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Europe Direct Trapani ha sensibilizzato al processo decisionale 
dell'Unione attraverso la conoscenza delle scelte europee. Costruire 
una rete di valori condivisi attraverso le relazioni tra imprese, 
organizzazioni senza scopo di lucro e pubblica amministrazione per 
lo sviluppo della comunità e ridisegnare il processo di integrazione 
politica ed economica dell'UE rilanciando la sua "legittimità 
democratica".
Programma: il programma dettagliato sarà strutturato nel rispetto 
di quanto stabilito per l'evento in comunione con la partnership 
stabilita dalle Associazioni di volontariato sociale, dall'Università 
degli Studi di Palermo - Polo di Agrigento, Corso di Laurea in Servizi 
Sociali. Un mercato unico per un'Europa giusta, l'abolizione 
dell'unanimità per le politiche in materia di clima, energia, affari 
sociali e fiscalità. Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal 
Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione nel novembre 2017. 
Superare le sfide sociali e le disuguaglianze, sia nelle varie regioni e 
Stati membri che nei vari settori economici: all'origine della 
sensazione di non avere prospettiva ci sono spesso appunto le 
disuguaglianze. Creare sempre più posti di lavoro di qualità e 
migliorare l'accesso alla protezione sociale, nonché garantire la 
parità di accesso a un'istruzione di qualità, alla formazione e 
all'apprendimento permanente.

Festival sul Futuro dell’Europa: Spazio ai cittadini, tutela del nostro 
stile di vita europeo

Risposta al coronavirus: la Commissione mobilita 
ogni euro per proteggere vite umane e tutelarne il 
sostentamento
Per sostenere rapidamente i 
lavoratori e attenuare i rischi 
di disoccupazione legati alla 
pandemia di coronavirus, la 
Commissione ha lanciato 
una nuova 
iniziativa chiamata SURE 
(sostegno per attenuare i 
rischi di disoccupazione in 
un'emergenza). Per 
contribuire a proteggere i 
posti di lavoro e a sostenere 
le famiglie, l'iniziativa SURE 
fornirà agli Stati membri fino 
a 100 miliardi di euro di 
assistenza finanziaria, sotto 
forma di prestiti concessi a 
condizioni favorevoli. 
Inoltre, ha proposto 
di reindirizzare tutti i fondi 
strutturali disponibili per 
rispondere al coronavirus. 
Anche gli agricoltori e 
i pescatori, così come i più 
indigenti, beneficeranno di 
un sostegno. 
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L'iniziativa Solidarietà dell'UE per la salute, con un bilancio 
di 3 miliardi di euro, affronterà le esigenze dei sistemi 
sanitari degli Stati membri. Il profondo impatto della crisi 
causata dal coronavirus richiede una risposta senza 
precedenti in termini di portata, rapidità e solidarietà. Con 
il pacchetto di oggi, la Commissione fornisce proprio 
questa risposta..
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La videoconferenza ha consentito di confrontarci con 
interlocutori di altissima competenza e l’apprezzamento 
riscontrato è, per noi, motivo di grande orgoglio e 
costituisce una spinta a continuare, con impegno sempre 
maggiore, il percorso intrapreso. Il monitoraggio civico è 
una straordinaria opportunità di conoscenza e di crescita e 
ci ha consentito di entrare in stretto contatto con la realtà 
del territorio, evidenziandone punti di forza e di debolezza, 
fino a formulare proposte e idee da mettere a disposizione 
della collettività. La nostra è stata una sfida emozionante, 
per il timore di confrontarci con un pubblico così qualificato 
e per la novità del mezzo utilizzato. Il risultato ci sprona a 
continuare ad essere ‘osservatori’ della realtà che ci 
circonda e cittadini attivi e consapevoli.
I ragazzi, hanno effettuato un percorso di ricerca dei 
soggetti interessati, dei dati e dei fondi relativi agli 
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nel 
Torrente Lavinaio Platani, corso d’acqua che attraversa 
Acireale e che negli anni passati ha procurato diverse 
vittime. In tal modo hanno avuto la possibilità di avere un 
bilancio chiaro sulle spese effettuate e sui fondi fino ad oggi 
impiegati.
Il team dei ragazzi del liceo Archimede si è definito “i 
torrentoni” perchè, com’è di facile intuizione, deriva da una 
fusione dei termini “torrente”, “terroni” e “polentoni”. I 
giovani, nonostante sia un progetto che riguarda 
sostanzialmente la Sicilia e più nello specifico Acireale, 
hanno cercato di darsi un’identità nazionale, superando le 
insensate barriere erette tra nord (i polentoni) e sud (i 
terroni). 
Gli studenti, nonostante l’emergenza Covid-19 in atto e 
l’attuale allontanamento fisico dalla scuola, hanno 
continuato gli incontri, le riflessioni e gli studi in equipe 
attraverso i diversi canali di comunicazione, attuando la 
“didattica a distanza”.

 

Politiche di coesione 
e marketing del turismo

Il valore degli open data come esempio di 
democrazia partecipata

Uno studio di caso: Progetto di valorizzazione del 
Museo Archeologico Regionale Baglio Anselmi

 

SETTIMANA 
AMMINISTRAZIONE 
APERTA

23 aprile 2020 

23 aprile 2020
16,00 / 19,30

INTRODUCONO:

Loana Giacalone D.S.  ITET “G.Garibaldi”- Moderatore

Fiorella Palumbo Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Trapani

Marilisa Figuccia Referente provinciale P.C.T.O.

