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2021. Finanziamenti
europei a gestione
diretta 2021-2027
Future of Europe and
young people
NextGenerationEU:
la Commissione
europea approva il
piano per la ripresa e
la resilienza
dell'Italia da 191,5
miliardi di €

#ASOC2021 AWARDS
Europe Direct Trapani Sicilia è orgoglioso dei risultati dei
team che hanno seguito l'iniziativa di Asoc 2020-2021.
Giovani che hanno dimostrato impegno, tenacia e
volontà "nell'essere cittadini attivi in Europa".
Il team @viacoltreno2.0 del Liceo Fardella Ximenes di
Trapani vincitore del Premio Regione Sicilia.
Il team @jacicuduroti del Liceo Sc. Archimede di

I ministri degli Affari
esteri e dello
Sviluppo del G20 si
riuniscono in Italia

Acireale

vince

il

Premio

Soluzioni

condivise

della

comunità 2021!
Il team @cacciatori_darte dell'Istituto D'Aguirre di
Salemi, primi al Trivia Quiz.

segue a pag. 4

Lezioni d’Europa 2021. Finanziamenti
europei a gestione diretta 2021-2027
Nel corso degli ultimi dieci anni
“Lezioni d’Europa” ha cercato di
contribuire alla conoscenza delle
istituzioni e delle politiche europee
in modo da favorire la diffusione
delle informazioni e l’utilizzo, da
parte del cittadino, delle opportunità
offerte dall’Unione europea.
In questo periodo di difficoltà e di
incertezza legato alla pandemia è
ancora più importante sapere come
si sta muovendo l’Unione Europea,
comprendendo quali sono le risorse
messe in campo per affrontare la crisi ai vari livelli (sanitario, economico, sociale e finanziario) e
cercare così di essere più consapevoli dell’impatto che può avere un utilizzo appropriato di tali
fondi e di tali strumenti. L’edizione 2021 del ciclo “Lezioni d’Europa” riprende la collaborazione,
iniziata lo scorso anno, tra il Centro Europe Direct Roma Innovazione, operativo presso Formez
PA, e il Centro Europe Direct dell’Università di Siena ed il Centro Europe Direct di Trapani. Il
programma prevede una serie di webinar su temi di attualità, soprattutto in relazione agli scenari
di attuazione del Recovery Fund (Next Generation EU), quali per esempio:
• le misure da adottare per facilitare la ripresa dell’economia;
• i cambiamenti da mettere in atto per la transizione ecologica, la neutralità climatica e
l’economia circolare;
• lo sviluppo delle conoscenze per la transizione digitale, che negli ultimi mesi ha visto
un’accelerazione forzata imposta dall’emergenza del Covid-19.
Il percorso si rivolge a tutti coloro che vogliono avvicinarsi alle tematiche dell’Unione europea
indipendentemente dal tipo di formazione culturale o di professione. È possibile partecipare
anche alle singole iniziative. Il presente webinar intende offrire una panoramica dei principali
strumenti finanziari diretti (strumenti tematici) dell’Unione europea disponibili nel periodo di
programmazione 2021-2027.
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NextGenerationEU: la Commissione
europea approva il piano per la ripresa e la
resilienza dell'Italia da 191,5 miliardi di €
La Commissione europea ha adottato oggi
una valutazione positiva del piano per la
ripresa e la resilienza dell'Italia, tappa
importante verso l'erogazione di 68,9
miliardi di € di sovvenzioni e 122,6 miliardi
di € di prestiti nell'ambito del dispositivo
per la ripresa e la resilienza. Questi
finanziamenti agevoleranno l'attuazione
delle misure fondamentali di investimento e
riforma delineate nel piano nazionale per la
ripresa e la resilienza e saranno essenziali
per aiutare l'Italia a uscire più forte dalla
pandemia di COVID-19.
Il dispositivo per la ripresa e la resilienza, al centro di NextGenerationEU, metterà a
disposizione fino a 672,5 miliardi di € (a prezzi correnti) a sostegno degli investimenti e delle
riforme in tutta l'UE. Il piano italiano si iscrive nel quadro di una risposta coordinata e senza
precedenti dell'UE alla crisi COVID-19, una risposta che si propone di affrontare le sfide
comuni europee, perseguendo la transizione verde e digitale, e di rafforzare la resilienza
economica e sociale e la coesione del mercato unico.
L'analisi della Commissione, basata sui criteri stabiliti nel regolamento sul dispositivo per la
ripresa e la resilienza, ha valutato in particolar modo se gli investimenti e le riforme esposti nel
piano italiano sostenessero la transizione verde e digitale, se contribuissero a risolvere le
criticità individuate nell'ambito del semestre europeo e se rafforzassero il potenziale di crescita,
la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica e sociale dell'Italia.
- Garantire la transizione verde e digitale dell'Italia
- Rafforzare la resilienza economica e sociale dell'Italia
- Sostenere progetti faro di investimento e riforma
- Dichiarazioni di membri del Collegio
Prossime tappe
Proposta per fornire all'Italia 68,9 miliardi di € di sovvenzioni e 122,6 miliardi di € di prestiti
nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Di norma il Consiglio dispone di
quattro settimane di tempo per adottarla.
L'approvazione del Consiglio consentirebbe di erogare all'Italia 24,9 miliardi di € di
prefinanziamento, vale a dire il 13% dell'importo totale stanziato a suo favore.
La Commissione autorizzerà l'erogazione di ulteriori fondi se e quando saranno conseguiti in
maniera soddisfacente i traguardi e gli obiettivi previsti nel piano per la ripresa e la resilienza,
che riflettono i progressi compiuti nella realizzazione degli investimenti e delle riforme.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nextgenerationeu-lacommissione-europea-approva-il-piano-la-ripresa-e-la_it
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#ASOC2021 AWARDS
Il racconto dei progetti finanziati dalle politiche di coesione ha creato una grande
mobilitazione territoriale, consentendo di parlare di Europa e di politiche europee, perché
raccontano la politica di coesione come strumento di apprendimento e di cittadinanza attiva
partecipata. Il monitoraggio civico per entrare nelle logiche del ruolo delle istituzioni europee
e per parlare costantemente di Europa. Il centro Europe Direct Trapani Sicilia si complimenta
con i team vincitori e con tutti i team che hanno partecipato ad ASOC 2020-2021, per avere
condotto a termine i loro progetti di monitoraggio civico e per avere seguito,con costanza, tutte
le iniziative collegate allo sviluppo della comunicazione sull’Europa durante gli eventi
programmati e pianificati con Europe Direct Trapani Sicilia.

