Europe Direct Trapani
SUCCESSO A TRAPANI PER IL SEMINARIO SUI FONDI
DIRETTI, QUADRO LOGICO E BUDGET
“PER UN'EUROPA DEI RISULTATI E DELLE
OPPORTUNITÀ”

Trapani – 01/06/2015. Boom di iscrizioni e

nanziamenti direttamente erogati dalla Com-

pieno in sala a Trapani, dove cittadini delle

missione

più varie professionalità, rappresentanti del

concrete possibilità di accesso negli ambiti di

mondo delle imprese e impiegati della pubbli-

ricerca, istruzione, energia e trasporti, cultura,

ca amministrazione hanno preso parte al cor-

ambiente, sanità.

so teorico-pratico gratuito sui fondi europei,

Notevole il successo riscosso, illustri espo-

promossi dal Dipartimento Politiche Europee,

nenti ed esperti hanno illustrato ai cittadini le

d'intesa con l'Istituto Europeo di Pubblica am-

politiche comunitarie dei cicli finanziari 2007-

ministrazione (EIPA), Europe Direct Trapani e

2013/2014-2020, i fondi a gestione diretta

in collaborazione con Enterprise Europe Net-

erogati dalla Commissione Europea ed hanno

work (EEN), Confindustria Sicilia e Arca.

insegnato loro concretamente modalità e

L'iniziativa ha favorito la conoscenza dei fi-

meccanismi per presentare progetti efficaci,

europea:

diffusione,

utilizzo,
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in grado di essere finanziati dall'Unione europea.
Un intervento informativo importante, visto e
considerato che allo stato attuale l'utilizzo dei
fondi tematici da parte dell'Italia è ancora molto
al di sotto delle disponibilità, e una necessità
urgente in un quadro generale che ha visto il
nostro Paese lasciare in Europa, nella precedente programmazione, un cospicuo saldo negativo tra fondi versati e ricevuti. L'iniziativa ha
contribuito a ricreare e diffondere l'immagine di
un'Europa non generica entità astratta, ma terra
creatrice di opportunità, prosperità e talento,
capace di migliorare la vita dei suoi cittadini sul
piano dei diritti, dei prodotti, dei servizi.
Hanno presieduto ai lavori e tenuto le lezioni
(nell'ordine):
Giada Platania - Confindustria Sicilia, Enterprise
Europe Network; Anna Sangiorgi - Consorzio Arca- Enterprise Europe Network; Marta Ferrantelli
- Responsabile Europe Direct Trapani; Romano
Albertini - Ufficio per la Cittadinanza Europea,
Mercato interno e Affari generali – Dipartimento
Politiche Europee; Giorgia Pasciullo - (EIPA) European Institute of Public Administration; CristianaTurchetti,

rappresentante

italiano,

Acting

Head of Unit 2– EIPA.
La grande soddisfazione dei partecipanti all’evento è la dimostrazione di quanto importante
sia investire sulla formazione specialistica sulle
metodologie e sulle tecniche di progettazione
comunitaria.
A conclusione del corso, i partecipanti hanno
richiesto che Il Centro Europe Direct Trapani
organizzi in futuro altre iniziative di formazione
di qualità per continuare ad approfondire le conoscenze sulla programmazione 2014-2020 ed
aumentare la possibilità di accesso ai finanziamenti europei.
Durante le giornate di formazione-informazione
ai numerosi partecipanti è stato rilasciato un
attestato di partecipazione.

Pagina 3

Europe Direct Trapani

Valderice: al via la Sperimentazione dei dimostratori di
microsistemi energetici di Energie Rinnovabili del
Progetto DE.DU.ENER.T
Programma ENPI CT Italia-Tunisia
Prende avvio presso il
Comune di Valderice e
presso il Centre de
Recherches

et

des

Technologies de l'Energie (Tunisia), la Sperimentazione dei dimostratori di microsistemi
energetici di Energie
Rinnovabili del progetto DE.DU.ENER.T “Le
Développement durable dans la production
énérgetique dans le
territoire”

finanziato

dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera (CT) IEVP fondo
ENPI

Italia-

Tunisia

2007-2013. Il Comune di Valderice attraverso l’esempio concreto, rappresenta il
polo di sperimentazione scientifica di un
nuovo modello di sostegno all’edilizia “zero
energy” che mira a
migliorare la strategia
comune per la diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza
energetica rafforzando
la piattaforma di coo-
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perazione Italia-Tunisia. L’avvio della Sperimentazione è stata validata, alla presenza della
Dott.ssa Simona Sansone, Rappresentante STCChargé de suivi et de la gestion de projets Programme IEVP Italie-Tunisie, dai rappresentanti
del Comitato di Pilotaggio e del Comitato Tecnico-Scientifico del progetto DE.DU.ENER.T: Avv.
Girolamo Spezia, Sindaco del Comune di Valderice, Rag. Giuseppe Agugliaro, Coordinatore italiano del progetto, Prof. Salah Ben Mabrouk, Professore del C.R.T.En (Tunisi)-Coordinatore tunisino del progetto, Ing. Zied Kbaier, rappresentante
del CRTEn (Tunisia), Dott.ssa Anna Maria Santangelo, Rappresentante del Libero Consorzio
Comunale di Trapani, Dott.ssa Anna Fontana,
Direttore del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, Dott.ssa Marta Ferrantelli, Esperto in Gestione di progetti integrati del Consorzio
Universitario della Provincia di Trapani, Prof.
Luigi Dusonchet, Professore- Esperto senior in
energie rinnovabili, Prof. Salvatore Favuzza, Professore- Esperto in energie rinnovabili, Dott.ssa
Valeria Cacioppo, Esperto in Valutazione di processo, Dott.ssa Mariangela Adragna, Esperto in
Comunicazione, Dott. Giuseppe D’Alessandro,
Auditor italiano del progetto. La fase di Sperimentazione del progetto DE.DU.ENER.T prevede
la creazione di dimostratori energetici sostenibili
in grado di integrare e gestire i servizi e le risorse energetiche gravitanti su sistemi di edifici,
complessi di edifici, centri di consumo del tipo
residenziale, commerciale e terziario.

