
Europe Direct Trapani promuove l'occupazio-

ne giovanile e la crescita delle imprese del 

territorio e valorizza le iniziative di sviluppo 

della cultura d’impresa e dell’autoimprendito-

rialità del G55 COWORKING/FABLAB di Par-

tanna. ll progetto vincente del G55 Start-Up 

School Pitch Competition è Start2Eat, un 

nuovo e rivoluzionario modo di fare ristorazio-

ne. Attraverso una semplice app il ristoratore 

potrà offrire ai propri clienti la possibilità di 

ordinare i cibi del menù, personalizzarli e 

prenotare un posto nel ristorante attraverso 

pochi e semplici passaggi. Contestualmente, 

avendo ogni cliente un proprio profilo, il risto-

ratore riceverà una notevole quantità di dati 

sui propri clienti: gusti, preferenze, tendenze, 

saranno facilmente consultabili e potranno 

permettere al ristoratore una più completa e 

profonda organizzazione del proprio ristoran-

te. Già in occasione della Festa dell'Europa, 

organizzata dal centro Europe Direct Trapani 

lo scorso 09 maggio presso il Teatro Comu-

nale di Marsala, gli studenti del team Start2-

Eat hanno avuto modo di presentare la loro 

idea davanti ad un pubblico di studenti e 

docenti. “Mi preme sottolineare il fatto che a 

soli otto mesi dal giorno dell’inaugurazione 

G55 Coworking/Fablab sia diventato punto di 

riferimento per le aziende che orbitano nel 

settore delle tecnologie dell’intero compren-

sorio” ha evidenziato il sindaco di Partanna, 

Nicolò Catania. “Il progetto G55 Alternanza 

Scuola Lavoro è tra le eccellenze a livello 

nazionale ed è un valido esempio di best 

practice tra mondo della scuola e lavoro in 

quanto prevede il coinvolgimento di istituti 

scolastici, istituzioni pubbliche, aziende e 

possibili partner finanziari” ha sottolineato la 

Dott.ssa Marta Ferrantelli, responsabile del 

centro Europe Direct Trapani. Presenti il 12 

maggio all'incontro anche la dott.ssa Eufemia 

Papalia consulente del GAL Valle del Belice e 

il vicesindaco del Comune di Partanna, Dott. 

Antonino Zinnanti. 
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Dichiarazione sull'accordo di principio tra la Commissaria 

Vestager e le autorità italiane su MPS 
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La Commissaria Margrethe Vestager ha concluso un accordo di principio con Pier Carlo Pado-
an, ministro italiano dell’Economia e delle finanze, in merito al piano di ristrutturazione di Ban-
ca Monte dei Paschi di Siena (MPS), al fine di consentire la ricapitalizzazione precauzionale 
della banca in linea con le norme dell’UE. 
Questo accordo fa seguito a contatti intensi e costruttivi tra la Commissione, la Banca centrale 
europea nelle sue funzioni di vigilanza e le autorità italiane. Margrethe Vestager, Commissaria 
responsabile per la Concorrenza, ha dichiarato: "Questa soluzione è un utile passo avanti per 
MPS e il settore bancario italiano, in quanto consentirebbe all’Italia di iniettare capitale in 
MPS, a titolo precauzionale, in linea con la normativa dell’UE, limitando nel contempo l’onere a 
carico dei contribuenti italiani. MPS sarà sottoposta a una profonda ristrutturazione volta a 
garantirne la redditività, compresa la pulizia del bilancio dai prestiti in sofferenza. Mi auguro 
che questa riforma consentirà a MPS di concentrarsi sui prestiti alle imprese italiane soste-
nendo l’economia del paese." Il Vicepresidente Valdis Dombrovskis, responsabile per la Stabili-
tà finanziaria, ha dichiarato: "Sono lieto del fatto che, di concerto con le autorità italiane e in 
stretta cooperazione con il meccanismo di vigilanza unico, abbiamo trovato una via da seguire 
per MPS, rispettando allo stesso tempo le norme dell’Unione bancaria per tutelare la stabilità 
finanziaria e limitare i costi a carico dei contribuenti." 
Questo accordo di principio è subordinato alla conferma parallela, da parte della Banca cen-
trale europea nelle sue funzioni di vigilanza, del fatto che MPS è solvibile e soddisfa i requisiti 
di capitale, nonché all'ottenimento da parte dell’Italia di una conferma formale dagli investitori 
privati che acquisteranno il portafoglio di crediti in sofferenza. 

