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L'Europa a portata di mano

 

Pubblicato il report da titolo “The European Green Deal,
Next Generation EU and the PNRR” dello Europe Direct
Trapani Sicilia.
La relazione tratta argomenti rilevanti che sono stati
discussi nel 2021 e daranno forma all’Europa del futuro.
L’obiettivo è fornire ai cittadini informazioni pertinenti
su Green Deal, Next Generatio EU e PNRR, con uno
sguardo al nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-
2027.
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Monitoraggio civico
ed opportunità in
Europa per i giovani
Future of Europe
and young people

La Commissione
accoglie con favore
l'accordo politico
sull’Anno europeo
dei giovani

Sassoli: “L’Europa
ha bisogno di un
nuovo progetto di
speranza”
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Comunicare gli eventi realizzati dalla Commissione Europea e dal Parlamento Europeo,
informare sulle attività di queste istituzioni, organizzare eventi con studenti, insegnanti, enti
scolastici, imprese e media, coinvolgere scuole e universitari tra conferenze, seminari e
laboratori didattico-educativi sulle istituzione europee: sono solo alcune delle attività svolte da
questi uffici. "Realizziamo e distribuiamo anche pubblicazioni mirate e newsletter per
comunicare le priorità della politica europea", continua Ferrantelli. "Siamo, insomma, convinti
che per amare l'Europa sia necessario conoscerla".
Il Centro Europe Direct Trapani Sicilia è stato designato Hub per la Regione Sicilia della
Conferenza sul Futuro dell'Europa, ed è quindi il punto di raccolta, attraverso la Piattaforma, di
proposte, opinioni e idee dei cittadini di questo grande esercizio di democrazia.
Per agevolare il confronto tra i giovani, il Centro ha invitato a partecipare ad un evento ad hoc i
team che hanno già concluso il percorso Asoc (politiche di coesione) ed i nuovi team di Asoc, le
persone di riferimento del Centro Europe Direct Nord-Est Sicilia e del Centro Europe Direct
Trapani Sicilia, il gruppo Eye 2021 e tutti coloro che stanno lavorando sui temi della Conferenza
sul Futuro dell'Europa.
Nel dibattito sono stati coinvolti anche il Centro Europe Direct NordEst Sicilia, attivo nell'area di
Capo d'Orlando e Taormina, e il centro Europe Direct Trapani Sicilia, che interviene sui territori
della provincia di Trapani, Agrigento e dell'area dell'acese. “La nostra esperienza di monitoraggio
civico dei progetti finanziati dalla politica di coesione è molto positiva”, continua. “Nel lungo
termine queste proposte hanno portato alla crescita e allo sviluppo regionale. Certo, i problemi
ci sono, ma in linee generali l'impatto economico dell'investimento contribuisce alla crescita
economica, alla creazione di posti di lavoro e all'economia locale”. Alcuni esempi pratici: nei
territori di Trapani sono stati realizzati progetti di sostenibilità ambientale e di mobilità come
quello per la tratta Trapani-Birgi, e di valorizzazione turistica, come quello nell'area archeologica
di Mokarta, nel Parco Archeologico di Lilbeo e sul Monte Inici a Castellammare del Golfo. Per
affrontare il problema dell'inquinamento marino è stata invece avviata, con la Lega Navale di
Castellammare del Golfo, una grande campagna di sensibilizzazione parlando di Green Deal e
transizione ecologica.
Promuovere la piattaforma fa insomma capire la possibilità di una partecipazione democratica
attiva. Perché, come ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen,
"l'Europa è nostra".

Promuovere il futuro dell'Europa lavorando
sui territori: un esempio dalla Sicilia
Parla la responsabile del Centro Europe Direct Trapani, Hub
Regione Sicilia per la Conferenza sul Futuro dell'Europa.