Attraver-

so il monitoraggio costante dei dati, si individueranno le taglie ottimali dei sistemi di microgenerazione e di accumulo elettrico in relazione
ai profili di carico, consentendo un’ottimizzazione della produzione energetica degli impianti
stessi.
Link:

http://www.ideazionenews.it/articoli/21245/

valderice-al-via-la-sperimentazione-dei-microsistemienergetici-di-energie-rinnovabili/
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Nuovi prestiti di Erasmus+ agli studenti di laurea
magistrale all'estero
I primi prestiti per i laureati che seguono un
corso di laurea magistrale all'estero sono ora
disponibili nell'ambito del meccanismo di garanzia dei prestiti Erasmus+ per corsi di laurea
magistrali. L'accordo, che metterà a disposizione a titolo di prestito fino a 30 milioni di euro
garantiti dalla Commissione europea mediante
il programma Erasmus+, sarà firmato da MicroBank e dal Fondo europeo per gli investimenti.
Questo primo accordo offrirà un sostegno finanziario agli studenti spagnoli che seguono
un corso di laurea magistrale in uno dei 33
paesi partecipanti al programma Erasmus+pdf
o agli studenti di questi paesi che si trasferiscono in Spagna per un corso di laurea magistrale.
Il meccanismo di garanzia dei prestiti Erasmus+ per corsi di laurea magistrale è stato
avviato all'inizio di quest'anno dalla Commissione europea e dal FEI mediante un invito ad
aderire rivolto alle banche. Il meccanismo riceverà dalla dotazione di Erasmus+ oltre 500
milioni di euro che contribuiranno a generare
prestiti per un valore fino a 3 miliardi di euro a
favore di giovani talenti europei. Complessivamente il meccanismo mira a sostenere 200
000 studenti che desiderano ottenere un diploma di laurea magistrale all'estero.
Grazie a questo meccanismo gli studenti potranno ricevere fino a 12 000 euro per un corso annuale e fino a 18 000 euro per un corso
biennale. La Commissione europea ha fatto in
modo che i prestiti siano offerti a condizioni
favorevoli. Per esempio, non sono necessarie
garanzie da parte degli studenti o dei genitori e
vengono proposti un tasso d’interesse favorevole e opzioni di rimborso differito. Maggiori
dettagli sul meccanismo sono disponibili sui
siti web prestiti Erasmus+ per corsi di laurea
magistralee MicroBank.
Tutti gli studenti che beneficiano di una sovvenzione, di una borsa di studio o di un prestito
Erasmus+ ora potranno anche ricevere sostegno e consulenza dalla nuova associazione
degli studenti ed ex studenti Erasmus+ (ESAA)
che sarà presentata il 12 giugno nel corso di
un evento a Bruxelles. La nuova associazione,
che rappresenterà oltre 3 milioni di studenti
Erasmus+ nel periodo fino al 2020, riunirà

quattro associazioni esistenti e le loro reti
locali (l'associazione degli studenti e degli ex
studenti Erasmus Mundus, la rete degli studenti Erasmus, garagErasmus (gE) e la rete
OCEANS).
Sostenere la modernizzazione dei sistemi
d’istruzione europei e migliorare le competenze e le capacità degli studenti per garantire un'occupazione adeguata è un aspetto
fondamentale del programma Erasmus+, che
sostiene anche lo sviluppo di azioni nel campo della formazione, della gioventù e dello
sport. Uno studiopdf per la Commissione
europea sull'impatto del programma di scambio Erasmus dell'Unione europea conferma i
benefici della mobilità degli studenti: i laureati con esperienza internazionale hanno
maggiori possibilità sul mercato del lavoro e
tendono ad avere maggiori competenze trasversali, molto apprezzate dai datori di lavoro. Il programma di durata settennale (20142020) ha una dotazione di 14,7 miliardi di
euro, con un aumento del 40% rispetto ai
precedenti livelli di spesa che rispecchia l'impegno dell'UE a investire in questi settori.
Erasmus+ offrirà a oltre 4 milioni di europei
l'opportunità di studiare, seguire formazioni,
acquisire esperienza professionale e svolgere attività di volontariato all'estero. Il programma sostiene inoltre i partenariati transnazionali fra istituti che operano nel campo
dell'istruzione, della formazione e della gioventù per favorire la collaborazione e riavvicinare il mondo dell'istruzione e del lavoro.
Il Fondo europeo per gli investimenti ha come missione fondamentale quella di sostenere le microimprese, le piccole e le medie
imprese (PMI), facilitandone l'accesso ai finanziamenti. Il FEI elabora e sviluppa capitale di rischio e capitale di crescita, garanzie e
strumenti microfinanza finalizzati specificamente a questo segmento di mercato. In
questo ruolo il FEI sostiene le iniziative dell'UE nei settori dell'innovazione, della ricerca
e dello sviluppo, dell'imprenditorialità, della
crescita e dell'occupazione
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Commissione Europea: 500 mln € da destinare agli
imprenditori sociali e micro-imprenditori
Grazie a un nuovo accordo concluso tra la
Commissione europea e il Fondo europeo per
gli investimenti (FEI) gli imprenditori sociali e i
micro-imprenditori avranno accesso a 500
milioni di euro di finanziamenti. Questo sostegno sarà messo a disposizione nell’ambito del
programma europeo per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI), che fornirà una garanzia di 96 milioni di euro per il periodo 2014-2020, grazie alla quale saranno mobilizzati
oltre 500 milioni di euro in prestiti.
Il programma si rivolge alle persone che desiderano avviare o sviluppare ulteriormente la
loro impresa sociale o microimpresa, in particolare a quelle che hanno difficoltà ad accedere al mercato del lavoro o ai finanziamenti.
Marianne Thyssen, Commissaria responsabile
per l’Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiarato: "decine di migliaia di posti di lavoro saranno creati con il sostegno del nostro finanziamento. Grazie a un accesso più facile ai finanziamenti saranno create nuove imprese e potenziate quelle esistenti. Il programma che
parte oggi è una chiara espressione del fermo
impegno della Commissione a creare crescita
e posti di lavoro e a migliorare le condizioni
sociali".
Marjut Santoni, vicedirettore esecutivo del FEI,
ha dichiarato: "l’accordo firmato oggi con la
Commissione europea consente al FEI di rafforzare il sostegno alle microimprese di tutta
Europa nei prossimi 7 anni. Il programma si
basa sul successo dell’EU Progress Microfinance Initiative, il predecessore diEaSi, grazie
al quale 50 dei nostri partner della cooperazione in oltre 20 paesi dell’UE hanno mobilizzato finanziamenti per oltre 30 000 microimprenditori svantaggiati, molti dei quali erano in
precedenza disoccupati".
La garanzia per gli erogatori di microfinanziamenti o finanziamenti sociali è gestita e attuata dal FEI per conto della Commissione europea. I 96 milioni di euro della garanzia EaSI
offriranno ai fornitori di finanziamenti protezione contro il rischio di credito. La precedente
iniziativa di microfinanza Progress ha contribuito alla creazione e alla salvaguardia di oltre
47 000 posti di lavoro. EaSI partirà da questi
successi.
Il FEI non fornirà sostegno finanziario diretto
alle imprese, ma attuerà lo strumento per
mezzo di intermediari finanziari locali, come
istituti di microfinanza e di garanzia e banche