I servizi della Commissione lavoreranno ora con l’Italia alla messa a punto dei dettagli del pia-

no di ristrutturazione definitivo di MPS. L’Italia dovrà notificare tale piano, compresi gli impegni 

da parte delle autorità italiane in merito alle sue modalità di attuazione. 



Europe Direct Trapani  Pagina 3 

Lotta contro l'incitamento all'odio online: l'iniziativa della 

Commissione con le piattaforme di social media e la società 

Un  anno fa la Commissione Europea e quat-
tro grandi piattaforme di social media hanno 
adottato un codice di condotta per contrastare 
l'illecito incitamento all'odio online. 
Tale codice contiene una serie di impegni da 
parte di Facebook, Twitter, YouTube e 
Microsoft per combattere la diffusione dell'in-
citamento all'odio online in Europa. In occasio-
ne del primo anniversario del codice è stata 
pubblicata una sua valutazione, svolta da ONG 
e organismi pubblici di 24 Stati membri, da cui 
emerge che le società informatiche hanno 
compiuto notevoli progressi nell'onorare gli 
impegni assunti. L'Unione europea si fonda su 
una serie di valori: rispetto della dignità uma-
na, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di 
diritto, diritti fondamentali. L'UE e i suoi Stati 
membri, insieme alle società di social media e 
altre piattaforme, devono adoperarsi affinché 
Internet non diventi un rifugio sicuro per l'ille-
cito incitamento all'odio e la violenza. 
Sottoscrivendo il codice di condotta, le società 
informatiche si sono impegnate in particolare 
a riesaminare in meno di 24 ore la maggior 
parte delle notifiche valide di illecito incita-
mento all'odio e a rimuovere tale contenuto o 
a bloccarne l'accesso, se necessario, sulla 
base delle legislazioni nazionali che recepisco-
no il diritto europeo. Il codice ha inoltre sottoli-
neato la necessità di proseguire le discussioni 
su come promuovere la trasparenza e incorag-
giare messaggi alternativi che contrastino l'in-
citamento all'odio. 
Un anno dopo la sua adozione, il codice di 
condotta per contrastare l'illecito incitamento 
all'odio online ha dato importanti risultati, ma 
restano ancora alcune sfide: in media, nel 
59% dei casi le società informatiche hanno 
risposto alle notifiche riguardanti l'illecito inci-
tamento all'odio rimuovendo il contenu-

to.Questa percentuale è più di due volte su-
periore a quella del 28% registrata sei mesi 
fa; nello stesso periodo di sei mesi la percen-
tuale di notifiche riesaminate entro 24 ore è 
passata da 40% a 51%. Facebook, tuttavia, è 
la sola società che ha raggiunto pienamente 
l'obiettivo di riesaminare la maggior parte 
delle notifiche entro il giorno stesso; rispetto 
alla situazione di sei mesi fa, le società infor-
matiche sono diventate più efficaci nel tratta-
re le notifiche provenienti da cittadini allo 
stesso modo di quelle provenienti da organiz-
zazioni che utilizzano canali di segnalazione 
affidabili. Tuttavia, persistono alcune diffe-
renze e i tassi di rimozione globali rimangono 
più bassi quando la notifica proviene dal pub-
blico;infine, il monitoraggio ha evidenziato 
che mentre Facebook invia agli utenti un fe-
edback sistematico sul modo in cui le loro 
notifiche sono state valutate, tra le società 
informatiche le pratiche differiscono notevol-
mente. La qualità del feedback sulla motiva-
zione della decisione è un aspetto in cui sono 
possibili ulteriori progressi. 
Nel corso dell'ultimo anno le società informa-
tiche hanno rafforzato i loro sistemi di segna-
lazione e reso più facile segnalare i casi di 
incitamento all'odio. Hanno impartito forma-
zioni al loro personale e hanno intensificato 
la cooperazione con la società civile. L'attua-
zione del codice di condotta ha rafforzato e 
allargato a tutta l'Europa la rete di società 
informatiche che utilizzano sistemi affidabili 
di segnalazione. L'aumento della cooperazio-
ne con le organizzazioni della società civile 
ha portato a un miglioramento della qualità 
delle notifiche, a una riduzione dei tempi di 
trattamento minori e a migliori risultati in 
termini di reazioni alle notifiche. 
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Il Corpo Europeo di Solidarietà: 

 opportunità di lavoro o di volontariato per i giovani  

Il Corpo europeo di solidarietà è la nuova inizia-
tiva dell'Unione europea che offre ai giovani 
opportunità di lavoro o di volontariato, nel pro-
prio paese o all'estero, nell'ambito di progetti 
destinati ad aiutare comunità o popolazioni in 

Europa. 

