
Novembre 2015 

Numero 11/2015 

          
 Europe Direct Trapani  

Europe Direct Trapani promuove il progetto 
DE.DU.ENER.T. al Convegno internazionale 
“Sostenibilità urbana, sperimentazione e 

capitalizzazione”  

TRAPANI 01/11/2015 Europe Direct Trapani 

ha promosso il convegno internazionale 

“Sostenibilità urbana, sperimentazione e 

capitalizzazione” tenutosi a Trapani che si è 

svolto il 28 ottobre 2015 presso l' Aula Consi-

liare del Libero Consorzio Comunale di Trapa-

ni, che ha riscontrato un grande successo di 

pubblico vedendo la partecipazione di autore-

voli esponenti del mondo istituzionale ed 

accademico.   

L'organizzazione dell'evento, di carattere 

internazionale, è stata curata dal Libero 

Consorzio Comunale di Trapani (ex Provin-

cia Regionale di Trapani), d'intesa con il 

Comune di Valderice (capofila di progetto) 

ed in partenariato con il Centre de Recher-

ches et des Technologies de l'Energie -

Technopôle de Borj-Cédria CRTEn (Tunisia) 

ed il Consorzio Universitario della Provincia 

di Trapani. 

Da sinistra: Mr. Mohamed Trabelsi, Prof. Salah Ben Mabrouk, Avv. Girolamo Spezia, Mlle. Najet Om-

ri, Prof. Ing. Mariano Giuseppe Ippolito, Ing. Kamel Harzli, Ing. Getano Zizzo, Dott.ssa Marta Ferran-

telli, Ing. Zied Kbaier, Ing. Fabio Massaro, Dott.ssa Valeria Cacioppo, Ing. Diego La Cascia, Dr. Hatem 

Oueslati, Dott.ssa Mariangela Adragna, Rag. Vitalba Asta, Prof. Ing. Salvatore Favuzza 



Ad aprire i lavori del convegno, dopo la presentazione del 

moderatore, Prof. Ing. Gianfranco Rizzo, e dei saluti isti-

tuzionali della Dott.ssa Anna Maria ,delegato del Libero 

Consorzio Comunale di Trapani e del Sindaco del Comu-

ne di Valderice, Avv. Girolamo Spezia, è intervenuto il 

Prof. Arch. Maurizio Carta, Pro-Rettore allo sviluppo terri-

toriale dell' Università degli Studi di Palermo, il quale   ha 

argomentato sul concetto di “Oltre le Smart Cities: la Cit-

tà Aumentata”, evocando e presentando esempi innova-

tivi di “città aumentate”, città che devono essere più 

aperte, attive, condivise ed intraprendenti.  L'argomento 

ha coinvolto i partecipanti ed ha aperto un'ampia discus-

sione sulla costruzione delle città del futuro a partire da 

quelle di oggi, offrendo un momento di studio internazio-

nale e scambio di best practices sul tema delle energie 

rinnovabili.  

Al convegno sono intervenuti  in qualità di relatori, pro-

fessori e ricercatori dell’Università degli Studi di Palermo: 

il Prof. Ing. Maurizio Cellura, la Prof.ssa Ing. Eleonora 

Riva Sanseverino, il Prof. Ing. Gianluca Scaccianoce, il 

Prof. Ing. Mariano Giuseppe Ippolito; professori e  ricer-

catori del Centre de Recherches et des Technologies de 

l'Energie-Technopôle de Borj-Cédria CRTEn (Tunisia): il 

Prof. Salah Ben Mabrouk, l' Ing. Kamel Harzli, l' Ing. Ha-

tem Oueslati, l' Ing. Gaetano Zizzo, l'Ing. Diego La Cascia 

nonchè esperti di progettazione comunitaria tra cui la 

Dott.ssa Marta Ferrantelli del Consorzio Universitario 

della Provincia di Trapani e responsabile del centro Eu-

rope Direct Trapani e la Dott.ssa Valeria Cacioppo. 

L'iniziativa, promossa dal centro Europe Direct Trapani 

ha consentito, inoltre, a professionisti qualificati, l'iscri-

zione al Forum internazionale previsto dal progetto 

DE.DU.ENER.T., attraverso cui ottenere informazioni utili 

sulle novità nell'area delle energie rinnovabili, l’efficienza 

energetica e la mobilità sostenibile, in considerazione 

degli obiettivi di sviluppo su cui si concentrerà l'Agenda 

Urbana: 1. Smart – città intelligenti nel campo dell'ener-

gia e dei trasporti; 2. Green– infrastrutture urbane verdi 

e sostenibili; 3. Inclusive – città aperte e inclusive per 

migliorare la qualità sociale ed economica della vita citta-

dina.  

Nel settennio 2014-2020,infatti, sarà prioritario concen-

trarsi sulla realizzazione degli obiettivi della Strategia 

Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusi-

va) che darà grande rilievo alle priorità strategiche tra-

sversali, quali la protezione dell'ambiente e la lotta con-

tro il cambiamento climatico, come parte integrante di 

tutti i principali strumenti ed interventi.  



Un attacco terroristico senza precedenti ha as-

sediato Parigi, a meno di un anno dalla strage di 

Charlie Hebdo, nella notte del 13 novembre. Un 

commando di attentatori kamikaze ha colpito 

sei volte in 33 minuti, sparando all'impazzata 

sulla folla, in strada e nei locali, soprattutto fra 

giovani che stavano trascorrendo il venerdì sera 

fuori casa. Un attacco di terroristi senza prece-

denti in Francia: almeno 129 i morti e oltre 300 

feriti, alcuni ancora in gravissime condizioni. 

Sette terroristi sono morti. 

Di seguito si riporta la dichiarazione congiunta 

del Commissario europeo per la Migrazione e gli 

affari interni Avramopoulos, del Ministro degli 

Interni francese Cazeneuve, e del Vice Primo 

ministro Schneider in rappresentanza della Pre-

sidenza lussemburghese del Consiglio dell'UE 

"Gli attacchi barbari del 13 novembre 2015 

sono un attacco all'intera Europa. L'Europa ha la 

responsabilità storica di difendere i suoi valori 

fondamentali e di non cedere al terrore. L'Euro-

pa rimane unita nella solidarietà contro la vio-

lenza e l'odio.  

Ci siamo incontrati stasera a Parigi per coordi-

nare un'azione europea immediata, in rispos-

ta agli attacchi e per prevenire attentati futuri. 

I cittadini europei si aspettano dall'Europa una 

risposta rapida, concreta ed efficace.  

In questo quadro, la Presidenza lussemburg-

hese del Consiglio dell'Unione europea ha 

indetto, in coordinamento con la Francia, una 

riunione straordinaria del Consiglio "Giustizia 

e Affari interni" il 20 novembre a Bruxelles per 

dare una risposta europea forte e unitaria. Tra 

i temi all'ordine del giorno il PNR europeo, la 

questione delle armi da fuoco e il rafforza-

mento dei controlli alle frontiere esterne. Sot-

tolineiamo la necessità urgente di decisioni 

rapide e operative, da mettere in atto in tempi 

brevi." 