operanti in tutti i 28 paesi dell'UE e negli altri
paesi che partecipano al programma EaSI [1].
Gli intermediari tratteranno direttamente con
le parti interessate per fornire sostegno nell'ambito dello strumento.
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fa
parte del gruppo Banca europea per gli investimenti. La sua missione principale è sostenere
le micro, piccole e medie imprese (PMI) dell’Europa, aiutandole ad accedere ai finanziamenti. Il FEI elabora e sviluppa capitale di rischio e capitale di crescita, garanzie e strumenti di microfinanza diretti specificamente a
questo segmento di mercato. In questo ruolo,
il FEI promuove gli obiettivi dell’UE a favore
dell’innovazione, la ricerca e lo sviluppo, lo
spirito imprenditoriale, la crescita e l’occupazione. Gli impegni totali netti del FEI per fondi
di "private equity" ammontavano a oltre 8,8
miliardi di euro alla fine del 2014. Con investimenti in oltre 500 fondi, il FEI è un attore di
primo piano nel capitale di rischio europeo,
vista l’ampiezza e la portata dei suoi investimenti, soprattutto nei settori ad alta tecnologia
e nella fase iniziale. Il portafoglio di garanzie
per prestiti del FEI ammontava a oltre 5,6
miliardi di euro in più di 350 operazioni a fine
2014, collocandolo tra i più importanti prestatori di garanzie per le PMI europee e per la
microfinanza.
Nell’ambito del programma europeo per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI), la
Commissione europea sostiene la microfinanza e i finanziamenti per l'imprenditoria sociale
con una dotazione complessiva di 193 milioni
di euro per il periodo 2014-2020. L’obiettivo è
migliorare l’accesso al microcredito, cioè ai
prestiti fino a 25 000 milioni di euro, in particolare per le persone vulnerabili e le microimprese. Inoltre, per la prima volta, la Commissione europea intende sostenere l'imprenditoria sociale con investimenti fino a 500 000
euro. Il sostegno a microfinanza e imprenditoria sociale sarà attuato attraverso la garanzia
EaSI, che consentirà ai fornitori di microcredito
e agli investitori in imprese sociali di raggiungere imprenditori che prima non era possibile
finanziare a causa del loro profilo di rischio.
La Commissione europea ha selezionato il FEI
per l'attuazione della garanzia EaSI.
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Lancio del secondo satellite Copernico:difendere
l'ambiente e offrire opportunità di lavoro
Un anno dopo il lancio del primo satellite
del programma Copernico, martedì 23
giugno è stato lanciato il secondo dallo
spazio porto nella Guiana francese.
Copernico, il programma di osservazione
terrestre dell'Unione europea, sta proseguendo nell'obiettivo di fronteggiare i disastri ambientali attraverso un migliore utilizzo della terra per l'agricoltura e lo sviluppo
forestale e rispondendo alla situazione di
emergenza.
L'aggiunta di un secondo satellite permetterà a Copernico di consegnare immagini
del cambiamento del paesaggio terrestre
in maniera molto dettagliata e accurata.
Cittadini e aziende hanno un accesso libero e completo ai dati di Copernico, i quali
possono essere utilizzati per gestire e proteggere l'ambiente e le risorse naturali, per
fronteggiare il cambiamento climaticopdf e
per garantire la sicurezza dei cittadini.
I dati di Sentinel 2, il nome del secondo
satellite di Copernico, possono aiutare
anche i contadini a monitorare i cambiamenti nella vegetazioni e nelle colture durante il periodo di coltivazione e a rispondere all'emergenza derivante dall'operato
dell'uomo o da quello della natura, per
esempio inondazioni e frane.
Durante il recente terremoto in Nepal, la
combinazione delle immagini di prima e
dopo l'evento acquisite dal satellite Copernico hanno permesso ai sistemi di salvataggio locali di orientare correttamente le
risorse.
Il lancio del secondo satellite di Copernico

è avvenuto poco dopo il risveglio di Rosetta, la
missione dell'Agenzia spaziale europea (ESA)
con lo scopo di studiare la cometa 67P/
Churyumov–Gerasimenko. Dopo sette mesi di
silenzio a metà giugno la sonda ha ripreso a
inviare dati e proprio ora l'ESA ha confermato
che la missione sarà estesa fino a settembre
2016. Un periodo importante dunque per la
politica spaziale europea.
Sviluppare il programma Copernico è stato possibile grazie alle eccellenze tecnologiche e industriali europee e agli sforzi congiunti della
Commissione europea, il Palamento, gli Stati
membri e l'Agenzia Spaziale europea.
Copernico creerà nuovo posti di lavoro e opportunità di business. Già oggi le attività spaziali
sostengono lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi che fanno uso di sistemi satellitari .
Una serie di nuovi modelli di business sta iniziando a emergere intorno ai servizi e ai dati
offerti da Copernico e che consentono agli imprenditori di creare nuove applicazioni e servizi.
Oltre all'industria spaziale, ulteriori settori potranno godere dei vantaggi derivanti da un'accurata e affidabile osservazione terrestre, come
quello dei trasporti, petrolio e gas, assicurazioni
e agricoltura.
Studi dimostrano che Copernico, che entro il
2021 includerà sei satelliti, potrebbe generare
benefici finanziari di 30 miliardi a creare circa
50 000 posti di lavoro, in Europa, entro il 2030.
Inoltre un regime di diffusione di dati e di servizio di informazioni aperto per Copernico aiuterà
cittadini, business, ricercatori e politici a inserire una dimensione ambientale in tutte le loro
attività e i loro processi decisionali.