Tutti i giovani che entrano a far parte del Corpo 
europeo di solidarietà ne accettano e condivi-

dono la missione e i principi. 

Puoi aderire al Corpo europeo di solidarietà a 
partire dai 17 anni, ma devi averne almeno 18 
per poter iniziare un progetto. I progetti saran-

no aperti a persone fino a 30 anni. 

Dopo aver completato una semplice procedura 
di registrazione, i partecipanti al Corpo europeo 
di solidarietà potranno essere selezionati e 

invitati a unirsi a un'ampia gamma di progetti. 

Il Corpo europeo di solidarietà è un pool di gio-
vani che hanno indicato la loro intenzione di 
partecipare a progetti solidali e che hanno di-
chiarato di accettare e rispettare la missione e 
i principi del Corpo europeo di solidarietà. Dopo 
la registrazione, i tuoi dati saranno conservati 
nel sistema del Corpo europeo di solidarietà. 
Le organizzazioni avranno accesso alla banca 
dati per trovare persone adatte ai loro progetti 
e le contatteranno per chiedere loro di parteci-

pare ai progetti in questione. 

La Commissione europea inviterà le organizza-
zioni a presentare proposte per ricevere finan-
ziamenti o altri tipi di sostegno per progetti 
compatibili con la missione e i principi del Cor-
po europeo di solidarietà. Una volta che i loro 
progetti saranno stati approvati, le organizza-
zioni potranno accedere al pool di partecipanti 
per selezionare i giovani più adeguati a pren-

dervi parte. Le organizzazioni contatteranno 
dunque le persone preselezionate e proce-

deranno alla scelta definitiva. 

Tutte le organizzazioni saranno sottoposte a 
controlli prima di essere autorizzate a realiz-
zare progetti per conto del Corpo europeo di 
solidarietà e di poter cercare e ingaggiare i 

partecipanti. 

In funzione del tipo di progetto e delle tue 
capacità ed esperienza, il Corpo europeo di 
solidarietà potrebbe proporti attività di for-

mazione prima di iniziare il progetto. 

I progetti saranno connessi ad esempio alla 
prevenzione delle catastrofi naturali o alla 
ricostruzione a seguito di una calamità, al-
l'assistenza nei centri per richiedenti asilo o 
a problematiche sociali di vario tipo nelle 

comunità. 

I progetti sostenuti dal Corpo europeo di soli-
darietà possono durare fino a dodici mesi e 
si svolgeranno di norma sul territorio degli 

Stati membri dell'Unione europea. 

Il Corpo europeo di solidarietà è un'iniziativa 
di nuova creazione e le organizzazioni sono 
ancora in fase di elaborazione di idee e pro-
poste di progetto. Le organizzazioni comince-
ranno probabilmente a ingaggiare parteci-
panti a partire dalla tarda primavera del 20-
17, e i partecipanti cominceranno a unirsi ai 
progetti a partire da giugno 2017. 
Nel frattempo la Commissione europea ti 
informerà tramite e-mail e social media degli 
ultimi aggiornamenti relativi al Corpo europe-

o di solidarietà. 

 

Per chiedere informazioni: http://europa.eu/

youth/ask-a-question_it  



Lanciata da UniPlaces, la borsa di studio ha 
come obiettivo quello di promuovere la mobilità 
internazionale e offrire supporto agli studenti 
appartenenti a categorie svantaggiate. 
La borsa di studio è destinata a giovani studen-
ti universitari o laureati di tutte le nazionalità 
per il periodo 2017/2018. 
Per concorrere sarà necessario proporre l’idea 
di una buona azione compiuta, sotto forma di 
testo o video, al fine di diffondere all’interno 
della comunità studentesca valori quali condivi-
sione e buone opere. 
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Per avere l’opportunità di ottenere una sistema-
zione gratuita per tutta la durata della borsa di 
studio, i candidati dovranno interagire con altri 
studenti e condividere la propria esperienza sul-
la piattaforma di Uniplaces Scholarship. 
Ai dieci vincitori designati sarà assegnata una 
borsa di studio della durata di un semestre di 
importo pari a 2000 Euro, da destinare all’affitto 
di un alloggio, a libera scelta degli studenti, du-
rante l’anno accademico 2017/2018. 
Gli studenti potranno fare richiesta della borsa 
di studio entro un anno dall’annuncio di asse-
gnazione. 
Scadenza: 16 luglio 2017, 23.59. 
 