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

news/2015/20151116_dichiarazione_congiu

nta_parigi_it.htm  

Attacchi a Parigi:  
la dichiarazione congiunta di Avramopoulos, 

Cazeneuve e Schneider   
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La graduatoria è stata formulata secondo i 
criteri di selezione espressi nel bando, tenuto 
conto sia dei requisiti minimi sia dei criteri pre-
ferenziali. La selezione effettuata rispecchia 
inoltre il criterio della adeguata distribuzione 
territoriale delle scuole in relazione alla inten-
sità finanziaria delle politiche di coesione sul 
territorio di riferimento. Inoltre, anche per l’edi-
zione 2015-2016, ASOC ha raccolto le adesio-
ni di nuovi “Amici di A Scuola di OpenCoesio-
ne”, attraverso la segnalazione diretta da par-
te delle scuole candidate, con l’obiettivo di 
continuare a coinvolgere i soggetti già attivi sui 
territori nei settori specifici di intervento delle 
politiche di coesione o su temi trasversali, co-
me la trasparenza e il riutilizzo di dati aper-
ti. Qui l’elenco delle nuove Associazioni risulta-
te idonee, che parteciperanno a un percorso di 
formazione online per contribuire al progetto 
ASOC e che, a fine anno scolastico, riceveran-
no un attestato e saranno inserite nell’elenco 

definitivo “Amici di ASOC”. 

Il progetto A scuola di Open Coesione vedrà la 
partecipazione del centro Europe Direct Trapa-
ni Continua, poi, la collaborazione con i centri 
Europe Direct aderenti a ASOC e con gli Amici 
di ASOC che hanno confermato la loro parteci-

pazione anche . 

Anche quest'anno,per l’edizione 2015-2016,il 
centro Europe Direct Trapani collaborerà con 
gli Istituti selezionati della  provincia di Trapani 
svolgendo attività di tutoring e mentoring agli 
studenti e promuoverà nelle diverse lezioni in 

aula la cittadinanza attiva europea. 

Link: www.ascuoladiopencoesione.it 

A Scuola di OpenCoesione[ASOC] è una sfida 
didattica e civica rivolta a studenti e docenti di 
istituti secondari di secondo grado: partendo 
dall’analisi di informazioni e dati in formato 
aperto pubblicati sul portale OpenCoesio-
ne, abilita gli studenti a scoprire come i fondi 
pubblici vengono spesi sul proprio territorio e 
a coinvolgere la cittadinanza nella verifica e 

nella discussione della loro efficacia. 

Si è concluso il processo di selezione delle 
scuole superiori che si sono candidate a parte-
cipare al progetto per l’anno scolastico 2015-

2016. 

Delle 174 candidature pervenute, 165 sono 
risultate idonee, cioè rispondenti ai requisiti 

minimi indicati nel bando del MIUR. 

Complessivamente risultano ammesse 120 
candidature di classi o gruppi di classi (di cui 
88 nel Mezzogiorno e 32 nel Centro-Nord), 
relative a 115 scuole, di cui 84 nel Mezzogior-

no e 31 nel Centro-Nord. 

In particolare, nella provincia di Trapani sono 

stati selezionati 5 istituti scolastici: 

• Liceo Linguistico "Vito Fazio Allmayer" di 

Alcamo; 

• Istituto Professionale di Stato Servizi per 
l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera 

"Ignazio e Vincenzo Florio" di Erice; 

• Liceo Classico "Giovanni XXIII" di Marsala; 

• Istituto Tecnico Industriale "Leonardo da 

Vinci" di Trapani; 

• Liceo Scientifico "Vincenzo Fardella" di 

Trapani. 

A Scuola di OpenCoesione 2015/2016 



emissioni di carbonio e resilienti ai cambia-
menti climatici. I finanziamenti per il clima 
hanno bisogno di contesti favorevoli, ossia 
piani di sviluppo, strategie climatiche, politi-
che, strumenti, meccanismi e quadri regola-
mentari opportunamente messi in atto a livello 
nazionale per spianare la strada all'azione del 

settore privato. 

Nelle conclusioni del Consiglio, i ministri hanno 
rilevato che occorre aumentare gli investimenti 
nello sviluppo a basse emissioni e resiliente ai 
cambiamenti climatici, ridurre gradualmente 
gli investimenti a elevata intensità di carbonio 
e non trascurare l'importanza del segnale del 
prezzo del carbonio, mete che possono essere 
perseguite mediante una serie di strumenti, da 
quelli normativi, ai regimi di scambio di quote 

di emissioni, alle tasse sul carbonio. 

La Commissione si unisce al Consiglio Ecofin 
nell'accogliere con soddisfazione la recente 
relazione dell'Organizzazione per la coopera-
zione e lo sviluppo economici (OCSE) e la Cli-
mate Policy Initiative (CPI), dalla quale risulta 
che i paesi sviluppati hanno compiuto progres-
si sostanziali in materia di finanziamenti per il 
clima: secondo le stime contenute nella rela-
zione, i paesi sviluppati hanno mobilitato nel 
complesso 62 miliardi di dollari nel 2014 e 52 
miliardi nel 2013; occorre però che compiano 
ulteriori sforzi per riuscire a erogare collettiva-
mente i 100 miliardi di dollari annui promessi 

entro il 2020. 

L'UE è in prima fila nei finanziamenti per il cli-
ma: ad essa e ai suoi Stati membri si deve 
oltre la metà dei finanziamenti pubblici mobili-
tati per contribuire ai 100 miliardi di dollari 
che costituiscono l'impegno preso a Copena-
ghen nel 2009 dai paesi sviluppati. Tra il 2007 
e il 2013 sono stati investiti 25 miliardi di euro 
in progetti in campo climatico nei paesi in via 
di sviluppo grazie a strumenti di finanziamento 
pubblico-privato dell'UE. Nei prossimi anni, 
l'aumento delle sovvenzioni che l'UE erogherà 
attraverso queste forme di finanziamento com-
binato potrebbe generare entro il 2020 investi-

menti dell'ordine di 50 miliardi di euro. 

Il contributo fornito nel 2014 dall'UE e dagli 
Stati membri ai paesi più poveri e più vulnera-
bili per aiutarli a ridurre le emissioni di gas 
serra e adattarsi alle conseguenze dei cambia-
menti climatici ammonta a 14,5 miliardi di 
euro. Si tratta di un ulteriore aumento signifi-
cativo, indice della determinazione dell'Europa 
a versare la propria quota dei flussi finanziari, 
fissati nel 2009 alla cifra-obiettivo di 100 mi-
liardi di dollari annui, che fino al 2020 i paesi 
sviluppati trasferiranno a quelli in via di svilup-
po. La Commissione europea ha svolto un 
ruolo centrale e di coordinamento in questo 
processo e continua ad essere uno dei dona-
tori principali attraverso i propri fondi per lo 
sviluppo internazionale. Nel periodo 2014-
2020 almeno il 20% del bilancio dell'UE sarà 

speso nell'azione per il clima. 