COME FARE per avvicinare l'Europa ai cittadini e alla loro realtà
quotidiana? La Commissione europea dispone di una rete
informativa in tutti i Paesi dell'Ue, uffici di sede territoriale
specializzati il cui motto è "l'Europa a portata di mano". Il Centro
Europe Direct Trapani, Hub Regione Sicilia per la Conferenza sul
Futuro dell'Europa, è uno di questi. "Il nostro obiettivo - spiega la
responsabile Marta Ferrantelli - è fare da intermediario tra
l'Unione europea e i cittadini a livello locale e occuparci di
informare e comunicare sul territorio attraverso gli sportelli
informativi di sede e organizzando iniziative e progetti".

https://www.europedirecttrapani.eu/


Monitoraggio civico ed opportunità in
Europa per i giovani
Nell’ambito delle attività collegate alla CoFE
ed al fine di favorire il riconoscimento delle
attività a sostegno del monitoraggio civico
dei progetti finanziati dalla politica di
coesione (Asoc), si è tenuto l’evento dal
titolo: Monitoraggio civico ed opportunità
in Europa per i giovani.
L’incontro è stato realizzato in collaborazio-
ne con il Centro Europe Direct Nord-Est
Sicilia, per avviare un processo di
integrazione e di condivisione delle
iniziative, in un quadro più complessivo di
collaborazione tra gli uffici di rete Europe
Direct della Commissione Europea.
E’ il momento per i giovani di tutta l’UE di
discutere, di rafforzare i diritti ed i valori, di
proteggere la democrazia e lo Stato di
diritto, di garantire una maggiore partecipa-
zione dei cittadini. I giovani parlano ai
giovani del rapporto tra Next Generation EU
ed il monitoraggio civico, dell’impatto dei
finanziamenti sui territori e delle questioni
cruciali per il Futuro dell’Europa, perché nel
Futuro dell’Europa, c’è la nostra voce.

https://www.europedirecttrapani.eu/monit
oraggio-civico-ed-opportunita-in-europa-
per-i-giovani/
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https://www.europedirecttrapani.eu/monitoraggio-civico-ed-opportunita-in-europa-per-i-giovani/
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La Commissione accoglie con favore
l'accordo politico sull’Anno europeo dei
giovani

La Commissione accoglie con favore l'accordo politico raggiunto il 6 dicembre dal Parlamento
europeo e dal Consiglio per proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani. Sulla scia di quanto
annunciato dalla Presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione 2021,
secondo cui il 2022 dovrebbe essere dedicato a coloro che si sono tanto sacrificati per gli altri, a
ottobre la Commissione ha presentato ai colegislatori la sua proposta formaledi proclamare il
2022 Anno europeo dei giovani.
Nel corso del 2022 la Commissione coordinerà una serie di attività a stretto contatto con il
Parlamento europeo, gli Stati membri, le autorità regionali e locali, le organizzazioni giovanili e
i giovani stessi. Le iniziative in corso di elaborazione nell'ambito dell'Anno europeo dei giovani
beneficeranno di un sostegno pari a 8 milioni di € provenienti da Erasmus+ e dal Corpo
europeo di solidarietà, un’integrazione speciale per l'Anno europeo dei giovani decisa
dall'autorità di bilancio per il 2022. Anche altri programmi e strumenti dell'Unione
contribuiranno in modo significativo agli obiettivi e alle attività dell'Anno.
I giovani europei beneficeranno di molte occasioni per acquisire conoscenze, abilità e
competenze per lo sviluppo professionale e per rafforzare l’impegno civico teso a plasmare il
futuro dell'Europa. Affinché l'Anno dei giovani sia un successo, è importante dargli forma
insieme alle persone che ne trarranno i maggiori benefici. Da una relazione sull'indagine online
avviata ad ottobre, emerge che sono pervenute quasi 5 000 risposte da tutti gli Stati membri. La
maggior parte degli intervistati (58,8%) ha affermato di voler contribuire attivamente all'Anno
europeo dei giovani.
L'Anno europeo dei giovani sarà inaugurato a gennaio sotto la presidenza francese. Maggiori
informazioni sono disponibili nel comunicato stampa e verranno pubblicate sul Portale per i
giovani.

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-
accoglie-con-favore-laccordo-politico-sullanno-europeo-dei-giovani-2021-12-07_it

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-accoglie-con-favore-laccordo-politico-sullanno-europeo-dei-giovani-2021-12-07_it
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Conferenza sul futuro dell’Europa: i panel di cittadini
consegnano le loro proposte sulla democrazia

Garantire i diritti e la non discriminazione
Proteggere la democrazia e lo Stato di diritto
Riformare l’UE
Costruire l’identità europea
Rafforzare la partecipazione dei cittadini

Garantire il rispetto dei valori europei, rafforzare la democrazia e combattere le
discriminazioni sono alcune delle proposte del panel tenutosi a Firenze dal 10 al 12 Dicembre
L’incontro di 200 cittadini europei si è svolto dal 10 al 12 Dicembre nell’ambito della
Conferenza sul futuro dell’Europa. Questo, ha rappresentato la terza e ultima sessione dei panel
europei di cittadini dedicati a sicurezza, valori e diritti, democrazia europea, Stato di diritto e
sicurezza. A causa della situazione sanitariaattuale, i partecipanti hanno potuto seguirla anche
da remoto.

