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Io sono profondamente 
convinto che abbiamo 
bisogno dell’energia dei 
giovani. La società non può 
far fronte alle sfide come 
quella del cambiamento 
climatico se non accogliamo 
l’energia dei nostri giovani. 
Tu rappresenti 
quest’energia”.   

L’attivista per l’ambiente è 
stata invitata per discutere 
la Legge sul clima, la 
proposta legislativa che 
impegna l’Europa a 
raggiungere la neutralità 
carbonica entro il 2050.
Thunberg ritiene che la 
proposta sia insufficiente: 
“l’UE deve mostrare la via. 
Avete l’obbligo morale di 
farlo e avete un’opportunità 
economica e politica unica 
per diventare leader 
mondiali nel clima. Voi stessi 
avete dichiarato che ci 
troviamo in un’emergenza 
climatica. Avete detto che si 
tratta di una minaccia 
esistenziale. Adesso dovete 
dimostrare che fate sul 
serio”. Per Thunberg è 
necessario “seguire la 
scienza”. “Qualsiasi altra co-
sa significherebbe arrender-
si,” ha detto Thunberg. 

“Questa legge sul clima è 
una resa perché la natura 
non fa sconti e non si fanno 
compromessi con la fisica.”
Nel presentare Greta 
Thunberg, il presidente della 
commissione Pascal Canfin 
ha detto: “Ciascuno ha un 
ruolo da ricoprire nella 
nostra società. 
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EU4FairWork: la Commissione lancia una campagna 
per affrontare il problema del lavoro sommerso
La Commissione europea 
lancia la prima campagna 
europea a favore del lavoro 
dichiarato, nell'ambito della 
quale collaborerà con la 
piattaforma europea contro 
il lavoro sommerso e 
l'Autorità europea del 
lavoro.

L’obiettivo è quello di 
sensibilizzare i lavoratori, le 
imprese e i responsabili 
politici al fatto che il lavoro 
sommerso non paga, ma 
priva i lavoratori della 
protezione sociale, distorce 
la concorrenza tra le imprese 
e genera buchi enormi nelle 
finanze pubbliche.
Una nuova indagine speciale 
Eurobarometro illustra  
l'entità del problema: un 
europeo su 10 dichiara di 
aver acquistato l’anno scorso
 

beni o servizi che potrebbero 
essere stati il frutto di lavoro 
sommerso e un terzo dei 
cittadini europei conosce 
qualcuno che lavora in nero.

www.europedirecttrapani.eu
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La Commissione lavorerà 
insieme alla piattaforma 
europea contro il lavoro 
sommerso e all'Autorità 
europea del lavoro.

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200227STO73520/greta-thunberg-chi
ede-agli-eurodeputati-di-mostrare-la-propria-leadership
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lanciate nel 2019 per le visite 
al Parlamento europeo, come 
i gruppi moltiplicatori Europa 
in azione e gruppo 
accademico informale in 
Europa, per creare delle 
condizioni adeguate per 
promuovere            l’impegno 
sociale, il dialogo 
interculturale e il volontariato 
sociale.
È stato realizzato un dibattito 
sullo sviluppo della 
dimensione sociale 
dell’Europa promuovendo la 
cultura del governo aperto e il 
valore dei dataset e dei dati 
aperti per sviluppare la cultura 
  e    la    pratica   della 
trasparenza, della partecipa-
zione e della responsabilità sia 
nella pubblica ammini-
strazione che nella società.
Il dibattito si è concentrato 
inoltre sulle prossime elezioni 
e sull’importanza della 
partecipazione dei cittadini 
per il futuro dell’Unione 
europea. istituto partner 
europeo.

Dal 2 all’8 marzo 2020 si è 
svolta la quarta edizione 
Settimana dell’Amministra-
zione Aperta, un’iniziativa 
organizzata e promossa 
dal Dipartimento della 
funzio-ne pubblica che 
prevede iniziative su tutto il 
territorio nazionale 
finalizzate a promuovere la 
cultura e la pratica dell’open 
government e a favorire la 
trasparenza e il dialogo tra 
amministrazioni e cittadini.
Europe Direct Trapani ha 
partecipato promuovendo lo 
scambio di giovani sul futuro 
dell'Europa, al fine di 
contribuire all'emergere di 
un'opinione pubblica 
europea, avviando un 
processo di discussione con i 
rappresentanti del 
Parlamento europeo. 
Si è cercato di incoraggiare 
nuovi incontri con i 
partecipanti  delle    iniziative
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La qualità e la pertinenza 
delle organizzazioni e dei 
sistemi europei d’istruzione, 
formazione e assistenza ai 
giovani saranno 
incrementate attraverso il 
sostegno al miglioramento 
dei metodi di insegnamento 
e apprendimento, a nuovi 
programmi e allo sviluppo 
professionale del personale 
docente e degli animatori 
giovanili, e attraverso una 
maggiore cooperazione tra 
il mondo dell’istruzione e 
della formazione e il mondo 
del lavoro per affrontare le 
reali necessità in termini di 
sviluppo del capitale umano 
e sociale, in Europa e 
altrove.
Questo evento, in rete con 
l'Associazione Eurokom - 
Edic Calabria&europa e 
l'Istituto Tecnico Economico 
e per il Turismo 
"G.Garibaldi" di Marsala 
(TP), si propone di 
ricomporre    il    mosaico   di 

Erasmus plus è il 
programma dell’Unione 
europea per l’Istruzione, la 
Formazione, la Gioventù e lo 
Sport.
Erasmus+ si inserisce in 
un contesto socio-
economico che vede, da una 
parte, quasi 6 milioni di 
giovani europei disoccupati, 
con livelli che in alcuni paesi 
superano il 50%. Allo stesso 
tempo si registran
o oltre due milioni di posti di 
lavoro vacanti e un terzo dei 
datori di lavoro segnala 
difficoltà ad assumere 
personale con le qualifiche 
richieste. Ciò dimostra il 
sussistere di importanti 
deficit di competenze in 
Europa.  
Erasmus+ è pensato per 
dare risposte concrete a 
queste problematiche, 
attraverso opportunità di 
studio, formazione, di 
esperienze lavorative o di 
volontariato all’estero. 

opportunità offerte dal 
programma confrontando i 
vari attori coinvolti a vario 
titolo. I protagonisti di 
esperienze e progetti di 
mobilità racconteranno la 
storia. L'evento si 
concentrerà su una riunione 
di dibattito per promuovere 
il   dialogo    e     promuovere 

l'insegnamento e 
l'apprendimento dell'UE a 
tutti i livelli di istruzione, per 
rafforzare la conoscenza 
dell'UE da parte degli 
studenti, i suoi valori, il 
funzionamento e il campo di 
attività. 



CONTATTI 

Consorzio Universitario 
della Provincia di Trapani 
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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 oppor-
tunità 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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Il Centro Europe Direct Trapani si trova 
all’interno del Consorzio Universitario della 
Provincia di Trapani, Polo Territoriale 
dell‘Università degli Studi di Palermo. 

È uno dei 44 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.

Europe Direct Trapani EUROPEDIRECTTP

“Conoscere l’Unione Europea”
Rubrica settimanale a cura della Redazione dell’Emittente Televisiva Videosicilia 
in collaborazione con il centro Europe Direct Trapani, volta a conoscere meglio il 
funzionamento dell’Unione Europea.

https://www.videosicilia.com/focus-europa/

https://www.facebook.com/EuropeDirectTrapani/
https://twitter.com/europedirecttp?lang=it
https://www.facebook.com/EuropeDirectTrapani/
https://twitter.com/europedirecttp?lang=it
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