In vista dei negoziati internazionali sui cambia-
menti climatici che si terranno a Parigi alla 
fine del mese, la Commissione si compiace 
anche dell'impegno dei ministri delle finanze a 
continuare a erogare dopo il 2020, anno in cui 
dovrebbe entrare in vigore un nuovo accordo 
mondiale sul clima, finanziamenti pubblici 
destinati in particolare ai più poveri, bisognosi 

e vulnerabili. 

La Commissione condivide inoltre l'appello 
rivolto ai negoziatori di Parigi ad inviare un 
segnale forte al settore privato perché riorienti 
i flussi finanziari verso investimenti a basse 

Europe Direct Trapani  

  Cambiamenti climatici: la Commissione accoglie con 
favore l'impegno dell'UE a intensificare l'assistenza ai 

paesi in via di sviluppo  
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reddito disponibile per le famiglie, il migliora-
mento dei margini di profitto per le imprese, 
le condizioni di finanziamento favorevoli e le 
prospettive più rosee per la domanda. 
Il mercato del lavoro continua a rafforzarsi, 
seppur con ritmo blando e disomogeneo nei 
vari Stati membri. I paesi in cui la situazione 
è più difficile ma che hanno varato riforme 
del mercato del lavoro dovrebbero tuttavia 
registrare un ulteriore miglioramento in termi-
ni di aumento dell'occupazione. Nella zona 
euro l'occupazione dovrebbe crescere dello 
0,9% quest'anno e il prossimo e quindi dell'1-
% nel 2017. Nell'UE si prevede che l'occupa-
zione aumenti dell'1,0% quest'anno e dello 
0,9% nel 2016 e nel 2017. Nel complesso la 
disoccupazione dovrebbe continuare a scen-
dere solo gradualmente e con notevoli dispa-
rità tra Stati membri. Nella zona euro è previ-
sto che, dall'11,0% di quest'anno, il tasso di 
disoccupazione scenda al 10,6% l'anno pros-
simo e al 10,3% nel 2017, mentre nell'UE nel 
suo complesso le previsioni indicano un calo 
dal 9,5% di quest'anno al 9,2% nel 2016 e 
all'8,9% nel 2017. 
 
I rischi connessi alle prospettive economiche 
mondiali si sono acuiti: gli investimenti e l'at-
tività economica in Europa potrebbero risenti-
re più pesantemente di quanto previsto at-
tualmente dell'indebolimento della crescita 
nei mercati emergenti, in particolare delle 
maggiori perturbazioni derivanti dall'aggiusta-
mento in Cina e degli effetti provocati sui 
mercati emergenti dall'attesa normalizzazio-
ne della politica monetaria statunitense.  
Le previsioni tengono conto di tutti i dati e 
fattori pertinenti disponibili, comprese le ipo-
tesi relative alle politiche governative, fino al 
22 ottobre 2015. Le proiezioni includono solo 
le politiche sufficientemente dettagliate e 
annunciate in modo credibile e presuppongo-
no politiche invariate. 
Le previsioni si basano inoltre su una serie di 
ipotesi esterne relative ai tassi di cambio, ai 
tassi di interesse e ai prezzi delle materie 
prime. I dati utilizzati rispecchiano le aspetta-
tive del mercato desunte dai mercati dei deri-
vati al momento di elaborare le previsioni. 
La Commissione aggiornerà le previsioni eco-
nomiche a febbraio 2016. 
 
Link: http://ec.europa.eu/ 
 

La ripresa economica nella zona euro e nel-
l'intera Unione europea, che vive ora il suo 
terzo anno, dovrebbe proseguire a ritmo 
blando l'anno prossimo, nonostante la situa-
zione più problematica in cui versa l'econo-
mia mondiale. 
Sullo sfondo del calo dei prezzi del petrolio, 
di una politica monetaria accomodante e 
della relativa debolezza del valore esterno 
dell'euro, quest'anno la ripresa economica 
ha dato prova di resilienza e si è diffusa in 
tutti gli Stati membri, ma è rimasta lenta. 
Mentre va attenuandosi l'effetto dei fattori 
positivi, affiorano nuove sfide quali il rallen-
tamento delle economie di mercato emer-
genti e del commercio mondiale e le persi-
stenti tensioni geopolitiche. Le previsioni 
indicano che nel 2016 e nel 2017 il ritmo 
della crescita resisterà a queste sfide grazie 
al sostegno di altri fattori: migliori risultati in 
termini di occupazione con conseguenze 
positive sul reddito reale disponibile, condi-
zioni di credito più favorevoli, progressi nella 
riduzione dell'indebitamento e livelli superiori 
d'investimento. In alcuni paesi anche l'effetto 
positivo delle riforme strutturali attuate con-
tribuirà a sostenere ulteriormente la crescita. 
Nel complesso, secondo le previsioni il PIL 
reale della zona euro crescerà dell'1,6% nel 
2015, per salire poi all'1,8% nel 2016 e al-
l'1,9% nel 2017. Per l'UE nel suo insieme il 
PIL reale dovrebbe salire dall'1,9% di que-
st'anno al 2,0% nel 2016 e al 2,1% nel 201-
7. 
Quest'anno la domanda interna va rafforzan-
dosi nella maggior parte degli Stati membri 
della zona euro e nel 2016 e nel 2017 l'atti-
vità economica dovrebbe crescere in tutta 
l'UE. Il consumo privato è in ascesa grazie 
all'aumento dei redditi nominali e al basso 
tasso d'inflazione. Anche gli investimenti 
sono dati in lieve ascesa, visti l'aumento del 
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Trasporti: investimenti pari a 7,6 miliardi di euro  
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Proprio quando la squadra Juncker inizia il se-

condo anno di attività, la Commissione europea 

avvia un'ulteriore iniziativa per stimolare gli in-

vestimenti in Europa indicendo il secondo invito 

a presentare proposte del Meccanismo per col-

legare l'Europa (Connecting Europe Facility - 

CEF) con una dotazione di più di 7,6 miliardi di 

euro destinati a finanziare progetti chiave nel 

campo dei trasporti. 6,5 miliardi di euro sono 

destinati a progetti negli Stati membri ammissi-

bili a fruire del Fondo di coesione dell'UE, per 

meglio integrare questi paesi nel mercato inter-

no. Unitamente al Piano di investimenti presen-

tato dalla Commissione nel novembre 2014 – e 

in particolare al nuovo Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS) – il CEF intende 

ovviare alla mancanza d'investimenti in Europa 

in modo da dare un forte impulso alla crescita e 

alla creazione di posti di lavoro, aspetti che co-

stituiscono una priorità per il Presidente Jean-

Claude Juncker. 