L'UE adotta il regolamento sui pagamenti con le carte di
credito
La Commissione europea accoglie con
favore l'entrata in vigore di un regolamento che impone un limite alle commissioni
interbancarie per i pagamenti effettuati
con carte di credito e di debito a uso dei
consumatori e che migliora la competitività per tutti i pagamenti con carte di credito.
La Commissione stima che queste regole potrebbero portare a una riduzione
annuale di circa 6 miliardi in commissioni

nascoste per i clienti delle carte. Il regolamento, che riprende in gran parte la proposta della
Commissione europea di luglio 2013, darà anche più libertà di scelta ai commercianti, aumenterà la trasparenza nelle transazioni con
carta di credito e permetterà di adottare tecnologie di pagamento innovative. I limiti sulle
commissioni interbancarie stabiliti dal regolamento si applicheranno dal 9 dicembre 2015.
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220 milioni di euro per le PMI italiane
Le piccole e medie imprese (PMI) italiane potranno accedere più facilmente al capitale di
rischio grazie al nuovo strumento di garanzia
sui prestiti del programma europeo Orizzonte
2020.
Un accordo, firmato oggi dal Fondo europeo per
gli investimenti (FEI) con il gruppo italiano Credem, consentirà alla banca di concludere nei
prossimi due anni nuovi accordi di prestito con
le PMI e con le piccole imprese a media capitalizzazione per un totale di 220 milioni di euro.
Carlos Moedas, commissario europeo per la
Ricerca, la scienza e l’innovazione, ha dichiarato: "La crisi ha colpito duramente le piccole medie imprese in Italia. L'accordo di garanzia per
le piccole medie imprese InnovFin, firmato oggi
darà una spinta positiva in quanto aprirà nuove
strade per i finanziamenti delle piccole medie
imprese."
I prestiti per finanziare le attività di innovazione
saranno garantiti fino al 50% dal Fondo europeo per gli investimenti e dall'Unione europea nell'ambito della garanzia InnovFin per le PMI, che
si rivolge alle imprese in fase iniziale e di sviluppo. La garanzia fa parte della nuova generazione di strumenti finanziari sostenuti da Orizzonte
2020, il programma quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione (IP/14/670).
Lo strumento di garanzia InnovFin per le PMI
fornisce garanzie e controgaranzie sul finanziamento mediante prestiti di importi compresi fra
25 000 e 7,5 milioni di euro per migliorare l’accesso delle piccole e medie imprese innovative
e delle piccole mid-cap (fino a 499 dipendenti)
al credito. Lo strumento è gestito dal FEI e viene
attuato tramite intermediari finanziari - banche

e altri istituti di credito - negli Stati membri dell’UE e nei paesi associati. Gli intermediari finanziari sono garantiti dal FEI a copertura di
una parte delle perdite che potrebbero subire
per la concessione dei crediti previsti dallo
strumento.
La garanzia InnovFin per le PMI fa parte di
"InnovFin — EU Finance for Innovators", la nuova generazione di strumenti finanziari e di servizi di consulenza dell’UE sviluppata nel quadro
di Orizzonte 2020 per aiutare le imprese innovative ad accedere più facilmente ai finanziamenti. Contribuirà a erogare fino a 48 miliardi
di euro per gli investimenti nella ricerca e nell’innovazione in tutta Europa.
Il 1° gennaio 2014 l'Unione europea ha varato
un nuovo programma per il finanziamento della
ricerca e innovazione, Orizzonte 2020. Nei
prossimi sette anni circa 80 miliardi di euro
saranno investiti in progetti di ricerca e innovazione per sostenere la competitività economica
dell'Europa e ampliare le frontiere del sapere
umano. Il bilancio dell'UE per la ricerca intende
in larga misura migliorare le condizioni di vita
dei cittadini in settori quali la sanità, l'ambiente, i trasporti, l'alimentazione e l'energia. I partenariati di ricerca con l'industria farmaceutica,
aerospaziale, automobilistica ed elettronica
promuovono a loro volta gli investimenti del
settore privato a sostegno della crescita futura
e della creazione di posti di lavoro altamente
qualificati.
Per informazioni: http://ec.europa.eu/italy/
news/2015/20150601_prestiti_ue_italia_it.htm

Ministero Sviluppo Economico:
nuovo bando Efficienza energetica
Semaforo verde per la presentazione delle domande di agevolazione destinate alle imprese
localizzate delle regioni Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia che vogliono realizzare investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi nel
settore dell’efficienza energetica.
Dalle ore 10 del prossimo 30 giugno, infatti, le
aziende interessate potranno avanzare la propria candidatura attraverso un’apposita procedura informatica accessibile dalla sezione
“Nuovo Bando Efficienza Energetica”, presente
sul sito web del Ministero dello Sviluppo economico. La fase di compilazione della domanda a
partire dal 22 giugno 2015.

Il finanziamento, pari a 120 milioni di euro, è a
valere sulle risorse residue del Programma
Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e
risparmio energetico" FESR 2007-2013.
Per informazioni: http://www.mise.gov.it/
index.php/it/per-i-media/comunicatistampa/2032820-efficienza-energetica-dal-306-via-libera-a-presentazione-domande
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I prodotti tipici della Sicilia saranno presenti a New York, al
celebre “Summer Fancy Food Show”

I prodotti tipici della Sicilia presenti a New
York, al celebre “Summer Fancy Food Show”,
l’importantissima vetrina internazionale sul
cibo, in programma nella Grande Mela dal 28
al 30 giugno. Sono dieci, al momento, i produttori siciliani, appositamente selezionati da Amorfood, la realtà interamente “made in Sicily”
che unisce i sapori dell’Isola e l’arte, avviata
da due giovani imprenditori siciliani, Andrea
Mulè e Andrea Di Rosa, con la direzione artistica di Antonella Amorelli. E al “Summer Fancy
Food Show” saranno presenti proprio Antonella
Amorelli e Andrea Mulè, che porteranno oltreoceano le eccellenze alimentari, scelte per rappresentare la Sicilia a New York. Grazie ad
“Amorfood”, infatti, diversi piccoli produttori
che altrimenti non avrebbero visibilità, possono fare “rete” e far conoscere, così anche negli
Stati Uniti i sapori delle proprie terre, e grazie
ad itinerari turistici dedicati, far scoprire ai visitatori i luoghi della tradizione.
Le piccole realtà produttive sono state attentamente selezionate da Amorfood e unite in questo progetto, che ha lo scopo di offrire prodotti
unici, al 100 % naturali e anche “gluten free”,
in modo da far scoprire i gusti della Sicilia a un
pubblico sempre più attento ed esigente. Questi i sapori di casa nostra che saranno presenti
al “Summer Fancy Food Show”: i capperi di
Salina, le lenticchie di Villalba, i pistacchi sgusciati e la crema di pistacchio di Bronte, l’olio
extravergine d’oliva di Sciacca, il miele di sulla
di Caltavuturo, la crema dolce di peperoncino e
la confettura di fichidindia e di manderino di
Castelbuono, la crema di mandorle di Adrano,
le pesche sotto sciroppo e la confettura di pesche di Leonforte, lo zafferano di Enna, il dolce
aceto di Trapani e le erbe aromatiche di Mussomeli. Un progetto “in itinere”, perché scopo
degli ideatori di Amorfood è quello di continua-