Per ulteriori informazioni: http://http://

bit.ly/2r0BKR2 

Concorso Internazionale per cortometraggi che 
offre a giovani registi di tutto il mondo l'oppor-
tunità di dimostrare il proprio talento durante 
l'Encounters Short Film & Animation Festival, 
dal 19 al 24 Settembre 2017, e avere l'oppor-
tunità di vincere fino a 2500 euro, acquisire 
visibilità nel settore ed altri esclusivi premi. 
I cortometraggi devono avere un durata massi-
ma di 90 secondi, di qualsiasi tecnica di produ-
zione (tranne che per la pubblicità) e devono 
essere stati completati dopo il Settembre 201-
6. 

DepicT! 2017 - Riesci a farlo in 90 secondi? 

Se la lingua originale non è l'inglese, il film deve 
comprendere sottotitoli o un testo in inglese. 
Ciascun candidato può presentare fino a 10 
lavori. 
Scadenza: 3 Luglio 2017, h. 17.00. 

Per  u l t er ior i  in fo rm azion i :  h t t p ://

www.depict.org/competition  



Lanciato dal CEDEFOP, il Centro Europeo per 
lo Sviluppo della Formazione Professionale, il 
concorso fotografico intende mobilitare i gio-
vani nell'istruzione e la formazione in Europa 
per mostrare cosa significhi per loro la forma-
zione professionale nella loro esperienza quo-
tidiana di apprendimento.  intende capire co-
me i giovani vedono se stessi nel loro contesto 
scolastico o professionale. 
Per partecipare è necessario postare e condi-
videre la propria esperienza di istruzione e 
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formazione attraverso una foto su Instagram uti-
lizzando il tag #CedefopPhotoAward. I partecipan-
ti devono formare una squadra di massimo tre 
membri e produrre una foto-storia originale for-
mata da tre a cinque foto, e un testo di massimo 
100 parole. Sono previsti due premi per le due 
migliori foto-storie. 
Il primo premio sarà un viaggio a Bruxelles per la 
squadra vincitrice e un tutor per partecipare alla 
cerimonia di premiazione della settimana europe-
a per le competenze professionali il 24 Novem-
bre 2017. 
I vincitori del secondo premio saranno invitati a 
Salonicco (Grecia) per partecipare al weekend di 
apertura del 57th Thessaloniki International Film 
Festival il 2 Novembre 2017. 
Scadenza: 15 Luglio 2017, 23:59 CET. 

Per ulteriori informazioni: http://bit.ly/2onfu6j  

Il premio European Youth Award (EYA) selezio-
na e promuove gli studenti  e i giovani impren-
ditori europei più innovativi, che utilizzano 
Internet e gli apparecchi mobili per creare 
contenuti digitali di interesse sociale che af-
frontino gli obiettivi definiti dal Consiglio d'Eu-
ropa e Europa 2020. 
Possono partecipare studenti e giovani al di 
sotto dei 33 anni (nati dopo il 1 gennaio 198-
4), da uno degli Stati membri del Consiglio 
d'Europa, Bielorussia o Kosovo. 

Le categorie in cui presentare i pro-
getti sono le seguenti: 

1.Vita sana: nutrizione, assistenza sanitaria, 
sport, benessere 
2. Apprendimento intelligente: istruzione, 
competenze informatiche, scienza e R&D, 
infotainment 
3. Collegare le culture: integrazione, patrimo-
nio, diversità, musica, parità di genere 
4. Ambientalismo: energia sostenibile, biodi-
versità, cambiamento climatico, infrastrutture 
intelligenti 
5. Cittadinanza attiva: giornalismo digitale, 