Jyrki Katainen, Vicepresidente della Commissio-

ne, responsabile per l'Occupazione, la crescita, 

gli investimenti e la competitività, ha affermato: 

"Un uso ottimale degli strumenti del Meccani-

smo per collegare l'Europa è parte integrante 

del piano di investimenti della Commissione. Le 

infrastrutture dei trasporti hanno un grande 

bisogno di investimenti e l'annuncio odierno di 

uno stanziamento che supera i 7,6 miliardi di 

euro per finanziare progetti nel campo dei tra-

sporti è un'ottima notizia. Incoraggio i promotori 

di progetti ad avvalersi del nuovo Polo europeo 

di consulenza sugli investimenti (Advisory Hub) 

per ottenere consigli su come elaborare in mo-

do ottimale i loro progetti per presentarli quindi 

al portale dei progetti che verrà inauguratoa 

gennaio."  

Per assicurare le sinergie con altre priorità della 

Commissione, come il mercato unico digitale, 

l'invito a presentare proposte di quest'anno ri-

serva un'attenzione particolare ai trasporti inno-

vativi. Nell'ambito della dotazione generale (1,1 

miliardi di euro disponibili per tutti il 28 Stati 

membri), i progetti che si intendono patrocinare 

comprendono sistemi intelligenti di trasporto o 

sistemi di gestione del traffico come ERTMS 

(rotaia), SESAR (trasporti aerei) o RIS (vie d'ac-

qua). La dotazione "coesione" (6,5 miliardi di 

euro, messa a disposizione di 15 Stati membri) 

aggiungerà a queste priorità progetti chiave nel 

campo delle infrastrutture relativi a modalità di 

trasporto sostenibili come il trasporto su rotaia 

e per le vie d'acqua interne. Ciò è parte inte-

grante della priorità che la Commissione attri-

buisce alla creazione di un'Unione dell'energia 

che vada di pari passo con una politica climati-

ca lungimirante. 

Il sostegno sarà concesso in base a concorso e 

si configurerà in un cofinanziamento unionale 

a seguito di una valutazione attenta e di un 

processo di selezione rigoroso. I candidati han-

no tempo fino al 16 febbraio 2016 per presen-

tare le loro proposte. I risultati degli inviti a pre-

sentare proposte verranno pubblicati entro 

l'estate 2016. 

Nell’ambito del meccanismo per collegare l’Eu-

ropa (CEF) verranno resi disponibili 24,05 mi-

liardi di euro a valere sul bilancio UE 2014-

2020 per cofinanziare progetti TEN-T negli Stati 

membri dell’UE. Su tale importo, 11,305 miliar-

di di euro sono destinati a progetti da realizzar-

si negli Stati membri ammissibili a fruire del 

Fondo di coesione. 

 

Il 29 giugno 2015 la Commissione ha pubblica-

to un primo elenco di 276 progettipdf destinati 

a ricevere un finanziamento CEF per un impor-

to combinato di 13,1 miliardi di euro. A tutt'oggi 

si tratta del più grande investimento mai effet-

tuato dall'UE nel settore dei trasporti. L'elenco 

è stato approvato dagli Stati membri il 10 luglio 

2015 e si è ora passati alla fase di implemen-

tazione. 

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

news/2015/20151105_investimenti_trasporti_it.htm  

 

 



La Commissione Juncker: un anno dopo  
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All'inizio del suo mandato, il presidente Juncker 

disse che quello sarebbe stato un nuovo inizio 

per l'Europa, e che la sua Commissione si sa-

rebbe concentrata su dieci priorità politiche, 

che rappresentavano le principali sfide per la 

nostra economia e la nostra società. 

Il Piano di investimenti della Commissione da 

315 miliardi di euro per rilanciare la crescita e 

aumentare i posti di lavoro è stato avviato ed è 

ora funzionante. Sono stati attivati i primi pro-

getti e ne seguiranno molti altri. 

Durante tutto l'anno scorso la Commissione 

europea ha fatto proposte concrete: l'unione 

dell'energia, il mercato unico digitale, l'unione 

dei mercati dei capitali e una tassazione equa 

ed efficace delle imprese. 

Con il Rapporto dei Cinque Presidenti, l'esecuti-

vo UE ha presentato una tabella di marcia ambi-

ziosa ma pragmatica per approfondire la nostra 

unione economica e monetaria, seguita da una 

serie di misure legislative. 

I negoziati sul TTIP sono continuati, e la Com-

missione ha provveduto a rendere il processo di 

negoziazione più trasparente, ricoprendo un 

ruolo importante sulla scena internazionale. 

E, ultimo ma non meno importante, la Commis-

sione ha lavorato costantemente e continua-

mente per una risposta coordinata europea sul 

fronte dei rifugiati e della migrazione - una del-

le sfide più urgenti che l'Europa sta attualmen-

te affrontando. 

Dal maggio 2015, sono stati adottati due pac-

chetti di attuazione previsti dall'Agenda europe-

a sulla migrazione, e le misure al riguardo stan-

no iniziando ad essere distribuite. Ciò include 

la ricollocazione di 160.000 rifugiati e la mobi-

litazione di quasi 10 miliardi di € nel 2015 e 

2016 dal bilancio dell'UE per aiutare ad affron-

tare la crisi dei rifugiati. 

Questi sono solo alcuni esempi degli impegni 

presi dalla Commissione Juncker per riconqui-

stare la fiducia dei cittadini e per contribuire 

alla crescita e all'occupazione in Europa. 

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

news/2015/20151030_un_anno_commissione_it.htm 

 

La piattaforma eTwinning per le scuole: lavorare insieme 

per una società più tollerante  

A Bruxelles i rappresentanti ad alto livello dei 

ministeri dell’istruzione europei e dalla Commis-

sione  si riuniscono per discutere di come pro-

muovere i valori fondamentali e l'istruzione in-

clusiva a scuola attraverso la piattaforma e-

Twinning, finanziata dall'UE nell'ambito del pro-

gramma Erasmus+. 

 Finanziato nell’ambito del programma Era-

smus+, eTwinning offre a insegnanti e alunni 

uno strumento per comunicare, condividere 

idee e gestire progetti comuni on line con classi 

di altri paesi attraverso una piattaforma web 

gratuita. 

Finora il progetto ha coinvolto 2 milioni di alun-

ni in  43 000 progetti: lavorare con classi di 

altri paesi ha permesso ai partecipanti di attin-

gere al potenziale delle differenze culturali.  

Circa il 45% delle scuole europee ha partecipa-

to finora, sviluppando metodi didattici innovati-

vi e imparando gli uni dagli altri attraverso la 

piattaforma elettronica. 

