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tanta  anni  dalla dichiarazio-
ne di Robert Schuman;
* la seconda parte: 
in un dialogo a più voci, 
tratterà l'analisi dell'azione 
del Parlamento Europeo, il 
senso civico di 
partecipazione ed il Green 
Deal europeo;

09/05/2020

Il Dibattito ha percorso il 
processo storico europeo, 
dalla dichiarazione 
Schuman del 1950 alla 
dimensione di solidarietà 
del Diritto Europeo, 
trattato dell'UE e ruolo 
delle istituzioni. 
La democrazia e l'intervento 
europeo nella crisi pande-
mica. Il futuro dell'Europa e 
l'Europa del futuro. 
Il Quadro Pluriennale 
Finanziario e controllo 
democratico del Parlamento 
Europeo.
Il Dibattito ha coinvolto i 
cittadini interessati alle 
tematiche europee ed in 
particolare i referenti del 
partenariato territoriale 
dell’Edic Trapani, (Dirigenti 
Scolastici, docenti, allievi 
moltiplicatori  di  “Europa  in

Azione”, moltiplicatori di 
“Academics      in     Europe”, 
stackeholder territoriali, 
ordini professionali e 
referenti PMI).
L'incontro è stato diviso in 
tre parti:
* la prima parte: 
il processo storico Europeo. 
Festeggiamo  insieme  i  set-

“La festa dell’Europa 2020: il senso civico di 
appartenenza e la partecipazione democratica

A lezioni d'Europa. Dialogo sulla sostenibilità e il 
Green Deal europeo (ricordando la Festa dell’Europa) 
08/05/2020

Percorso realizzato 
nell’ambito del progetto 
Comunicazione FSE Regione 
Sicilia - Supporto all’attuazio-
ne della strategia di comuni-
cazione del POR FSE”Linea 3 
- Comunicazione on-line. 
Iniziativa realizzata da 
Europe Direct dell'Università 
di   Siena, in collaborazione 
con Europe Direct Trapani, 
Europe Direct Euromed 
Carrefour Sicilia e Europe 
Direct Roma Innovazione. 
Il webinar è stato rivolto a 
tutti i cittadini desiderosi di 
avvicinarsi alle tematiche 
dell'Unione europea indipen-
dentemente dal tipo di 
formazione culturale o di 
professione.
L'incontro è stato diviso in 
due parti:

* nella prima parte si è 
tornati a parlare della Festa 
dell'Europa che si è celebrata 
il 9 maggio, data del 
settantesimo anniversario 
della storica dichiarazione di 
Schuman.

* la seconda parte è stata 
incentrata sulle novità del 
Green Deal europeo, una 
delle iniziative più rilevanti 
della nuova Commissione 
Europea presieduta da 
Ursula Von Der Leyen.
Quest’ultimo punto è stato 
analizzato in connessione 
con le esigenze che derivano 
dalla sfida per la sostenibilità 
che l’Unione Europea si trova 
in questi anni ad affrontare, 
nel contesto di una 
crescente emergenza 
climatica ed ambientale. a di 
partecipazione attiva.

Sono interventati
* Vito Borrelli
Capo f.f. della Rappr. in Italia 
della Commissione europea
* Massimiliano Montini;
docente di Diritto dell’UE, 
responsabile scientifico del 
Centro EDIC Siena, e Co-
Direttore del Gruppo di 
Ricerca R4S presso 
l’Università di Siena;
* Daniele Pasquinucci
docente di Storia delle 
relazioni internazionali e 
titolare della Cattedra Jean 
Monnet in Storia 
dell'integrazione europea 
presso l’Università di Siena;
* Simone Bastianoni
docente di Chimica 
dell’Ambiente e dei Beni 
Culturali e Co-Direttore del 
Gruppo di Ricerca 
Ecodynamics presso 
l’Università di Siena.

www.europedirecttrapani.eu
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https://twitter.com/pongovernance/status/1212397301081227265

Continua a pag.2 



09/05/2020

Un incontro con giovani, docenti e 
stakeholder territoriali per parlare 
di processo democratico europeo. 
La storia insegna la dimensione 
europea. Valori storici e temi 
coerenti alla crisi Covid-19 per 
avere “cura” dei cittadini europei 
con responsabilità! Monitoraggio 
civico e cittadinanza partecipata 
elementi di riconoscimento per il 
rafforzamento dei valori 
democratici.