European Youth Award  

coesione sociale, diritti umani, partecipazione 
democratica 
6. Affari finanziari: alfabetizzazione finanziaria, 
occupazione, lavoro decoroso, lotta alla fame nel 
mondo 
7. Innovazione: app innovative, intrattenimento, 
magia digitale, migliorare il mondo, creazioni folli 
8. Categoria Speciale 2017: WATER blue planet, 
acqua potabile, gestione dell'acqua,igiene. 
Il prodotto presentato deve essere stato comple-
tato dopo il 1 gennaio 2016 (per un progetto o 
prodotto completato prima di questa data, i can-
didati devono documentare che le modifiche e/o 
miglioramenti e/o aggiunte sono stati realizzati 
nel periodo successivo). Il progetto, prodotto o 
domanda presentata deve essere pienamente 
operativo al momento della candidatura e deve 
essere accessibile via Internet. 
In caso di presentazioni multiple dallo stesso 
candidato, si richiede una registrazione separata 
per ciascun prodotto. In ciascuna delle categorie 
vi saranno tre vincitori. Le spese di viaggio ver-
ranno coperte con una somma forfettaria e verrà 
fornito l'alloggio. 
I vincitori del European Youth Award verranno 
invitati al Festival di Graz, Austria, dal 29 Novem-
bre al 2 Dicembre 2017. 
 
Scadenza: 15 Luglio 2017. 
Per  informazioni: http://eu-youthaward.org/ 

  



Lanciato dalla Direzione Generale per le Politi-
che Regionali della Commissione Europea, il 
concorso intende sottolineare il lavoro che i 
progetti in Europa stanno svolgendo con l’aiu-
to dei finanziamenti UE, ed approfondire il 
significato di questi progetti per le comunità 
locali. 
I residenti UE o residenti in un paese di pre-
accesso (Albania, Bosnia e Erzegovina, ex Re-
pubbliva Yugoslava di Macedonia, Kosovo, 
Montenegro, Serbia e Turchia) dai 18 anni in 
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su, sono invitati a partecipare caricando tre foto 
di un progetto finanziato dall’Unione Europea. Le 
foto devono mostrare una targa o tabellone con 
la bandiera UE a dimostrazione che il progetto è 
stato realmente finanziato dall’Unione Europea. 
Il voto del pubblico rimarrà aperto dal 1 al 10 
settembre 2017. Le 100 voto che riceveranno 
più voto entreranno in una rosa di candidati che 
verranno selezionati da una giuria. I tre vincitori 
riceveranno un voucher per la partecipazione ad 
un workshop a Bruxelles e un viaggio per due di 
due notti sempre a Bruxelles tra il 9 e il 12 Otto-
bre 2017. 
I vincitori devono essere disponibili a partecipare 
all’evento ‘European Week of Regions and Cities’ 
e alla cerimonia di premiazione il 10 Ottobre 20-
17. 
Scadenza: 27 Agosto 2017. 

Per Informazioni: http://bit.ly/SBPgrG 

Austerità e crisi economica, migrazioni, populi-
smi e identità europea, diritti di cittadinanza e 
politiche sociali sono alcuni dei temi che han-
no continuato a riempire le pagine dei giornali 
anche nell’ultimo anno. Ma le parole non sono 
l’unico modo per riflettere sull’attualità politi-
ca europea: spesso le vignette possono esse-
re molto più efficaci. 
Per questo la Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea in collaborazione con 
Internazionale e con la partecipazione di Vo-
xeurop ha indetto la settima edizione del con-
corso per premiare la migliore vignetta politica 
pubblicata sulla stampa italiana negli ultimi 

Una vignetta per l’Europa 

mesi. 
Le vignette potranno essere votate a partire dal 
15 luglio su facebook.com/internazionale. Il voto 
del pubblico, insieme a quello della giuria compo-
sta da giornalisti e vignettisti, decreterà le cinque 
vignette vincitrici che saranno premiate durante il 
festival di Internazionale a Ferrara 2017. 
Scadenza 4 luglio 2017. 