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

news/2015/20151022_piattaforma_etwinning_it.htm  
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Giornata europea del turismo 2015  

dell’UE. 
A differenza degli appuntamenti degli anni passati 
che erano dedicati a un solo tema, quest’anno, 
come nel 2014,  i temi scelti sono quelli che la 
Commissione europea ritiene fondamentali per la 
futuro competitività e crescita sostenibile del setto-
re turistico europeo e comprendono: la digitalizza-
zione, l'interconnettività, la sostenibilità e  respon-
sabilità, l'accessibilità e la governance. 
 Gli organizzatori stimano che all’evento saranno 
presenti  circa 400 operatori del turismo 
(rappresentanti delle autorità pubbliche a livello 
europeo, nazionale e regionale, associazioni euro-
pee, rappresentanti dell'industria e di altri soggetti 
privati). 
 
Per Informazioni: http://ec.europa.eu/growth/
tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?
item_id=8205  

IIl 16 dicembre si terrà a Bruxelles la Giornata 
europea del turismo 2015. L’iniziativa, che ha 
cadenza annuale e si svolge abitualmente in 
autunno, senza una data fissa (le prime edizio-
ni sono state organizzate fra settembre e otto-
bre mentre le ultime nella prima parte di di-
cembre), rappresenta l'opportunità per tutti i 
soggetti chiave che operano nel settore per 
confrontarsi e discutere aspetti specifici che 
ruotano attorno al grande tema del turismo, 
uno dei più importanti settori socio-economici 

Vino: in Sicilia vendemmia 2015 da ricordare 

modo da ottenere il massimo in cantina. La produ-
zione rimane in linea con le annate precedenti an-
che nell’area di Marsala-Trapani, dove le uve mo-
strano un ottimo stato vegetativo. Nei vigneti della 
nostra azienda è stato possibile ritardare la ven-
demmia grazie all’ottimo livello di idratazione degli 
acini – spiega Lorenza Scianna, enologa della can-
tina Fondo Antico -. La vendemmia 2015 sta già 
regalando le prime soddisfazioni anche nelle Terre 
Sicane (Agrigento), grazie ad una primavera mite 
con precipitazioni moderate e un’estate dalla tem-
peratura costante, ad eccezione della settimana di 
caldo torrido di inizio luglio che comunque non ha 
compromesso le piante. La quantità raccolta è su-
periore di circa il 15% rispetto all’anno scorso – 
spiega Filippo Buttafuoco, agronomo di Cantine 
Settesoli -. Abbiamo quasi ultimato la raccolta di 
Chardonnay e Viognier, proseguono quelle di Grillo 
e Grecanico Dorato, mentre abbiamo iniziato la 
vendemmia di Nero d’Avola e Syrah. Il calore miti-
gato dal vento del Tirreno, permette di prevedere 
un’annata eccellente in termini quantitativi e quali-
tativi anche nelle Eolie dove è stata ultimata la 
vendemmia della Malvasia e si sta per concludere 
l’essicazione delle uve destinate alla produzione di 
passito. Infine, le aspettative sul 2015 sono molto 
incoraggianti anche nell’area di Ragusa-Vittoria, 
dove la vendemmia inizierà nella seconda settima-

na di settembre. 

Per informazioni: www.siciliainternazionale.com  

Una resa quantitativa e qualitativa mediamen-
te più alta rispetto all’anno scorso fa gioire la 
Sicilia del vino, che dopo qualche preoccupa-
zione all’inizio del periodo invernale, ha potuto 
godere di un andamento climatico particolar-
mente favorevole in primavera e in estate. L’e-
saltazione degli aromi e dei profumi ne è il ri-
sultato, con vini bianchi freschi e dalla giusta 
acidità, e vini rossi di struttura dai tannini equi-
librati. Con queste apprezzabili sfumature si 
preannuncia la vendemmia 2015 in tutta la 
Sicilia, dalle isole minori all’entroterra, passan-
do per l’Etna e per le punte estreme della Tri-

nacria. 

I vini dell’annata 2015 si preannunciano carat-
terizzati da freschezza e acidità importanti, 
non eccessivamente alcolici – illustra Salvato-
re Rizzuto, enologo dell’Azienda Agricola Al-
Cantara -. Se il clima reggerà, l’auspicio è quel-
lo di iniziare la raccolta dei rossi a ottobre, in 
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Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA 21/2015 

Sostegno alla programmazione TV di opere audiovisive 

Il presente bando, lanciato nel quadro del 
Sottoprogramma MEDIA di Europa Creati-
va, è finalizzato a promuovere e sostene-
re la produzione di opere audiovisive de-
stinate alla diffusione televisiva ed è ri-
volto a società di produzione indipendenti 
che siano stabilite in uno dei seguenti 
Paesi ammissibili al Sottoprogramma ME-
DIA: i 28 Stati UE; i Paesi EFTA/SEE (solo 
Islanda e Norvegia); i Paesi candidati ef-
fettivi e potenziali (solo Montenegro, Al-
bania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia). 
Il sostegno è destinato a progetti di pro-
duzione audiovisiva - opere drammatiche, 
opere di animazione e documentari - che 
implichino la partecipazione di almeno 
tre emittenti televisive di tre diversi Paesi 
ammissibili al Sottoprogramma MEDIA. 
 Le opere proposte devono essere prodot-
te con una significativa partecipazione di 
professionisti che siano cittadini e/o resi-
denti dei Paesi ammissibili a MEDIA. 
 
 Inoltre, i diritti di sfruttamento dell'opera 
ceduti alle emittenti televisive partecipan-
ti alla produzione devono tornare al pro-
duttore, dopo un periodo massimo di 7 
anni nel caso in cui la partecipazione del-
l’emittente assuma la forma di pre-
vendita, o di 10 anni nel caso in cui tale 
partecipazione assuma la forma di co-
produzione. 
 
I progetti dovranno avere una durata 

massima di 30 o 42 mesi (per le serie di 
oltre 2 puntate). 
Lo stanziamento complessivo a disposi-
zione del bando è di 12,5 milioni di euro, 
il contributo UE è stabilito come segue: 
Per le opere drammatiche e di animazio-
ne non può essere superiore a 500.000 
euro o al 12,5% dei costi totali ammissibi-
li di produzione, se quest'ultima cifra è 
più bassa. 
 
 Per le serie televisive co-prodotte, di ge-
nere drammatico (costituite di almeno 6 
puntate di durata non inferiore a 45 mi-
nuti ciascuna), con un budget di produzio-
ne ammissibile di almeno 10 milioni di 
euro, può essere richiesto un contributo 
massimo di 1 milione di euro, o il 10% dei 
costi totali ammissibili, se quest'ultima 
cifra è più bassa. 
 Per i documentari, invece, il contributo 
UE non può essere superiore a 300.000 
euro o al 20% dei costi totali ammissibili 
di produzione, se quest'ultima cifra è più 
bassa. 
 
