili dei posti di assistente di lingua italiana presso i Paesi sotto indicati.
Il numero dei posti per il
prossimo

anno

sarà reso noto dai Paesi par-

alla conoscenza della lingua

tner nel corso dell'anno 201-

e della cultura italiana. La

6. Si riportano, a titolo indica-

loro attività copre un periodo

tivo, le disponibilità assicura-

di circa otto mesi presso uno

te per l'ultimo anno scolasti-

o più istituti di vario ordine e

co:

grado e comporta, di regola,

• Austria: 34

un impegno della durata di

• Belgio (lingua francese): 3

12 ore settimanali, a fronte

• Francia: 178

del quale viene corrisposto

• Germania: 28

un compenso variabile a se-

• Irlanda: 6

conda del Paese di destina-

• Regno Unito: 1l

zione.

• Spagna: 25

Scadenza: 29 Febbraio 2016.

Gli assistenti affiancheranno i

Per

docenti di lingua italiana in

hubmiur.pubblica.istruzione.it/

servizio nelle istituzioni scola-

web/istruzione/dg-

stiche del Paese di destina-

ordinamenti/assistenti_lingua/

zione, fornendo un originale

assistenti_italiani

Informazioni:

http://

contributo alla promozione ed

scolastico

Your First EURES job: Consultazione pubblica sul
pazione giovanile.
Rispondere al questionario richiederà solamente alcuni minuti.
La consultazione rimarrà aperta fino 22 Aprile 2016.

La Commissione Europea ha lanciato una
consultazione pubblica sul programma di

Per Informazioni:

mobilità Your First EURES job per future mi-

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=333&langId=en&consultId=20&visib=0&f
urtherConsult=yes

sure UE a favore dei giovani e legate alla mobilità nel lavoro. L’obiettivo della consultazione è di raccogliere i punti di vista dei 28 paesi UE, Norvegia, Islanda e Liechtenstein per
meglio affrontare il problema della disoccu-

Pagina 13

Europe Direct Trapani

"Dal mercato comune all'Europa dei cittadini":
concorso per studenti
E’ aperto a tutte le scuole secondarie di secondo

ti i valori dell’Unione Europea, l’importanza e il

grado il concorso "Dal mercato comune all'Europa

valore storico dei Trattati di Roma e come questi

dei cittadini", promosso dal MIUR e dal Dipartimen-

di debbano considerare una tappa fondamentale

to Politiche Europee della Presidenza del Consiglio

nella costituzione dell’Unione.

dei Ministri in occasione del 60° anniversario dei

Il logo che vincerà sarà utilizzato nelle comunicazioni promozionali legate alla Celebrazione. I
vincitori verranno premiati durante un evento
istituzionale che si terrà a Roma e in cui saranno
esposti i migliori elaborati.

Trattati di Roma (25 marzo 2017).
L’iniziativa intende promuovere la partecipazione
consapevole e il coinvolgimento attivo delle giovani
generazioni, attraverso la scuola, in un percorso

Scadenza: 1 Aprile 2016.

volto ad accrescere la conoscenza dell’Unione Europea, delle sue istituzioni, delle sue politiche e dei

Informazioni:

suoi programmi.

http : // hub mi ur .p ub b lic a.istr uzio ne.it/ web /
istr uzio ne/dettaglio -ne ws/-/dettaglioNews/
viewDettaglio/38077/11210

Per partecipare bisogna presentare una proposta di
logo, accompagnata da uno slogan, che rappresen-

Nasce il Portale per i Progetti di Investimento Europei
La Commissione europea ha lanciato il nuovo por-

to. Il portale si propone di avere una dimensione

tale per gli investimenti in Europa, un portale che

europea che contribuisca ad accelerare e realiz-

permette ai promotori di progetti di un valore pari o

zare un maggior numero di investimenti sia all'in-

superiore ai 10 mln di euro di mettere in evidenza

terno sia all'esterno dell'UE.

il proprio progetto affinché questo possa incontra-

Criteri per la pubblicazione nel portale

re l'interesse di potenziali investitori in tutto il mon-

- richiedere investimenti per almeno 10 milioni di

do. Fanno parte del portale:

EUR;

- una banca dati che ospita le schede relative ai

- rientrare in uno dei settori come ad esempio

singoli progetti con informazioni singole e struttura-

ricerca e sviluppo, trasporti, energia;

te;

- essere compatibili con il diritto dell’Unione e

- una mappa interattiva dei progetti;

con il diritto dello Stato membro interessato;

- un elenco dei progetti sotto forma di tabella.

- prevedere un inizio entro tre anni dalla richiesta

Tanta liquidità ma poche opportunità di investi-

di pubblicazione nel portale.

mento, è questo il problema evidenziato da tanti

- Il promotore deve essere una persona giuridica

investitori multinazionali che hanno accolto favore-

con sede in uno Stato membro (le persone fisi-

volmente un portale che rende accessibili progetti

che non possono presentare progetti).

di paesi, settori e dimensioni diverse. Alla base c'è

Vuoi proporre il tuo progetto o consigliare il por-

la necessità degli investitori di poter scegliere dove

tale a un tuo contatto? Scopri maggiori informa-

investire e allo stesso tempo per i promotori l'op-

zioni

portunità di disporre di alternative di finanziamen-

european-investment-project-portal-eipp_it

qui:

https://ec.europa.eu/priorities/

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