re le selezioni di quelle piccole realtà locali che
offrono prodotti naturali, con assenza totale di
qualsiasi additivo e realizzati unicamente con l’uso
della materia prima, senza grassi o altre aggiunte:
la parola d’ordine, che diventa segno distintivo, è
dare priorità assoluta alla qualità, anche a scapito
della quantità. Sempre al “Summer Fancy Food
Show” inoltre, saranno proiettati i video d’autore
realizzati da Campostabile, la coppia di artisti siciliani (Mario Campo e Lorena Stabile), che ha svolto
una residenza d’artista nelle aziende selezionate,
sotto la cura di Giovanni Iovane, critico d’arte e
professore di Storia dell’Arte Contemporanea a
Brera. I video artistici nati dalle residenze consentiranno al pubblico statunitense di scoprire visivamente, non soltanto il processo di lavorazione dei
singoli prodotti, ma anche e soprattutto i luoghi, il
contesto naturalistico e architettonico e i territori. Il
duo Campostabile è stata la coppia artistica che ha
inaugurato la cosiddetta Amorfood Art Collection,
una collezione che ogni anno si arricchisce di un’opera d’arte dedicata, per la cui realizzazione viene
selezionato un giovane artista all’interno del panorama emergente siciliano, che viene poi invitato a
esplorare i luoghi in cui nascono i cibi, entrando in
contatto con i produttori e vivendo nel loro mondo.
La presenza al “Summer Fancy Food Show” consentirà, inoltre, di far scoprire al mercato internazionale queste piccole realtà produttive che, altrimenti, non avrebbero visibilità, nella consapevolezza che il cibo è un’occasione per consentire un’unione di sapori e culture che portino anche ad un’autentica crescita economica. Per questa ragione,
al pubblico newyorchese sarà proposto un percorso sensoriale che farà loro conoscere una Sicilia
tradizionale, ma anche innovativa, che mette insieme antiche conoscenze, prodotti naturali e arte
contemporanea. “Unire l’arte e la cucina – sottolinea Antonella Amorelli - è per noi il segno distintivo
di uno stile inconfondibile. Tutti mangiamo, è vero,
ma dare la possibilità di scoprire i sapori della nostra terra anche attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea ci consente di dare un valore aggiunto, una lettura altra a prodotti unici e irripetibili,
che possono essere acquistati anche grazie al nostro sito internet www.amorfood.it, collegandosi
nell’apposito spazio e-commerce”. “Il requisito della qualità – aggiunge Andrea Mulè – è per noi imprescindibile e per questa ragione, Amorfood sta
diventando sempre di più un’agenzia di selezione
per i sapori migliori della Sicilia, che siano assolutamente naturali e garantiti in ogni fase dei processi produttivi. E infatti, non a caso facciamo nostra
la celebre frase di Oscar Wilde: Ho dei gusti semplicissimi, mi accontento sempre del meglio”.

Pagina 10

Europe Direct Trapani

LA TUA CITTÀ SARÀ CAPITALE VERDE EUROPEA NEL 2018?
La corsa per fregiarsi del titolo di Capitale verde
europea 2018 è iniziata! Aria pulita, una buona
gestione dei rifiuti, alti tassi di riciclaggio, misure
per la conservazione dell’acqua, parchi, ambienti
non contaminati, ambiente urbano di qualità e
idee sostenibili sono gli ingredienti che rendono
una città vivibile. Ogni anno una città europea viene nominata Capitale verde europea da un gruppo
di esperti ambientali e una giuria. Il riconoscimento è assegnato a una città europea che dimostra di
aver raggiunto standard ambientali di elevata
qualità e di essere impegnata a conseguire obiettivi ambiziosi di ulteriore miglioramento ambientale
e sviluppo sostenibile.
La Capitale verde europea funge inoltre da modello per ispirare e promuovere le migliori pratiche in
altre città europee.
In competizione per il riconoscimento ambientale
L’idea del premio «Capitale verde europea» nasce
nel maggio del 2006, durante un incontro tenutosi
a Tallinn (Estonia), su iniziativa dell’ex sindaco
della città, Jüri Ratas. Adesso, in vista della nomina per il 2018 della nona Capitale verde europea,
città di tutta Europa intendono partecipare alla
competizione per aggiudicarsi questo riconoscimento ambientale.
Obiettivi: le città come esempi da seguire Le aree
urbane sono all’origine di molte sfide ambientali
dei nostri tempi: ciò non sorprende, considerato
che più dei due terzi degli europei vivono nelle
città. Gli enti e le autorità locali possono mettere
sul piatto l’impegno e le innovazioni necessarie

per affrontare e risolvere gran parte di questi problemi. Di conseguenza, lo scopo dell’iniziativa è
riconoscere e premiare gli sforzi profusi a livello
locale per migliorare l’ambiente, l’economia sostenibile e la qualità della vita nei centri urbani. Ogni
anno viene premiata una città (non necessariamente una capitale) considerata all’avanguardia in
termini di ambiente urbano ecocompatibile, e dunque capace di ispirare altri centri.
Esistono profonde differenze tra una città e l’altra:
condividere esempi tangibili di cosa può essere
una Capitale verde europea è pertanto essenziale
per migliorare la qualità di vita dei cittadini e garantire un futuro sostenibile.
Il premio «Capitale verde europea» viene assegnato alle città che hanno migliorato il proprio ambiente urbano tramite attività concrete quali:
• cooperazione e partenariati fra autorità, cittadini, imprese e altre parti interessate allo sviluppo e
al miglioramento delle condizioni di vita nell’ambiente urbano;
• attuazione di soluzioni di mobilità sostenibile;
• introduzione ed espansione di parchi e aree ricreative;
• approccio moderno alla gestione dei rifiuti;
• soluzioni innovative per l’inquinamento acustico;
• approccio integrato alla gestione urbana che
garantisca effetti positivi a lungo termine.
È possibile candidarsi online entro il 19 Ottobre
2015 all’indirizzo http://ec.europa.eu/
europeangreencapital

Concorso fotografico "Europa nella mia regione"
La Commissione europea ha indetto il concorso
fotografico "Europa nella mia regione", con il quale
invita gli utenti di facebook a documentare con
una fotografia un progetto finanziato da fondi UE
nella loro regione e a condividerlo.
Il concorso "Europa nella mia regione" mira a sottolineare l'importanza che i progetti finanziati dall'UE hanno nella vita delle comunità locali.
Al concorso possono partecipare tutti i residenti
europei e tutti i residenti in un paese in fase di
preadesione (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Ex
Repubblica Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia, e Turchia).
Per partecipare al concorso è necessario caricare
la propria foto sull'applicazione "Europe in My Region" sulla pagina facebook della Commissione
europea. Ogni partecipante può caricare un massimo di tre foto dal 22 giugno al 28 di agosto 2015