Per informazioni: https://www.dropbox.com/s/

zqk35ga35dd0yi2/bando-concorso-2017.pdf?

dl=0  

 



Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: 

Assistenza Tecnica e Rafforzamento delle Capacità 
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L' iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto 
umanitario riunisce volontari e organizzazioni 
per collaborare su progetti umanitari in tutto il 
mondo. L’obiettivo del presente invito consiste 
nel rafforzare le capacità delle organizzazioni di 
invio e d’accoglienza intenzionate a partecipare 
all’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto 
umanitario e garantire la conformità alle norme 
e alle procedure relative ai candidati volontari e 
ai Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario. 
Con il presente invito, la Commissione europea 
prevede il rafforzamento delle capacità di circa 
115 organizzazioni di invio e d’accoglienza nei 
seguenti ambiti: 
- gestione del rischio di catastrofi, preparazione 
e reazione alle catastrofi; 
- collegamento tra le attività di soccorso, 
- riabilitazione e sviluppo; 
- rafforzamento del volontariato locale nei paesi 
terzi; 
- capacità di certificazione, compresa la relativa 
capacità amministrativa; 
- capacità di fornire allarmi rapidi alle comunità 
locali. 
Le proposte relative all’assistenza tecnica e 
alle attività di rafforzamento delle capacità de-
vono essere presentate: 
- da organizzazioni non governative senza sco-
po di lucro costituite conformemente alla legi-
slazione di uno Stato membro e la cui sede sia 
ubicata nell’Unione; oppure 
- da organismi di diritto pubblico a carattere 
civile disciplinati dalla legislazione di uno Stato 
membro; oppure 
- dalla Federazione internazionale delle società 
nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna 
rossa. Al momento della scadenza specificata 
per la presentazione delle proposte, i candidati 
(organizzazioni candidate/organizzazioni di 
coordinamento) devono avere un’esperienza di 
almeno cinque anni di attività nel campo degli 
aiuti umanitari. 
Sono ammissibili esclusivamente soggetti giuri-
dici aventi sede nei seguenti paesi: 
- gli Stati membri dell’Unione europea: Austria, 
Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 
Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno 
Unito; Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
I progetti di assistenza tecnica devono coinvol-
gere le organizzazioni candidate e quelle par-
tner di almeno tre paesi diversi partecipanti al 
programma, delle quali: 
- almeno un’organizzazione partner deve esse-

re attiva da almeno cinque anni nell’ambito 
dell’aiuto umanitario 
- almeno un’organizzazione partner deve avere 
almeno cinque anni di esperienza nella gestio-
ne dei volontari. 
I progetti di rafforzamento delle capacità devo-
no coinvolgere le organizzazioni candidate e 
quelle partner di almeno sei paesi, delle quali: 
- almeno tre organizzazioni partner devono pro-
venire da paesi terzi; 
- tutte le organizzazioni partner di paesi parteci-
panti al programma devono essere attive da 
almeno cinque anni nell’ambito dell’aiuto uma-
nitario; 
- almeno due organizzazioni partner di paesi 
terzi devono essere attive nell’ambito dell’aiuto 
umanitario; 
- almeno un’organizzazione partner di paesi 
partecipanti al programma deve essere attiva 
da almeno cinque anni nell’ambito della gestio-
ne dei volontari. 
I candidati possono presentare contemporane-
amente progetti di assistenza tecnica e di raf-
forzamento delle capacità. In tal caso dovranno 
specificare nella propria domanda che si candi-
dano per entrambe le azioni. Altri organismi e 
organizzazioni possono prendere parte all’ini-
ziativa in qualità di associati. Detti associati 
svolgono un ruolo effettivo nell’iniziativa (per 
esempio si tratta di fornitori specializzati di as-
sistenza tecnica e/o di rafforzamento delle ca-
pacità). Le attività sostenute nell’ambito del 
presente invito relative sia a progetti di assi-
stenza tecnica che a progetti di rafforzamento 
delle capacità possono includere: studi/visite 
preliminari/mappatura e analisi; seminari/
workshop/conferenze;visite di osservazione sul 
lavoro/formazione sul posto di lavoro; visite di 
scambio per il personale/gemellaggi; sorve-
glianza e valutazione; revisioni organizzative/
test di valutazione; guida e tutoraggio; ritiri a-
ziendali con attività di facilitazione/team 
building; corsi di formazione/formazione dei 
formatori; formazione a distanza/webinar/corsi 
online aperti e di massa (Massive Open Online 
Courses - MOOC); consulenza; scambio delle 
buone prassi/apprendimento tra pari; esercizi 
di simulazione/valutazioni delle risposte. 
L’importo massimo della sovvenzione sarà di 
700 000 EUR. Non saranno prese in considera-
zione per il finanziamento richieste di sovven-
zioni inferiori a 100 000 EUR. Il contributo fi-
nanziario è limitato all'85% dei costi totali am-
missibili 
Scadenza: 3 Luglio 2017. 