Le loro raccomandazioni si sono concentrate su cinque temi:

Tavola rotonda della rete ED per ASOC2122
La rete Europe Direct che supporta il progetto ASOC (A Scuola di Open Coesione) ha effettuato il
15 dicembre il primo di una serie di appuntamenti online sotto forma di tavola rotonda. Tale
esigenza nasce soprattutto, dopo 9 anni di supporto, per la condivisione del lavoro che si innesta
sui territori e lo scambio di buona pratiche della rete con le scuole secondarie superiori e le
istituzioni.
Il primo appuntamento ha avuto l’intenzione di rendere l’attività dei centri ED più organica sui
territori, di raccordo con le istituzioni che rendono ai cittadini monitoranti più chiaro e definito
l’intero ciclo dei Fondi indiretti e di riversarlo nella rete nazionale dei Centri ED.
Presenti all’evento i referenti della rete Europe Direct che monitorano il progetto ASOC, referenti
del team centrale ASOC del Dipartimento delle Politiche Territoriali e di Coesione, e referenti di
alcune Autorità di gestione.
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MOSTRA “COM’ERI VESTITA?”

Green Deal europeo: lanciata la
piattaforma dei portatori di interessi in
materia di inquinamento zero
Oggi i membri della piattaforma dei portatori di interessi prevista nel piano d'azione dell'UE
“Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo” ha svolto la sua prima riunione
preparatoria finalizzata all’elaborazione del programma di lavoro 2022-2024 per l'attuazione
del piano d'azione.
o scorso giugno la Commissione ha lanciato la piattaforma insieme al Comitato europeo delle
regioni. Virginijus Sinkevičius, Commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha aggiunto:
"La piattaforma dei portatori di interessi svolge un ruolo importante per il nostro traguardo di
raggiungere l'inquinamento zero entro il 2050. Ma vi è ancora molto lavoro da svolgere.
Invitiamo tutte le parti interessate coinvolte a sviluppare e condividere buone pratiche e a
cercare sinergie con altre iniziative pertinenti, dal patto europeo per il clima alla piattaforma
europea dei portatori di interessi per l'economia circolare e ad altre iniziative".
La piattaforma dei portatori di interessi in materia di inquinamento zero contribuirà a
realizzare le iniziative faro e le azioni previste nel piano d'azione sull'inquinamento zero,
riunendo attori di diverse comunità e settori di competenza, definendo una visione comune su
come conseguire gli obiettivi in materia di inquinamento zero nonché sviluppando e
condividendo buone pratiche su temi trasversali. Ulteriori informazioni sono contenute nel
comunicato.

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/green-deal-europeo-
lanciata-la-piattaforma-dei-portatori-di-interessi-materia-di-inquinamento-zero-2021-12-
16_it

Nel mese di Dicembre, nel Plesso “D.
Dolci” ad Alcamo (TP), si è tenuta la
mostra “Com’eri vestita?”. I giovani che
hanno partecipato al laboratorio hanno
curato le istallazioni e l’accoglienza dei
visitatori durante la mostra. Al fine di
promuovere sempre di più la politica
della tutela a favore delle donne.La
mostra rientra tra le iniziative
promosse per sensibilizzare la società
civile alla cultura del rispetto e della
non violenza, nell’ambito della
Conferenza sul Fututo dell’Europa, sui
temi dei Valori e diritti, Stato di diritto
e Sicurezza sulla questione “parità di
genere”.