 Le scadenze per la presentazione dei 
progetti sono le seguenti: 
 
 - 03/12/2015, ore 12.00 (ora di Bruxel-
les); 
 
 - 26/05/2016, ore 12.00 (ora di Bruxel-
les). 
 
Per la presentazione dei progetti è neces-
sario registrarsi al Portale dei partecipan-
ti, al fine di ottenere un Participant Identi-
fication Code (PIC). La registrazione è ri-
chiesta per tutti i soggetti coinvolti nel 
progetto (leader e partner di progetto). Il 
PIC sarà richiesto per generare l`eForm 
(formulario) e presentare la candidatura 
online. 
 
P e r  I n f o r m a z i o n i :  h t t p s : / /
eacea.ec.europa.eu/creative-europe/
funding/tv-programming-2016_en  
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In occasione del semestre olandese 2016 alla 
presidenza dell’Unione Europea, le missioni diplo-
matiche olandesi in Italia lanciano un nuovo ban-
do per le industrie creative e culturali. Si invitano 
le organizzazioni culturali e le aziende creative 
stabilite in Italia a partecipare con progetti di colla-
borazione con professionisti creativi e artisti olan-
desi riguardanti le sfide sociali delle città, da rea-
lizzare nel 2016. L’invito è valido solo per progetti 

che si svolgeranno nel territorio metropolitano di 
Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, 
Bari e Matera (Capitale europea della Cultura 20-
19). Temi: lo sviluppo urbanistico, invecchiare in 
salute, economia sostenibile, agricoltura urbana, 
alloggi e spazi lavorativi economicamente accessi-
bili, trasporto intelligente, open data, coesione 
sociale e attrazione di talenti internazionali. 
Il budget totale è di 40.000 euro. Non è stato fis-
sato a priori un importo massimo per progetto. Il 
finanziamento sarà concesso sulla base di una 
valutazione del rapporto qualità /prezzo. Il contri-
buto sarà un cofinanziamento per un massimo 
del 50% del costo totale. Per il contributo saranno 
considerate diverse forme di collaborazione, tra le 
quali ricerca, workshop, missioni, presentazioni e 
scambi di conoscenze. Escluse le attività pura-
mente commerciali, la produzione di servizi/
software/prodotti/pubblicazioni accademiche, 
programmi regolari di formazione e ricerca. 
Scadenza: 11 Dicembre 2015 
Per Informazioni: http://italy.nlembassy.org/

 “Sfide urbane”: progetti di collaborazioni artistiche Italia-

Olanda 

Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo 
delle Malattie (ECDC), con sede a Stoccolma, Sve-
zia, organizza tirocini una volta all'anno, ciascuno 
per un periodo da tre a sei mesi. L'ECDC è un'a-
genzia UE che intende rafforzare la tutela contro 
le malattie infettive. 
Gli obiettivi principali sono: 
 -offrire a giovani laureati un'esperienza unica del-
l'ECDC; 
 -permettere ai tirocinanti di acquisire un'esperien-
za pratica e una conoscenza del lavoro quotidiano 
del centro; 
- offrire l'opportunità ai giovani di mettere in prati-
ca le competenze acquisite durante il proprio cor-
so di studi. 

 Il programma ricerca candidati nei seguenti set-
tori: malattie cliniche infettive, microbiologia, sa-
lute pubblica, epidemiologia, statistica e/o model-
ling delle malattie infettive, scienze sociali, infor-
matica medica, comunicazione scientifica e/o del 
rischio, nonché altri settori collegati. 
Criteri di ammissibilità:  
- i tirocinanti devono essere cittadini degli Stati 
membri UE, dei paesi candidati o di Islanda, Lie-
chtenstein e Norvegia; 
- i candidati devono aver completato il primo ciclo 
di un corso di istruzione superiore (studi universi-
tari) e ottenuto un diploma di laurea o equipollen-
te entro la data di scadenza delle domande; 
 -i candidati devono possedere un'ottima cono-
scenza della lingua di lavoro dell'ECDC (inglese); 
viene considerata favirevolmente la conoscenza 
di altre lingue UE; 
- i candidati non devono avere beneficiato di qual-
siasi altro tipo di tirocinio (formale o informale, 
retribuito o non retribuito) nel quadro di un'istitu-
zione o struttura dell'UE. 
 
Scadenza: 11 Gennaio 2016. 
Per informazioni: http://ecdc.europa.eu/en/
Pages/home.aspx  

Tirocini presso il Centro Europeo per la Prevenzione e il 

Controllo delle Malattie  



monio culturale e naturale. 
Le classi partecipanti scelgo-
no un percorso di indagine 
tra quelli proposti dal FAI 
(illustrati nel manuale guida - 
inviato gratuitamente a tutte 
la classi che si iscrivono): 
Gli strati della terra - punto di 
vista storico/archeologico 
 Dal centro alla periferia - 
punto di vista geografico/
urbanistico 
 Degrado e abbandono - pun-
to di vista ambientale 
 Gli studenti, dopo una prima 
fase di approfondimento e 
studio, dovranno comunicare 
i frutti del loro lavoro di inda-
gine nella formula di un re-
portage cartaceo (giornale o 
fotogiornale) o audio/video 
(breve telegiornale). 
 Il FAI affiancherà le classi 
partecipanti fornendo loro 

materiali didattici di appro-
fondimento sul tema del suo-
lo e del paesaggio. 
Una giuria qualificata valute-
rà i lavori individuando le 
classi vincitrici, che saranno 
invitate a una speciale ceri-
monia a Milano nella prima-
vera 2016. 
Il concorso è rivolto agli alun-
ni della scuola dell'infanzia, 
primaria e secondaria di I° 
grado.  
 
Scadenza:  elaborati entro 28 
MARZO 2016  
 
 Iscrizione: entro il 14 MARZO 
2016. 
 
P e r  i n f o r m a z i o n i :  h t t p : / /
f a i s c u o l a . f o n d o a m b i e n t e . i t /
concorso-nazionale-fai-scuola.asp  

I l concorso nazionale 
“SottoSopra”, promosso dal 
FAI - Fondo Ambiente Italia-
no,  realizzato grazie al so-
stegno di Ferrero, propone 
alle scuole di tutta Italia di 
esplorare il suolo italiano, 
parte integrante del nostro 
paesaggio e come tale e-
spressione del comune patri-
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SottoSopra: Concorso nazionale  

anno scolastico 2015/2016 

sviluppare competenze pro-
fessionali in un settore o in 
una funzione del mondo gre-
en. I tirocini avranno durata 
di almeno 6 mesi e dovranno 
partire entro il 30 giugno 20-
16. Fondazione Cariplo lancia 
dunque un appello ad azien-
de ed enti perché diventino 
partner del progetto e si ren-
dano disponibili ad accogliere 

i ragazzi. 