Per ulteriori informazioni: http://bit.ly/2mAHv8u 



Ogni anno il Comitato delle Regioni (CoR) met-
te a disposizione un numero limitato di tirocini 
per giovani cittadini, dall'Europa e non solo, e  
offre loro l'opportunità di acquisire un'espe-
rienza lavorativa presso un'istituzione europe-
a. Sono disponibili due tipi di tirocini: tirocini 
CoR o visite di studio brevi. 
Tirocini CoR 
Ogni anno il CoR offre a giovani laureati un 
numero limitato di tirocini della durata di cin-
que mesi. Questi periodi di tirocinio compren-
dono un'esperienza di lavoro presso uno dei 
servizi del Comitato delle Regioni e si svolgo-
no dal 16 Febbraio al 15 Luglio (tirocini prima-
verili) o dal 16 Settembre al 15 Febbraio 
(tirocini autunnali). 
L'obiettivo dei tirocini è il seguente: 
fornire esperienza diretta del lavoro del CoR e 
delle istituzioni europee in generale; 
fornire conoscenze pratiche del lavoro dei 
diversi uffici; lavorare in un ambiente multicul-
turale e multilingue; 
offirre ai tirocinanti l'opportunità di organizza-
re una visita di studio presso un'autorità euro-
pea o locale, in collegamento con le priorità 
politiche del Comitato; 
permettere ai tirocinanti di sviluppare e mette-
re in pratica le conoscenze acquisite durante 
il periodo di studio o la carriera personale. 
I tirocinanti verranno selezionati  tra i cittadini 
degli Stati membri UE. Tuttavia, un numero 
limitato di cittadini verrà accettato anche dai 
paesi non membri. 
I candidati devono: -essere in possesso di un 
diploma di laurea o titolo equivalente, alla 
scadenza della candidatura; 
-possedere  conoscenza approfondita di una 
lingua ufficiale della Comunità ed una buona 
conoscenza di un'altra lingua di lavoro UE 
(inglese o francese). I tirocinanti CoR hanno 
diritto ad un assegno mensile. La somma del-
l'assegno è equivalente al 25% del salario di 
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un funzionario di livello AD*5 (step 1) all'inizio 
del tirocinio per il periodo dei cinque mesi. Un 
supplemento mensile di 100 euro viene asse-
gnato a tirocinanti sposati il cui coniuge non sia 
regolarmente impiegato e a tirocinanti con figli 
a carico (100 euro/bambino/mese) Un finan-
ziamento supplementare fino a metà dell'asse-
gno mensile può venire assegnato a tirocinanti 
disabili.Scadenze: entro il 31 Marzo dello stes-
so anno (per i toricini autunnali, 16 Settembre-
15 Febbraio) o entro il 30 Settembre dell'anno 
precedente (per i tirocini primaverili, 16 Feb-
braio-15 Luglio). Le domande devono pervenire 
esclususivamente via Internet. 
Visite di studio brevi 
Il CoR offre visite di studio brevi all'interno di 
uno dei suoi servizi a persone le cui attività 
professionali, accademiche o di ricerca indichi-
no una volontà di approfondimento delle tema-
tiche e il lavoro del Comitato delle Regioni. La 
natura dei compiti assegnati al candidato di-
pende in larga misura dall'unità ospitante; alcu-
ne unità sono più legate ad aspetti politici, altre 
più ad aspetti amministrativi. I candidati devo-
no: 
-o possedere almeno una laurea breve; 
-o essere in grado di mostrare di avere necessi-
tà di approfondire la sua conoscenza del Comi-
tato delle Regioni per motivi legati ad attività 
professionali, accademiche o di ricerca. 
Tutte le spese durante il periodo di studio devo-
no essere coperte dai beneficiari: non è previ-
sto alcun sostegno finanziario da parte del 
CoR. La durata massima dei periodi di studio 
non retribuiti è di 4 mesi, estendibili a 6 mesi, 
in base alle risorse disponibili al CoR. 
Scadenze: non vi sono scadenze fisse per i pe-
riodi di studio non retribuiti. Le domande devo-
no essere inviate per posta all'Ufficio Tirocini. 