(h. 12.00).
Le foto devono provenire da uno dei paesi membri
(o in fase di preadesione) dell'UE e devono contenere da qualche parte nella foto la bandiera dell'UE e le informazioni sui finanziamenti (placca,
cartellone, banner, etc.).
Il voto popolare avrà luogo dal 31 agosto all'8 di
settembre e si concluderà con la selezione delle
100 fotografie più votate.
I tre vincitori saranno selezionati da una giuria
internazionale di professionisti, indipendenti dalla
Commissione europea.
Ogni vincitore riceverà in premio un viaggio di due
notti per due persone a Bruxelles durante la 13esima Settimana europea delle regioni e città.
L'evento avrà luogo tra il 12 ed il 15 ottobre 2015.
PER INFORMAZIONI:https://www.facebook.com/
EuropeanCommission/app_386310531430573

Pagina 11

Europe Direct Trapani

Aperto il bando per partecipare al premio europeo per le
città accessibili
La Commissione europea annuncia oggi l’apertura del bando per partecipare alla sesta edizione dell’Access City Award, il premio europeo per
le città accessibili. Per partecipare al bando, le
città devono avere una popolazione superiore ai
50.000 abitanti; il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 10 settembre (a
mezzanotte, ora di Bruxelles).
L’Access City Award è un’iniziativa lanciata nel
2010 al fine di premiare il lavoro svolto dalle
città per migliorare l’accessibilità in ogni aspetto della vita, incoraggiando l’integrazione e la
fruibilità dello spazio urbano a vantaggio di tutti.
Ogni edizione dà risalto a progetti esemplari, a
dimostrazione dell’entusiasmo e dell’impegno
delle città di tutta l’Unione europea nella promozione dell’accessibilità per le persone con
disabilità o anziane. Negli ultimi cinque anni
oltre 200 città hanno presentato la domanda di
partecipazione. Dai progetti pervenuti è possibile trarre innumerevoli spunti per rendere le città
luoghi più accoglienti per tutti.
La cerimonia di consegna dei premi alle cinque
città europee vincitrici avrà luogo il 7 dicembre
2015 a Bruxelles, in occasione della conferenza
per l’annuale “Giornata europea delle persone
con disabilità”. Saranno premiate le città che
hanno promosso iniziative volte a migliorare
l’accessibilità agli spazi urbani per le persone
con disabilità o anziane, in particolare nei seguenti ambiti: ambiente costruito, spazi attrezzati per bambini, luoghi di lavoro, trasporti pubblici e tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).
Oltre al primo, al secondo e al terzo premio,
nell’edizione 2016 saranno assegnati anche
due nuovi riconoscimenti speciali:
•La menzione speciale nella categoria
“accesso al lavoro” premierà gli sforzi delle città
per garantire che tanto i servizi pubblici per l’impiego, quanto le iniziative nel settore privato
facilitino l’inserimento nel mondo del lavoro e
rendano le informazioni sulle posizioni aperte
accessibili alle persone con disabilità. Le iniziative possono consistere, ad esempio, nel migliorare l’accessibilità dei posti di lavoro o dei trasporti, per garantire che l’intero tragitto casalavoro sia accessibile, aumentando così le opportunità di inserimento lavorativo per le persone con disabilità.
•La menzione speciale nella categoria “smart
city accessibili” riconoscerà gli sforzi compiuti
dalle città nel percorso verso un’intelligenza

urbana all’insegna dell’inclusione, assicurando
in particolare che le tecnologie, l’interfaccia
utente e i relativi servizi siano accessibili alle
persone con disabilità, in linea con i principi
della progettazione universale.
Il premio fa parte del più ampio sforzo dell’UE
di creare un’Europa senza barriere. Una migliore accessibilità contribuisce a eliminare gli ostacoli troppo numerosi che le persone con
disabilità si trovano tuttora ad affrontare nella
vita quotidiana: nei trasporti, nell’accesso alle
informazioni o nella vita autonoma.
L’Unione europea conta circa 80 milioni di persone con disabilità, un numero destinato ad
aumentare dato il progressivo invecchiamento
demografico. La creazione di ambienti all’interno dei quali le persone possano vivere per tutto
l’arco della loro vita in maniera autonoma e
dignitosa assume pertanto un’importanza sempre più cruciale. Il premio europeo per migliorare l’accessibilità dell’ambiente urbano alle persone disabili e anziane è stato ideato per dare
visibilità alle città che si sono impegnate per
realizzare interventi e iniziative esemplari in
questi ambiti.
Il premio costituisce inoltre per gli amministratori pubblici un’eccellente opportunità di valutare i pregi e i difetti delle loro città in termini di
accessibilità e per apportarvi miglioramenti.
L’Access City Award illustra un’ampia gamma
di interventi e politiche che possono contribuire
al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Politiche per l’accessibilità agli ambienti costruiti,
aree attrezzate per bambini, luoghi di lavoro e
informazioni sui trasporti pubblici: ogni aspetto
della vita urbana deve prendere in considerazione i cambiamenti demografici in atto.
L’accessibilità, coerentemente con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è uno dei pilastri portanti della Strategia europea sulla disabilità 20102020, che mira a creare un’Europa senza barriere per tutti.
Le giurie nazionali selezionano fino a tre città
in ogni paese membro, sulla base dei criteri
forniti dalla Commissione europea. La giuria
europea successivamente sceglie i vincitori tra
i candidati nazionali preselezionati.
PER INFORMAZIONI: http://ec.europa.eu/italy/
news/2015/20150615_access_city_award_it.htm
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CONCORSO FOTOGRAFICO EUROPEO "VIVERE INSIEME"
"In un momento in cui movimenti populisti puntano a
esacerbare le differenze e
suscitare paure, il Gruppo
PSE del Comitato delle regioni invita ad esprimere attraverso l'obiettivo di una macchina fotografica il motto
dell'Unione europea, quello
dell "'unità nella diversità".
"Vivere insieme" è aperto a
tutti i fotografi - sia emergenti che già affermati. Sul sito
internet del concorso i parte-

cipanti potranno trovare una
serie di idee e suggerimenti
sugli aspetti da mettere in
risalto nelle loro opere.
Vorreste vincere materiale
fotografico per un valore fino
a 2 000 euro, più un viaggio
di tre giorni per due persone
a Bruxelles? Allora è il momento di prendere la vostra
macchina fotografica e iniziare a scattare!
Le tre foto migliori saranno
scelte da una giuria compo-

sta di membri del gruppo PSE
del CdR - rappresentanti di
enti locali e regionali dell'UE e fotografi professionisti.
I vincitori saranno premiati
nel mese di dicembre 2015.
Scadenza 15 luglio 2015.
PER INFORMAZIONI: http://
pes.cor.europa.eu/Meetings/
Events/Pages/livingtogether.aspx#.VXAL6JZH7ct