“La festa dell’Europa 2020: il senso civico di appartenenza e la 
partecipazione democratica

Spazio ai cittadini: 
proteggere il nostro 
stile di vita europeo
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* la terza parte: 
i giovani delle istituzioni scolastiche potranno 
presentare elaborati a loro scelta (video, disegni, foto, 
spot, slide) sul tema “Europa”, elementi tratti da 
citazioni e/o da vita quotidiana, comunque connesse a 
ciò che l'Europa rappresenta per loro.
Gli elaborati raccolti da Europe Direct Trapani sono 
stati postati sulla pagina Facebook di riferimento del 
Centro Europe Direct Trapani, il 10 Maggio scorso, un 
post per ciascun elaborato. 
Sono Intervenuti:

* Marta Ferrantelli
Responsabile Europe Direct Trapani, Ufficio territoriale 
della Commissione Europea;

* Laura Lorello
professore ordinario di Diritto Costituzionale – 
Università degli Studi di Palermo – Coordinatore del 
Corso di Laurea in Giurisprudenza Polo Territoriale di 
Trapani;

* Isabella Lo Presti
Dottore di Ricerca

* Associazione Politeia

Sono intervenuti anche gli Europarlamentari:

* Ignazio Corrao;

*Pietro Bartolo;

*Caterina Chinnici;

per raccontare la loro esperienza a sostegno del diritto 
e della democrazia europea.

...segue da pag. 1 

Racconto del processo storico, gli ideali della dichiarazione Schuman e la realtà 
europea… un’Europa che cammina con noi e con cui camminare per renderla 
sempre migliore, sempre!



13/05/2020

Il Presidente David Sassoli ha sottolineato

“ Abbiamo una grande responsabilità davanti a noi e 
dobbiamo essere all’altezza delle aspettative dei cittadini 
europei e rilanciare una grande riflessione sul Futuro 
dell’Europa insieme a risposte immediate ai problemi che 
affrontiamo. Questa crisi ci sta insegnando che solo insieme 
si può ripartire”.

Dichiarazione di apertura alla Plenaria del Parlamento Europeo

La Commissione Europea procede con una strategia globale per 
l’uscita dalla crisi
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globalizzazione in Fondo europeo per la transizione, al fine 
di migliorare l’assistenza ai lavoratori che perdono il proprio 
impiego per motivi legati alla globalizzazione o ai 
cambiamenti tecnologici e ambientali (come la transizione 
all’economia a
basse emissioni di carbonio). Questo cambiamento porta 
con sé modifiche strutturali delle norme che regolano il 
fondo stesso.
Giovedì 17 è stato infine approvato un progetto di legge che 
mira a sospendere i fondi europei a
quei paesi che non rispettano lo Stato di diritto..

E comprende:

1) Un cappello strategico su turismo 
e trasporti nel 2020 e oltre;

2) Una strategia coordinata e “in 
fasi” per ripristinare  la libertà di 
movimento e interrompere i 
controlli alle frontiere;

3) linee guida per il ripristino 
progressivo dei servizi di trasporto 
e la connettività;

4) Un’importante raccomandazione 
sull’incentivo dei  voucher offerti ai 
passeggeri  in alternativa al 
rimborso del costo del biglietto per 
permettere alle imprese di 
trasporto di non crollare;

5) linee guida per un  ripristino 
progressivo dei servizi turistici e per 
 protocolli sanitari nei luoghi di 
vacanza. Ci sarà anche una mappa 
interattiva di tutta Europa sui 
passaggi possibili e sulle situazioni 
sanitarie che si troveranno nei 
luoghi di vacanza; 



20/05/2020

“Un nuovo slancio per la democrazia europea : non uno 
slogan”. L’Europa sempre al centro dell’attenzione dei 
giovani attraverso la conoscenza delle politiche di 
coesione. Il monitoraggio civico, strumento di richiamo al 
senso di responsabilità e solidarietà europea. Cittadinanza 
attiva e consapevole perché il processo democratico è 
Europa.

14/05/2021

Tourism is vital to the Single Market as well as a key 
contributor to the EU's economic, social and cultural way 
of life.
Our priority is to restore mobility as soon as possible, but 
only with clear provisions for safety and health.
We want to give you the ability, confidence and safety to 
travel again with the following measures:
🔹Safely lifting internal border controls and restoring 
freedom of movement;
🔹Restoring transport services across the EU while 
protecting the health of transport workers and 
passengers;
🔹Safely resuming tourism services;
🔹Ensuring cross-border interoperability of tracing apps;
🔹Making vouchers a more attractive option for 
customers.. 

“A lezioni d’Europa”. 
Rifletteremo insieme sull’unicità 
del sistema democratico 
dell’Unione Europea. 