La partecipazione è riservata 
a: giovani di massimo 29 
anni; laureati da almeno 4 
mesi (Laurea triennale e/o 
specialistica) o diplomati ITS 
(Istituto Tecnico Superiore) 
con indirizzo green o indirizzo 
di laurea non green con espe-
rienze pregresse legate al 
mondo green (Es: volontaria-
to in ambito green, collabora-

zioni di vario titolo, ecc…). 

Per candidarsi è necessario: 

1. Effettuare la registrazione : 
h t t p : / / s t a g e - j o b - o n -

cloud.appspot.com/ 

2. Candidarsi a Green Jobs 

(ID: 37838), 

3. Concludere l’iter di candi-
datura compilando il questio-
nario online sulle attitudini 
ambientali che si riceverà via 

email. 

Scadenza: 31 Dicembre 201-

5. 

P e r  I n f o r m a z i o n i :  h t t p : / /
www.sportellostage.it/greenjobs-

candidati/  

 

 “GREEN JOBS” è un’iniziati-
va di Fondazione Cariplo che 
punta ad accrescere l’occu-
pabilità dei giovani con profi-
li “green”, nonché a diffon-
dere l’inserimento di compe-
tenze ambientali nelle azien-
de. E’ infatti previsto un per-
corso di inserimento in tiro-
cinio in azienda per giovani 
(fino a 29 anni) motivati a 

International Citizen Media Award  
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sentimento comune dell'i-

dentità europea e diano e-

sempi pratici di cittadini eu-

ropei che vivono insieme 

come un'unica comunità. 

Il premio per il miglior pro-

getto è di 5.000 euro, il se-

condo di 3.000 euro e il ter-

zo di 2.000 euro. Quale par-

te del premio, i tre vincitori 

finali riceveranno l'invito a 

visitare il Parlamento euro-

peo (a Bruxelles o a Stra-

sburgo). Inoltre, rappresen-

tanti dei 28 progetti naziona-

li selezionati saranno invitati 

per un viaggio di quattro 

g iorni  ad Aquisgrana 

(Germania). I premi per i tre 

migliori progetti saranno 

Il "Premio europeo Carlo Magno 

della gioventù"  viene assegna-

to ogni anno dal Parlamento 

europeo congiuntamente alla 

Fondazione del premio interna-

zionale Carlo Magno di Aqui-

sgrana, a progetti, intrapresi da 

giovani tra i 16 e i 30 anni, che 

favoriscano la comprensione, 

promuovano l'emergere di un 

consegnati dal Presidente del 

Parlamento europeo e da un 

rappresentante della Fonda-

zione del Premio internazio-

nale Carlo Magno di Aqui-

sgrana. 

Si ha tempo fino al 25 gen-

naio 2016 per registrarsi 

all'edizione del 2016. 

P e r  I n f o r m a z i o n i :  h t t p : / /

www.europarl.europa.eu/news/it/

n e w s - r o o m /

content/20151015STO97921/

html/Premio-Carlo-Magno-della-

giovent%C3%B9-aperte-le-iscrizioni-

per-il-2016  

agevolazioni. 

Potranno accedere ai finan-

ziamenti le iniziative rivolte 

alla: 

•produzione di beni nei set-

tori dell’industria, dell’artigia-

nato e della trasformazione 

di prodotti agricoli; 

•fornitura di servizi alle im-

prese e alle persone; 

•commercio di beni e servi-

zi; 

•turismo. 

Saranno considerati di parti-

colare rilevanza i progetti 

che interessano l’innovazio-

ne sociale e le attività turisti-

co-culturali. Le agevolazioni 

saranno concesse nei limiti 

del regolamento de minimis 

e prevedono un finanziamen-

to agevolato a tasso zero 

della durata massima di 8 

anni, che può coprire fino al 

75% delle spese totali. Le 

domande potranno essere 

inviate a partire dal 13 gen-

naio 2016 esclusivamente 

attraverso il sito web di Invi-

talia – Agenzia Nazionale per 

l'attrazione degli investimen-

ti e lo sviluppo d'impresa. 

P e r  i n f o r m a z i o n i :  h t t p : / /

www.sviluppoeconomico.gov.it/

index.php/it/incentivi/impresa/

autoimprenditorialita  

Prenderà ufficialmente il via il 

13 gennaio 2016 la misura 

“Nuove imprese a tasso zero”, 

che mette a disposizione 50 

milioni di euro a favore di giova-

ni e donne che vogliono avviare 

micro e piccole imprese innova-

tive sul territorio nazionale. A 

renderlo noto è il Ministero 

dello Sviluppo Economico 

(MISE). 

Gli incentivi sono rivolti alle 

imprese costituite in forma di 

società da non più di 12 mesi 

alla data di presentazione della 

domanda, costituite in preva-

lenza da donne o da giovani di 

età compresa tra i 18 e i 35 

anni. Ai finanziamenti possono 

accedere anche le persone 

fisiche, a patto che costituisca-

no una società entro 45 giorni 

dall’eventuale ammissione alle 

Premio Carlo Magno della gioventù: aperte le iscrizioni 

per il 2016 

Nuovi incentivi per le imprese giovanili e femminili 
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lificato nelle seguenti misu-

re: 80% del costo aziendale 

sostenuto il primo anno, 60-

% del costo sostenuto il se-

condo anno e il 50% del co-

sto per il terzo anno. I profili 

e le figure richiesti dovranno 

essere assunti con contratto 

di lavoro dipendente a tem-

po determinato (triennale) 

oppure indeterminato e po-

tranno essere impiegati in 

attività di ricerca e sviluppo 

o in ambiti funzionali all'in-

novazione aziendale. 

Le posizioni offerte dalle 

imprese devono essere ri-

conducibili alle seguenti are-

e tematiche: energia, agroa-

limentare, patrimonio cultu-

rale, mobilità sostenibile, 

salute e scienze della vita, 

“PhD ITalents – Imprese” è il 

primo bando del progetto pilota 

PhD ITalents gestito dalla Fon-

dazione CRUI su incarico del 

Ministero dell’Istruzione, dell’U-

niversità e della Ricerca (MIUR), 

in partenariato con Confindu-

stria, che intende favorire l’in-

serimento di dottori di ricerca 

all’interno delle aziende per 

supportare i percorsi di innova-

zione. 