Ecco il contributo della Sicilia all’incontro conclusivo dell’ottava edizione che si è tenuto il 4
giugno online: il racconto degli studenti di Palermo e Trapani, delle Antenne Europa dell’Isola
che li hanno supportati nel percorso di monitoraggio civico sull’utilizzo dei #FondiUE, e dei
referenti della Regione Siciliana, partner del progetto A scuola di opencoesione.
https://www.europedirecttrapani.eu/asoc2021awards
https://www.youtube.com/watch?v=HHnZhwfZVm4
https://www.facebook.com/hashtag/asoc2021awards

I Garibaldi's Watchers nel
video del Dipartimento
Programmazione della
Regione Siciliana
https://www.facebook.com/watch/?v=844638976261723
segue a pag. 5
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I ministri degli Affari esteri e dello Sviluppo del G20 si
riuniscono in Italia
L'Alto rappresentante Borrell si recherà a Matera per le prime riunioni ministeriali in presenza
durante la presidenza italiana del G20, il 28 e 29 giugno. La riunione dei ministri degli Affari
esteri sarà seguita da una riunione congiunta Affari esteri e Sviluppo, alla quale parteciperà la
Commissaria Urpilainen. Sarà la prima riunione del G20 a vedere la partecipazione dei
ministri dello Sviluppo. Il 30 giugno il Commissario Lenarčič parteciperà a Brindisi a uno
evento ministeriale speciale del G20 sul sostegno logistico umanitario in future crisi.
Durante la riunione dei ministri degli Esteri del G20 si discuterà di multilateralismo e
governance globale per combattere la pandemia e per ricostruire meglio; si parlerà anche in
particolare di Africa. A margine della sessione plenaria, l'Alto rappresentante/Vicepresidente
Borrell terrà varie riunioni bilaterali con le controparti, tra cui i ministri di Arabia Saudita,
Argentina, Brunei (presidente dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico), India,
Messico e Singapore. Insieme alla Commissaria Urpilainen, l'Alto rappresentante parteciperà
alle discussioni dedicate a sicurezza alimentare, nutrizione e sistemi alimentari che si terranno
durante la riunione ministeriale congiunta Affari esteri e Sviluppo. La partecipazione, per la
prima volta, dei ministri dello Sviluppo al G20 dimostra quanto sia importate favorire una
ripresa forte, inclusiva e sostenibile nei paesi in via di sviluppo.
La presidenza italiana del G20 - il cui programma si basa su tre pilastri: persone, pianeta e
prosperità - culminerà nel vertice dei leader del 30 e 31 ottobre a Roma, al quale
parteciperanno i Presidenti von der Leyen e Michel. L'UE sostiene pienamente le priorità della
presidenza italiana, vale a dire la lotta contro la COVID-19, la preparazione alle pandemie, la
ripresa economica, i cambiamenti climatici, la tassazione digitale e il commercio. Team Europa
ha mobilitato un pacchetto per la ripresa da oltre 40 miliardi di € per aiutare i nostri paesi
partner a far fronte all’emergenza sanitaria e alle esigenze umanitarie, a rafforzare i sistemi
sanitari, idrici e igienico-sanitari e a sostenere la ripresa socioeconomica dalla pandemia di
COVID-19.
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/i-ministri-degli-affariesteri-e-dello-sviluppo-del-g20-si-riuniscono_it

#ribellatiallodio
Scopri i video realizzati dalle Scuole Ambasciatrici del 🇪🇺
Parlamento

europeo

(EPAS

2020-2021)

che

hanno

partecipato a questa campagna di sensibilizzazione.
Guarda

i

video:

https://www.youtube.com/playlist?

list=PL6Lpub9EtTVD2hgKgbxPojRD0nXMBxGpX
Complimenti a tutti i partecipanti!
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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.

Contatti

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.

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 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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