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/green-deal-europeo-lanciata-la-piattaforma-dei-portatori-di-interessi-materia-di-inquinamento-zero-2021-12-16_it


Il presidente ha inoltre sottolineato la necessità di un nuovo progetto di speranza per l’UE “che
ci accomuni, un progetto che possa incarnare la nostra Unione, i nostri valori e la nostra civiltà,
un progetto chiaro per tutti gli europei e che ci permetta di unirci.”
Le tre parole chiave
Secondo la sua visione il progetto dovrebbe essere costruito intorno a tre assi forti, con
un’Europa che innova, che protegge e che illumina.
L’innovazione di cui si parla non è solo l’innovazione tecnologia, quanto piuttosto un rinnovato
senso di creatività nelle istituzioni dell’UE, nelle politiche, nei modi di agire e anche nei nostri
stili di vita.
Il presidente ha poi sottolineato che la Conferenza sul Futuro dell’Europa “deve aiutarci a
trovare percorsi di innovazione possibili per ricreare il senso di un progetto in cui tutti gli
europei possano riconoscersi.” Ha inoltre ricordato che altri modi per innovare consisterebbero
nel dare al Parlamento il diritto di iniziativa legislativa, oltre che nuove risorse proprie per
rafforzare il potenziale finanziario dell’UE.
Sulla protezione, Sassoli ha ribadito che l’UE deve disporre di una migliore preparazione per
reagire alle crisi, siano esse ambientali, economiche, diplomatiche o militari. In concreto il
presidente del Parlamento ha citato le misure politiche dell’UE per la difesa comune, la gestione
dei confini esterni, salari minimi giusti e crisi energetica.
Il presidente ha inoltre affermato che “l’UE deve essere un modello di democrazia, libertà e
prosperità che si diffonde, che attrae, che fa sognare e non solo i nostri stessi concittadini
europei, ma anche al di là delle nostre frontiere.”
“Spetta ora a noi tradurre tali visioni in azioni concrete, in modo che l'Europa mantenga il suo
rango e le sue promesse al servizio di tutti i cittadini europei”, ha aggiunto infine.

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20211209STO19128/sassoli-l-
europa-ha-bisogno-di-un-nuovo-progetto-di-speranza
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Sassoli: “L’Europa ha bisogno di un
nuovo progetto di speranza”

Il Presidente Sassoli è intervenuto all’apertura del
vertice dei Capi di Stato e di Governo dell’UE, che si
è svolto a Bruxelles. Nel suo discorso Sassoli ha
affermato di voler attirare l’attenzione su alcune
lacune del progetto europeo, senza limitarsi
unicamente ai temi di attualità.
"Sebbene l’Europa abbia compiuto dei progressi su
varie questioni politiche come il Green Deal e la
transizione digitale, la pandemia stenta ancora ad
arretrare e l’UE non sta progredendo come
dovrebbe" ha affermato il presidente del Parlamento
europeo.

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20211209STO19128/sassoli-l-europa-ha-bisogno-di-un-nuovo-progetto-di-speranza


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) 0924.50379

EUROPE DIRECT TRAPANI SICILIA

Rappresenta uno dei 45 Centri, distribuiti su tutto il territorio
italiano, per avvicinare l’Europa ai cittadini ed alla loro realtà
quotidiana. I centri Europe Direct rendono l’Europa
accessibile ai cittadini sul territorio e consentono loro di
partecipare a dibattiti, eventi ed attività “dedicate” all’Unione
Europea. La rete è gestita dalla Commissione Europea.

Tutti i nostri servizi sono gratuiti per i cittadini.

NB: non possiamo offrire consulenza legale o interpretare la
legislazione dell’UE.

Avviato nel 2013 Europe Direct Trapani Sicilia è ospitato
presso il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani
ed a seguito dell’emergenza covid-19 è possibile ottenere
informazioni da remoto, poiché è stato avviato lo sportello
informativo on-line.

Europe Direct Trapani Sicilia collabora con numerosi enti e
organizzazioni a livello regionale e la sua rete di partner locali
è capillarmente diffusa sull’intera isola con particolare
riguardo alle Provincie di Trapani (Codice NUTS ITG11),
Agrigento (Codice NUTS ITG14) e l’area territorialmente
vicina ricadenti in provincia di Palermo (Codice NUTS
ITG12) ed i Comuni ricadenti nella parte settentrionale della
città metropolitana di Catania (Codice NUTS ITG17).

Per essere costantemente informati sulle iniziative ed eventi
promossi dal Centro Europe Direct Trapani Sicilia visita il
sito web www.europadirecttrapani.eu e seguici su Facebook,
Twitter ed Instagram.
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