Borse di studio per giornalisti digitali, sviluppatori web e
web designer
Akademie Schloss Solitude
ha lanciato un invito aperto
a giornalisti digitali sviluppatori web e web designer: per
l’anno 2016 la borsa coprirà
24 mesi per quattro giovani.
Il programma continuerà con
un altro invito nel 2017 e il
2018.
I giovani selezionati avranno
l’opportunità di intraprendere uno scambio intensivo

con gli altri giovani “Solitude”
per imparare da rinomati
artisti e studiosi su tematiche
legate al futuro della scienza,
l’arte, l’economia e la politica, e riceveranno sostegno e
consulenza dallo staff dell’Accademia per realizzare i progetti personali nel settore
giornalistico e artistico.
I candidati devono avere un’età massima di 35 anni, op-

pure non avere conseguito il
diploma da oltre 5 anni. La
somma mensile della borsa è
di 1.150 euro (con alloggio
gratuito). E’ parzialmente obbligatoria la residenza.
Scadenza: 30 Giugno 2015.
PER INFORMAZIONI: http://
www.akademiesolitudeblog.c
om/

“La scienza secondo me”, per aspiranti giornalisti under
17
L'Associazione
SEA
(Storytelling European Association), in collaborazione
con il MIUR e con il patrocinio del Comitato scientifico
per Expo 2015 del comune
di Milano, promuove il bando
"La scienza secondo me",
rivolto agli aspiranti giornalisti dai 13 ai 17 anni, residenti in Italia. Lo scopo del
bando è quello di contribuire
a una maggiore penetrazione della scienza tra i giovani
e di scoprire giovani talenti
appassionati al giornalismo
scientifico e nella ricerca.
Il concorso prevede la reda-

zione di un testo in formato
giornalistico, composto da
non meno di 1.800 e non più
di 3.600 caratteri (spazi compresi). Saranno premiati 9
articoli che verranno pubblicati media nazionali aderenti
al Premio. Tutti i lavori in concorso saranno resi disponibili
online in formato Ebook a
cura di SEA e con download
gratuito per gli studenti e le
scuole.
I vincitori avranno diritto a:
•Una settimana presso i
campi estivi organizzati dall’-

Associazione ToScience
•Una settimana presso gli
enti di ricerca aderenti al bando
•Una settimana da redattore
presso le redazioni nazionali
(agenzie di stampa, quotidiani
o t est at e s cient ific he)
Scadenza: 10 Ottobre 2015.
PER INFORMAZIONI: http://
www.comitatoscientificoexpo2015.org/premionazionale-la-scienza-secondome/
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Concorso premio tesi di Laurea sul tema della violenza
sulle donne. Partecipa per dire di no.
La Presidenza del Consiglio
dei Ministri, in collaborazione col Ministero degli esteri
e la Crui, ha indetto il concorso premio tesi di Laurea
rivolto a chi ha scelto di portare avanti il proprio lavoro
di tesi sul tema della lotta
alla violenza nei confronti
delle donne, con particolare
riferimento alla Convenzione
di Istanbul, la convezione del
Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la
violenza domestica.
Il premio ha l’obiettivo di
sensibilizzare sul tema e
favorire una migliore conoscenza delle politiche del
Consiglio, dei diritti e delle
sanzioni previste per chi
compie tali forme di violenza, e di portare avanti delle

ricerche per prevenirli.
La tesi di Laurea/Dottorato
deve avere le seguenti caratteristiche:
• può riguardare qualsiasi
ambito disciplinare che abbia
per oggetto la prevenzione e
la lotta contro la violenza alle
donne, in particolar modo sui
temi della sensibilizzazione,
educazione e formazione,
protezione, sostegno, assistenza e cura delle vittime,
sviluppo di politiche sociali
ad hoc
• la tesi deve essere stata
discussa presso un’Università
italiana, pubblica o privata,
nel periodo tra il 1° gennaio
2013 e il 31 luglio 2015

•al vincitore della Laurea magistrale verranno dati 5.000€ da
utilizzare per un periodo di studio presso la sede del Consiglio
d’Europa a Strasburgo
• al vincitore della Tesi di dottorato verranno dati 4.200€ e
la pubblicazione del lavoro di
ricerca in una Collana Editoriale della Camera dei Deputati,
più altri 4.200€ per l’approfondimento della ricerca

Scadenza: 31 luglio 2015
PER INFORMAZIONI:
http://www.camera.it/leg17/1
https://www.dropbox.com/s/
ixwizcealh4eub3/Bando%
20Tesi.pdf?dl=0

Residenze per artisti a Barcellona
ma di residenze che fornisce
sostegno per artisti e mostre.

La BLUEPROJECT FOUNDATION è un’organizzazione
senza scopo di lucro con
sede a Barcellona il cui scopo è sostenere e promuovere la creazione artistica nazionale e internazionale. In
tal senso, offre un program-

L’invito è aperto ad artisti,
come singoli o gruppi, di qualunque età e nazionalità. Il
finanziamento è mirato al
design, la formalizzazione e la
produzione del progetto. I
progetti presentati possono
riguardare i seguenti settori:
pittura, scultura, architettura,
fotografia, disegno, musica,
cinema, video, azione, installazione, scrittura, eventi, spettacolo, gestione culturale,
poesia, ecologia, gastronomia, teatro, danza. E’ possibile utilizzare qualunque format
o tecnica.