Il bando è riservato alle impre-

se che abbiano sede legale o 

amministrativa in Italia, che 

siano iscritte alla sezione ordi-

naria del Registro delle Imprese 

e che siano a totale o prevalen-

te partecipazione privata. Il 

contributo è destinato a coprire 

per tre anni i costi di assunzio-

ne di personale altamente qua-

ICT. La candidatura al bando 

da parte delle imprese e l’in-

serimento delle informazioni 

relative alle posizioni lavorati-

ve offerte dovrà essere invia-

ta esclusivamente online at-

traverso il sito web www.phd-

italents.it. In una seconda 

fase del progetto, i dottori di 

ricerca potranno candidarsi 

alle varie posizioni lavorative 

offerte dalle aziende attraver-

so un ulteriore bando. 

Le imprese italiane hanno 

tempo fino al 30 novembre 

2015 per presentare le pro-

prie candidature. 

Per Informazioni: http://

www.phd-italents.it/  

a) la conoscenza dei principi 

a base della Convenzione dei 

diritti delle persone con disa-

bilità (rispetto per la dignità, 

libertà di scelta e inclusione 

delle persone con disabilità 

nella società),  

b) la diffusione dei tanti e-

sempi di Buone Prassi di 

inclusione sociale delle per-

sone con disabilità, realizzati 

in ambito scolastico, lavorati-

vo, sportivo, ludico, famiglia-

re e di abbattimento delle 

barriere (fisiche e culturali) 

realizzati all’interno dei co-

muni e dei territori in cui si 

vive. 

Possono partecipare gli stu-

denti delle scuole di ogni 

ordine e grado, come gruppo 

classe (è preferibile il lavoro 

di gruppo a quello individua-

le), ciascuna classe o gruppo 

farà riferimento a una/un 

docente. 

Ogni scuola partecipante 

dovrà spedire entro il 1 Feb-

braio 2016 via e-mail il mo-

dulo di iscrizione all’indirizzo: 

concorsoscolastico@aifo.it. 

Premi: Le classi vincitrici 

(una per tipologia di scuola) 

saranno premiate con un la 

somma di 200,00 € per l’ac-

quisto di libri e materiale 

didattico. 

Per Informazioni: http://

www.aifo.it/comunicazione/

news/articolo/dai-colore-ai-

diritti-delle-persone-disabili  

 

AIFO, l’Associazione Italiana 

Amici di Raoul Follereau1, ONG 

di Cooperazione Sanitaria Inter-

nazionale, promuove per l’a. s. 

2015/2016 la VI Edizione del 

Concorso scolastico sul tema 

dei diritti delle persone con 

disabilità e dell’inclusione so-

ciale. 

Finalità del concorso “Dai colo-

re ai diritti delle persone con 

disabilità” è promuovere all’in-

terno delle scuole: 

PhD ITalents: Dottori di ricerca nelle imprese 

VI CONCORSO SCOLASTICO AIFO – A.S. 2015-16 

DAI COLORE AI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’ 
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Tirocini presso il Comitato Economico e Sociale -  

Il Comitato Economico e Sociale (ESC) 
organizza tirocini di lunga (cinque mesi) e 
breve durata (da uno a tre mesi). L'ESC è 
un ente che opera nel settore della con-
sulenza per offrire ai partner economici e 
sociali dell'Europa (ad es. datori di lavoro, 
sindacati, rappresentanti di piccole im-
prese, associazioni di agricoltori, consu-
matori, etc.) la possibilità di esprimere 
formalmente la loro opinione sulle politi-
che dell'Unione Europea. 
 Gli obiettivi principali del tirocinio sono i 
seguenti: 
 - completare ed applicare concretamente 
le conoscenze acquisite dal tirocinante 
durante il corso di studio/lavoro; 
 - fornire al tirocinante una conoscenza 
pratica del lavoro svolto nei vari settori 
dell'ESC; 
 - permettere al tirocinante di acquisire 
esperienza attraverso i numerosi contatti 
che si stabiliscono durante il lavoro quoti-
diano. Le aree prioritarie di interesse del-
l'ESC sono: 
 A. Lavoro di consulenza, *Agricoltura, 
Sviluppo Rurale e Ambiente, *Unione E-
conomica e Monetaria e Coesione Econo-
mica e Sociale, *Occupazione, Affari So-
ciali e Cittadinanza, *Relazioni Esterne, 
*Il Mercato Unico, Produzione e Consu-
mo, *Trasporto, Energia, Infrastrutture e 
Società dell'Informazione. 
 B. Altre aree: *Presidenza e gruppi 
("Impiegati", "Lavoratori" e "Interessi va-
ri"), *Rapporti con organismi che operano 
nel settore socio-occupazionale, Direzio-
ne per gli Affari Generali, *Risorse umane 
e finanziarie, *Traduzione, Tecnologia 
dell'informazione e delle telecomunicazio-
ni, *Comunicazione, stampa.  
•TIROCINI DI LUNGA DURATA 
I candidati devono essere in possesso di 
un diploma di laurea ed avere approfon-
dito la conoscenza di uno dei settori di 

attività dell'ESC durante il loro corso di 
studi o in qualsiasi altro modo: tesi di lau-
rea, ricerca, altri periodi di formazione 
europea, etc.  
I candidati devono essere in possesso 
della conoscenza approfondita di una 
lingua comunitaria e della conoscenza 
sufficiente di un'altra lingua della Comu-
nità (per i candidati di un paese non-
membro è richiesta la buona conoscenza 
di una sola lingua comunitaria). 
Il tirocinio di lunga durata è di cinque me-
si e viene proposto due volte all'anno: dal 
16 Febbraio al 15 Luglio (periodo prima-
verile di formazione) e dal 16 Settembre 
al 15 Febbraio (periodo autunnale di for-
mazione). 
I tirocinanti inoccupati potrebbero riceve-
re un sussidio mensile. I tirocinanti già 
retribuiti non riceveranno alcun contribu-
to finanziario. 
Le domande devono essere presentate 
prima del  31 Marzo (periodo autunnale 
di formazione) e del 30 Settembre 
(periodo primaverile di formazione) 
•TIROCINI DI BREVE DURATA 
I candidati sono studenti universitari che 
fanno l'esperienza di un periodo di tiroci-
nio da uno a tre mesi durante il loro corso 
di studi, per completare la loro carriera 
universitaria, o che si sono laureati recen-
temente. Non esiste limite di età per que-
sto tipo di tirocinio. 
 E' richiesta la conoscenza approfondita 
di una lingua comunitaria e la conoscen-
za sufficiente di un'altra lingua della Co-
munità (per i candidati di un paese non-
membro è richiesta la buona conoscenza 
di una sola lingua comunitaria). 
 I tirocini di breve durata non sono retri-
buiti e possono essere svolti durante tut-
to il periodo dell'anno. 
 
Per Informazioni: http://www.eesc.europa.eu/?
i=portal.en.traineeships  



Consorzio Universitario della 
Provincia di Trapani 
Lungomare Dante Alighieri 
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Italia 
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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'U-
nione europea.   
Il Centro Europe Direct Trapani offre al pubblico consulenza, assistenza, orientamen-
to 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 opportuni-
tà 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. 
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