Alfredo Alagna Parlamento Europeo di Bruxelles- Funzionario Direzione 
Generale Comunicazione

Marta Ferrantelli  Commissione Europea- Direzione Generale di 
Comunicazione, Responsabile Europe Direct Trapani

PRESENTAZIONE TEAM ASOC Garibaldi’s Watchers e tutors P.C.T.O.

INTERVENGONO:

Enrico Caruso Direttore Parco Archeologico Lilibeo

Cleo Li Calzi Project  and change management- Innovation mentor

Ludovica Ioppolo e Roberto Foderà ISTAT Sicilia

Nicola Cascio                                        Collegio dei Rossi-Amici di ASOC

Bernardo Triolo Segretario generale  - Comune di Marsala

Maria Francesca Cracolici Università di Palermo- Coordinatore Scienze del turismo 
e Docente di Statistica economica

Pasquale Massimo Picone Università di Palermo- Docente di Economia e gestione 
delle imprese- Scienze del Turismo-Trapani

Rosalia D’Alì  Presidente Distretto Turistico Sicilia Occidentale

DIBATTITO e INTERVISTE Giornalisti ed Esperti del settore

Piattaforma 
G-Suite for Education 

Hangout Meet

!

! !



L’uso dei fondi strutturali europei per un’Europa adatta all’era 
digitale per la tutela dell’ambiente

Pagina 4

Europe Direct Trapani – Anno 2020 – Numero 4

In data 27 aprile, si è tenuta la videoconferenza sull’uso dei fondi 
strutturali europei per la tutela dell’ambiente alla quale hanno partecipato 
150 persone tra cui il vicesindaco Carmelo M. Grasso e Antonina 
Panebianco (Protezione Civile). Il preside Riccardo Biasco ha dato inizio 
all’evento, seguito dal Sindaco Stefano Alì. La parola è passata a Marta 
Ferrranteli (Europe direct Trapani) la quale ha chiarito l’importanza 
dell’Europa nel contesto civile. La prof.ssa Marinella V. Sciuto, tutor del 
progetto, ha introdotto alcuni membri del Team che hanno esposto le fasi 
del monitoraggio. Infine, sono intervenuti Mons. Antonino Raspanti, 
Vescovo e presidente della "Città del Fanciullo”, il rappresentante ISTAT 
Roberto Foderà, l’Assessore Salvatore Grasso e il Prof. Giuseppe Patti.



Nonostante la risposta collettiva 
dell'Europa sia ben superiore a tremila 
miliardi di euro e rappresenti così lo 
stanziamento più massiccio al mondo, 
occorre fare di più, ha dichiarato la 
presidente von der Leyen al 
Parlamento europeo. Il bilancio dell'UE 
sarà la nave appoggio della ripresa 
europea e guiderà l'economia verso 
un'Europa più verde e digitale. Gli 
investimenti in ristrutturazioni su vasta 
scala, energie rinnovabili, trasporti 
puliti, alimentazione sostenibile e 
ripristino della natura saranno più 
importanti che mai. Usare ogni singolo 
euro disponibile ha significato 
realizzare investimenti per acquistare 
apparecchiature mediche, sviluppare 
vaccini, creare posti di lavoro e 
sostenere le imprese per far ripartire 
l'economia. La presidente von der 
Leyen ha concluso il suo intervento con 
un appello appassionato rivolto 
all'Unione europea: "Se oggi ci 
battiamo tutti per l'Europa, con 
coraggio, fiducia e solidarietà, so che 
domani lo spirito dell'Europa 
risplenderà come mai prima d'ora."

La presidente von der Leyen dichiara: "Il bilancio dell'UE 
rappresenterà la nave appoggio della nostra ripresa"

Pagina 6

Europe Direct Trapani – Anno 2020 – Numero 4

La Commissione europea è impegnata a 
proteggere i consumatori online, in 
particolare durante la pandemia di 
coronavirus in cui alcuni soggetti 
disonesti stanno diffondendo 
affermazioni false e vendendo prodotti 
truffaldini. La Commissione europea ha 
recentemente lanciato una serie di 
verifiche delle piattaforme online e dei 
messaggi pubblicitari per garantire che i 
consumatori dell'UE non siano esposti a 
contenuti ingannevoli. Le piattaforme 
online (Allegro, Amazon, AliExpress, 
Microsoft/Bing, CDiscount, Ebay, 
Facebook, Google, Rakuten, Wish e 
Yahoo/Verizon media) hanno risposto 
positivamente e dimostrato un forte 
impegno a rimuovere annunci 
ingannevoli e pubblicità illegali, 
tutelando in tal modo i consumatori, 
dopo che il commissario europeo per la 
giustizia Reynders le ha contattate. I 
controlli saranno effettuati dalla Rete di 
cooperazione per la tutela dei 
consumatori delle autorità nazionali.

La Commissione europea raddoppia gli sforzi per prevenire le truffe 
e proteggere i consumatori



CONTATTI 

Consorzio Universitario 
della Provincia di Trapani 

Lungomare Dante Alighieri
91016 - Casa Santa Erice (TP) 
Italia
tel.(+39) 0923.25104
fax.(+39) 0923.568300 

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

EUROPE DIRECT TRAPANI
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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

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5