I partecipanti devono essere
in grado di sviluppare il proprio progetto in massimo un
mese di residenza. Una somma totale di 12.000 euro
verrà suddivisa tra i tre progetti vincitori, utilizzati per
coprire i costi del progetto o
altre spese direttamente
legate all’obiettivo della proposta (assemblaggio, meccanismi della mostra, voli, alloggio, etc.) e la mostra nella
Sala Project durante il 2016.
Scadenza: 1 Agosto 2015.
Per informazioni: http://
blueprojectfoundation.org/
en/residences/call-for-artists
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Contest Instagram SCATTAETWINNING 2015!
Dopo la prima edizione del
2 0 1 4 ,
t o r n a
#ScattaeTwinning, il fotocontest su Instagram dell’Unità nazionale eTwinning!
Il tema di questa edizione è
“10”, per celebrare il decimo
compleanno di eTwinning. Le
foto saranno valutate da una
giuria composta dall’Unità
nazionale eTwinning e dovranno ispirarsi al concetto di
“dieci” in modo originale e
creativo.
Il concorso è rivolto principal-

mente a studenti, docenti e
tutto il personale scolastico
per dare sfoggio alla propria
fantasia attraverso l’uso di
smartphone o tablet. Tuttavia,
chiunque sia in possesso di
un account Instagram può
partecipare a ScattaeTwinning!GoPro1.jpg
I migliori 13 scatti verranno
scelti per realizzare il prossimo Calendario ufficiale eTwinning Italia 2016, che sarà tra i
gadget ufficiali eTwinning distribuiti il prossimo anno nel

corso di eventi e premi.
L’autore della miglior foto
vincerà una videocamera
digitale “GO PRO” e l’inclusione del proprio scatto
nella copertina del Calendario eTwinning.
Scadenza: 31 Luglio 2015.
PER
INFORMAZIONI:
http://etwinning.indire.it/
articolo.php?id_cnt=3621

Concorso di storie a fumetti
cca Comics & Games, in collaborazione
con Edizioni BD, organizza il Lucca Project
Contest 2015 – Premio Giovanni Martinelli giunto alla sua undicesima edizione.
Il concorso per progetti di storie a fumetti
è dedicato agli aspiranti professionisti del
settore che potranno trasformare la propria passione in una professione. Sono
ammessi al concorso progetti di opere a
fumetti indipendentemente dalla tipologia
(volume unico, miniserie, serie eccetera),
genere narrativo, target di riferimento,

tecniche utilizzate (bianco e nero, colore eccetera), età, nazionalità e professione dei
proponenti.
Per il progetto vincitore è previsto un contributo in denaro per la realizzazione di 1.800
euro.
Scadenza: 18 Settembre 2015.
http://
PER
INFORMAZIONI:
www.luccacomicsandgames.com/it/lcg/
home/

'25X25 Talenti': bando per giovani creativi

La Fondazione IBM Italia per celebrare i
suoi primi 25 anni di attività, ha lanciato
un bando per stimolare la creatività di 25
giovani, mediante le nuove tecnologie,
sulle tematiche sociali e di sviluppo del
Paese.
Saranno selezionati 25 giovani - laureati

magistrali o laureandi magistrali (con massimo 3 esami per la laurea) - con l’obiettivo di
offrire loro l’occasione di confrontarsi con i
massimi esperti di tecnologia e di fronteggiare una sfida progettuale concreta con particolare attenzione alle tematiche del terzo settore.
I 25 talenti saranno coinvolti in una esperienza innovativa: una settimana residenziale e
quattro di lavoro a distanza, seguiti da tutor
specializzati, per finalizzare un project work e
dimostrare il loro talento e le loro idee.
Scadenza: 10 Luglio 2015.
http://
PER
INFORMAZIONI:
www.fondazioneibm.it/25x25-talenti
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UEFA EURO 2016: Opportunità di volontariato e lavoro!

Ogni quattro anni, la fase
finale del Campionato Europeo UEFA di calcio riunisce le
migliori squadre nazionali
d'Europa per incoronare la
squadra campione del continente. L'edizione 2016 si
svolgerà in Francia e coinvolgerà 24 squadre in 51 partite
dal 10 giugno al 10 luglio
2016.
Il 30 maggio a Parigi è stato
lanciato il programma volontari UEFA EURO 2016, per

selezionare un totale di 6.500
collaboratori in dieci città.
Sono richiesti ruoli in svariate
aree operative, tra cui servizi
per i media e servizi per gli
ospiti, marketing, ospitalità,
accreditamento, trasporto e
logistica.
Per presentare domanda è
necessario essere disponibili
a giugno e luglio 2016, avere
18 anni compiuti, ed essere
orientati al cliente con conoscenza almeno di base dell'in-

glese. Le giornate di reclutamento presso le dieci
città si svolgeranno da
giugno a novembre 2015.
Per prepararsi a questa
festa del calcio, la UEFA è
inoltre alla ricerca di personale altamente qualificato,
laborioso e motivato, con
esperienza in diversi settori. Le figure ricercate devono aver maturato una discreta esperienza lavorativa, conoscere la lingua
inglese e francese. Sul sito
dell’evento verranno pubblicate regolarmente le
figure professionali ricercate.
PER
INFORMAZIONI:
http://it.uefa.com/
uefaeuro/finals/
volunteers/index.html

'Un giorno all’Expo 2015 ’: concorso per filmati legati
all’Expo di Milano
temi della manifestazione, girato con qualsiasi mezzo (telecamera, fotocamera, tablet,
smartphone, ecc.) e in qualsiasi lingua. Qualora il video preveda una voce fuori campo o
dei dialoghi è necessaria una loro trascrizione
in lingua inglese.

Si intitola 'Un giorno all’Expo 2015 – A
day at Expo 2015’ ed è promosso da Prix
Italia, in collaborazione con Rai Expo ed
Expo Milano 2015, il concorso per la realizzazione di filmati legati al tema dell’Esposizione universale, rivolto a giovani di
tutto il mondo che abbiano visitato la manifestazione nel periodo compreso tra il 1
maggio e il 31 agosto 2015.
Per partecipare è necessario avere un’età
compresa tra i 18 e i 35 anni e produrre
un video della durata da 1 a 3 minuti,
realizzato all’interno dell’Expo e legato ai

Una giuria composta da esperti selezionerà i
migliori video, utilizzando i criteri di qualità
complessiva dell’opera, originalità della stessa, capacità comunicativa e pertinenza al
tema. I vincitori verranno proclamati durante
la cerimonia di Prix Italia, in programma il 25
settembre 2015, all’interno dell’Esposizione.
I primi due classificati receveranno rispettivamente 2.500 e 1.500 euro lordi e le loro opere verranno pubblicate sul sito di Prix Italia e
di Rai Expo.
Scadenza: 31 Agosto 2015.
PER
INFORMAZIONI:
www.prixitalia.rai.it/

http://
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Il Centro Europe Direct Trapani si trova all’interno del Consorzio Universitario della
Provincia di Trapani, Polo Territoriale dell‘Università degli Studi di Palermo. E’ uno dei
48 nuovi centri d'informazione Europe Direct in Italia, selezionati e cofinanziati dall'Unione europea.
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.
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