EU Turism
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Si tratta di un percorso 
realizzato nell’ambito della 
“Strategia di Comunicazione 
del PO FSE Sicilia 2014-
2020”, organizzato in colla-
borazione con lo Europe 
Direct dell'Università di 
Siena, con il coinvolgimento 
dello Europe Direct 
Euromed Carrefour Sicilia, 
dello Europe Direct Trapani 
e dello Europe Direct Roma 
Innovazione.
Obiettivo di “A lezioni 
d’Europa”,  è informare e 
coinvolgere i cittadini nella 
discussione sui temi più 
attuali relativi al funziona-
mento e alle politiche 
dell'Unione europea con 
l'obiettivo di rendere gli 
individui più consapevoli del 
proprio status di cittadini 
europei    e    dei    diritti    ed 

obblighi      che      da      esso 
derivano.
L’evento del 29 maggio 
verte sull’origine e le 
prospettive della Brexit. 
"A lungo narrata come una 
vicenda lineare e di succes-
so, l'Unione europea sta vi-
vendo una fase assai critica. 
Lo “spirito comunitario”, 
fino a un po’ di tempo fa 
considerato ampiamente 
acquisito e diffuso a tutti i 
livelli (governi, partiti e 
movimenti politici,  opinione 

pubblica), è messo in discus-
sione dai vari nazionalismi, 
più o meno aggressivi, più o 
meno egoistici. 
È in questo quadro comples-
sivo che deve essere inserito 
il referendum svoltosi nel 
Regno Unito nel giugno del 
2016, che ha avviato il pro-
cesso di fuoriuscita di quel 
paese dall’Unione europea. 
Allo stesso tempo, la Brexit 
va collocata nella dimensio-
ne storica dei rapporti – 
tradizionalmente  complicati

“La Brexit: origine e prospettive”
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– tra Londra e le istituzioni 
comunitarie. 
Le radici di lungo periodo 
permettono di comprendere 
meglio le ragioni di questo 
evento cruciale per la storia 
europea, il suo svolgimento 
e le sue possibili future 
conseguenze, anche con 
specifico riferimento alle 
prospettive per la 
definizione delle future 
relazioni tra il Regno Unito e 
l’Unione Europea".   

27/05/2020

Il Presidente Ursula von der 
Leyen ha presentato, al 
Parlamento Europeo in 
plenaria, la proposta relativa 
a un piano di ripresa di 
ampio respiro. 
La ripresa dev'essere 
sostenibile, uniforme, 
inclusiva ed equa per tutti gli 
Stati membri: a questo fine 
la Commissione propone di 
varare un nuovo strumento 
per la ripresa, Next 
Generation EU, incorporato 
in un bilancio dell'UE a lungo 
termine rinnovato, potente 
e moderno. 
La Commissione ha inoltre 
presentato il programma di 
lavoro 2020 adattato, in cui 
è data priorità agli interventi 
necessari per sospingere la 
ripresa e aiutare la resilienza 
dell'Europa. 
La promessa è mantenuta 
“nessuno stato rimarrà 
solo” ..... “lavorare per 
difendere il progetto 
europeo” 

Il presidente della Commissione Europea Ursula 
von der Leyen ed il Piano di Ripresa

Ursula von der Leyen
Presidente Commissione Europea

Per guardare l’intero evento 

vai al link

https://www.facebook.com/

PEItalia/videos/

2726847454200791

Piano presentato:
• 750 miliardi per la ripresa (500 di aiuti e 250 di prestiti). 
L’Italia, potendone avere 172,7 miliardi, ne farebbe incetta;
• 1.100 miliardi del Piano Finanziario Pluriennale 2021-27 ; 
• 540 miliardi già approvati di MES, SURE e BEI.
Totale 2.400 miliardi di euro, questo è lo sforzo 
complessivo dell'UE. 
Non sono numeri, sono prospettive. Questa è l’Europa che 
interviene e sostiene la solidarietà e la responsabilità,  
dando voce al futuro ed alla credibilità del progetto 
europeo.



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 

CICLO DI INCONTRI – A LEZIONE D’EUROPA
"Un’Unione più ambiziosa? Dialogo sulle priorità della Commissione Von 
Der Leyen e le sfide del dopo COVID 19"

Giugno 2020

RICONOSCIMENTI TEAM ASOC 19/20
Giugno 2020

“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/
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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 
opportunità di finanziamento 
nell’UE.

Per essere costantemente informati 
sulle iniziative ed eventi promossi dal 
Centro Europe Direct Trapani visita il 
sito web www.europedirecttrapani.eu 
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Prossimi Appuntamenti

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

europedirecttrapani

Europe Direct Trapani

http://www.europedirecttrapani.eu/
https://www.facebook.com/EuropeDirectTrapani/
https://twitter.com/europedirecttp?lang=it
https://twitter.com/europedirecttp?lang=it
https://www.youtube.com/channel/UCJR6assIXfczcna7e1RRviw
https://www.facebook.com/EuropeDirectTrapani/
https://twitter.com/europedirecttp?lang=it
https://www.facebook.com/EuropeDirectTrapani/
https://www.facebook.com/EuropeDirectTrapani/
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