Per ulteriori informazioni: http://cor.europa.eu/

it/about/traineeships/Pages/traineeships.aspx 
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La Corte dei Conti organizza tre sessioni di 
tirocini all'anno di formazione pratica nei set-
tori di sua competenza. 
La Corte dei Conti è una delle istituzioni del-
l'Unione Europea, il cui compito principale è 
quello di controllare ogni organismo o indivi-
duo che gestisca o riceva fondi comunitari. In 
particolare, le istituzioni e gli organismi co-
munitari, le amministrazioni nazionali, regio-
nali, locali e i beneficiari finali degli aiuti co-
munitari. 
Il tirocinio può  avere una durata di tre, quat-
tro o cinque mesi. Possono essere retribuiti 
(1120 euro mensili) oppure non retribuiti a 
seconda della disponibilità di bilancio. 
Le tre sessioni ogni anno hanno inizio il: 

- 1 Febbraio 
- 1 Maggio 
- 1 Settembre 
Possono essere ammessi ad un tirocinio i can-
didati che: 
- abbiano la nazionalità di uno degli Stati mem-
bri dell'Unione Europea, salvo deroga concessa 
dall'autorità che ha il potere di nomina; 
- siano in possesso di un diploma universitario 
riconosciuto che dia accesso a posti della cate-
goria A comunitaria o abbiano completato al-
meno quattro semestri di studio universitario in 
un settore che rivesta interesse per la Corte; 
- siano interessati a ricevere una formazione 
pratica attinente ad uno dei settori d'attività 
della Corte dei Conti; 
- non abbiano già effettuato un tirocinio all'in-
terno della Corte; 
- consentano il rispetto del principio della ripar-
tizione geografica quanto più ampia possibile; 
- dichiarino di possedere una conoscenza ap-
profondita di una lingua ufficiale dell'Unione 
Europea e una conoscenza soddisfacente di 
almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione Eu-
ropea. 

Tirocini presso la Corte dei Conti 

La Corte di Giustizia ogni anno mette a dispo-
sizione un limitato numero di tirocini retribuiti 
della durata massima di cinque mesi. I tiroci-
ni si svolgono generalmente presso la Dire-
zione Ricerca e Documentazione, il Servizio 
Stampa e Informazione, la Direzione Genera-
le Traduzione e Interpretariato. 
I tirocinanti devono rispondere ai seguenti 
requisiti: 
* essere cittadini di uno Stato membro del-
l'UE; 
* essere in possesso di un diploma di laurea 
in Giurisprudenza o in Scienze Politiche 
(Giurisprudenza è preferibile), o, per tirocini 
alla Direzione Interpretazione, un diploma 
d'interprete di conferenza,  se necessario 
accompagnato da un diploma post-laurea o 
da una esperienza professionale equivalente; 

* avere una perfetta conoscenza di una delle 

lingue ufficiali dell'UE e una buona conoscenza 

di una seconda. Si raccomanda una buona co-

noscenza del francese. 

I tirocini presso l'interpretazione, della durata 
da dieci a dodici settimane, si rivolgono princi-
palmente a giovani diplomati in interpretazione 
di conferenza la cui combinazione di lingue 
presenta un interesse per la Direzione dell'in-
terpretazione. L'obiettivo è quello di permettere 
ai giovani interpreti di essere seguiti nel loro 
perfezionamento in interpretazione, in partico-
lare giuridica, che comporta la preparazione dei 
fascicoli, un lavoro di ricerca terminologica ed 
esercitazioni pratiche in «cabina muta». 
Le scadenze per la presentazione delle doman-
de sono: 
* 30 Settembre per tirocini dal 1° Marzo al 31 
Luglio 
* 30 Aprile per tirocini dal 1° Ottobre al 28 
Febbraio 

Per u lter ior i  informazion i :  ht tp://

curia .europa.eu/ jcms/ jcms/Jo2_7008/



Consorzio Universitario della 
Provincia di Trapani 
Lungomare Dante Alighieri 
91016 Casa Santa Erice (TP) 
Italia 
tel.(+39) 0923.25104 
fax.(+39) 0923.568300  

Antenna Europe Direct Trapani 
Alcamo via G. Amendola, 31 
91011 Alcamo (TP) Italia 
tel.(+39) 0924.503797 
fax.(+39) 0924.503797  

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