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SETTEMBRE 2021

L'Europa a portata di mano
In questo numero

#SOTEU 2021
Dibattito sullo Stato
dell'Unione
NASCE HERA
Autorità per le
emergenze
sanitarie
Comunicare
l'Unione europea ai
cittadini. Percorsi e
sfide degli atenei
sui territori

#SOTEU 2021
Il Discorso sullo Stato
dell’Unione
Come ogni anno, anche nel 2021 la presidente della
Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha tenuto il
discorso sullo Stato dell’Unione davanti al Parlamento
europeo riunito in seduta plenaria a Strasburgo.
Il

Cosa pensano i
GIOVANI italiani
delle
OPPORTUNITA’ DI
MOBILITA’ E DI
PARTECIPAZIONE
europee

discorso

sullo

Stato

dell’Unione

2021

è

un

appuntamento cruciale per tutte le cittadine e tutti i
cittadini

europei:

un’opportunità

per

valutare

complessivamente il lavoro svolto dalla Commissione nel
corso dell’anno passato e soprattutto per ascoltare i
progetti per il futuro.
Ciò

è

particolarmente

importante

oggi,

in

questo

settembre che è arrivato dopo circa un anno e mezzo di
pandemia e che vede l'Unione europea e gli Stati membri
segue a pag. 2

lavorare insieme per garantire a tutte e a tutti noi
una ripresa più rapida, equa e sicura possibile.
La Presidente ha posto l’accento sulla ripresa
dell’Europa dalla crisi Covid-19 e sulle azioni
necessarie per una ripresa duratura che apporti
benefici a tutti: dalla preparazione sanitaria alla
dimensione sociale, alla leadership tecnologica, a
una Unione della difesa.
La von der Leyen ha descritto come l’Europa possa garantire una ripresa duratura preparandosi
ad affrontare le future crisi sanitarie, grazie all’Autorità di Hera, sostenendo la vaccinazione i
tutto il mondo e assicurando una ripresa economica solidale e vantaggiosa per tutti.
Inoltre, la presidente ha rimarcato l’importanza di rimanere fedeli ai nostri valori europei, il
dovere dell’Europa di occuparsi dei più vulnerabili, la difesa della libertà dei media, il
rafforzamento dello Stato di diritto nella nostra Europa e la valorizzazione dei giovani.
Secondo la presidente, nel 2021 sono stati chiesti sacrifici enormi ai giovani, dalla didattica a
distanza alla privazione della socialità, proprio per questo motivo il 2022 sarà l’anno dei giovani.
L’Europa dovrà continuare ad agire nel mondo avendo come obiettivo il bene comune. Per
questo motivo, Ursula von der Leyen si è impegnata a proseguire il lavoro volto a incoraggiare i
partner mondiali ad agire per contrastare i cambiamenti climatici.
Sul fonte della questione afghana, la presidente, ha annunciato un aumento degli aiuti umanitari
agli afghani ed ha sottolineato l’importanza, per l’Europa, di sviluppare le proprie capacità di
difesa.
Ursula von der Leyen ha concluso il suo discorso al parlamento presentando la campionessa
paralimpica Bebe Vio, fresca vincitrice della medaglia d’oro a Tokyo, come una leader,
immagine della sua generazione, da cui trarre ispirazione per la sua determinazione.
https://www.europedirecttrapani.eu/discorso-sullo-stato-dellunione-2021-della-presidentevon-der-leyen/

A SCUOLA DI OPENCOESIONE
È tornato il momento di partecipare ad Asoc 2021-2022, parleremo
insieme di cittadinanza partecipata, di trasparenza amministrativa,
di monitoraggio civico, di politiche di coesione e di Europa.
Vuoi fare un'esperienza di #cittadinanzaattiva con i tuoi studenti?
Candida una o più classi al progetto #AScuoladiOpenCoesione 20212022, scopri cos'è il #monitoraggiocivico e come vengono spesi i
fondi pubblici sul tuo territorio.
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Nasce Hera: Autorità per le
emergenze sanitarie
La Commissione europea si dota di una Autorità europea per la preparazione e la risposta alle
emergenze sanitarie: Hera.
Hera, gemella dell’americana Barda, avrà il compito di anticipare le minacce e le potenziali crisi
sanitarie. In caso si emergenza, funzionerà anche come centro unico di acquisto, assumendo lo
sviluppo, la produzione e la distribuzione di medicinali, vaccini e materiale sanitario, come ad
esempio mascherine e guanti.
L’Autorità, come evidenziato dalla presidente
della Commissione Ursula von der Leyen, nel suo
Discorso sullo stato dell’Unione 2021, rappresenta
un pilastro chiave dell’Unione della sanità, volta a
colmare le esistenti lacune.
Le attività di Hera si baseranno su un budget di 6
miliardi di euro dell’attuale quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2022-2027, da parte del
quadro integrato da NextGenerationEU. La sua
piena operatività inizierà all’inizio del 2022.

L'ottimismo sul futuro
dell'UE al livello più
alto dal 2009
L'indagine indica inoltre un significativo miglioramento della percezione dello stato delle
economie nazionali. Il sostegno all'euro resta stabile al livello più alto dal 2004. Per i cittadini
europei la situazione economica è la principale preoccupazione a livello dell'UE, seguita
dall'ambiente, dai cambiamenti climatici e dall'immigrazione. La salute costituisce ancora il
problema principale a livello nazionale, leggermente al di sopra della situazione economica del
paese. La maggioranza degli europei è soddisfatta delle misure adottate dall'UE e dai governi
nazionali contro la pandemia di coronavirus e ritiene che il piano di ripresa NextGenerationEU
sarà efficace per far fronte alle conseguenze economiche della pandemia. Quasi due terzi
confidano che l'UE in futuro prenderà le decisioni giuste per rispondere alla pandemia.
CLICCA QUI per maggiori dettagli
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Comunicare l'Unione europea ai cittadini.
Percorsi e sfide degli atenei sui territori
La Conferenza sul futuro
dell’Europa - CoFE - costituisce
un importante esercizio di
partecipazione
democratica,
offre un nuovo spazio d'incontro pubblico per stimolare un
dibattito
aperto,
inclusivo,
trasparente e strutturato con i
cittadini europei sulle questioni
che li riguardano e che incidono sulla loro vita quotidiana,
a partire da grandi temi quali la
salute, i cambiamenti climatici,
l'equità sociale, la trasformazione digitale, il ruolo dell'UE nel mondo e il rafforzamento dei
processi democratici che governano l'UE.
La UE ha messo a disposizione dei cittadini e della società civile una piattaforma digitale
multilingue interattiva, attiva a partire dal 19 aprile u.s., che consente a tutti di presentare le
proprie idee online, di consultare gli eventi a cui partecipare o di inserire propri eventi su tutti i
temi di interesse.
I giovani sono il futuro dell’Europa, le priorità e le politiche del periodo 2021-2027 sono
ambiziose e concepite per garantire un futuro sostenibile alle prossime generazioni. La
Commissione ha inoltre elaborato una Strategia UE per la Gioventù 2019-2027 finalizzata a
promuovere la partecipazione dei giovani alla vita democratica, a sostenerne l'impegno sociale
e civico e a garantire che tutti i giovani dispongano delle risorse necessarie per prendere parte
alla società in cui vivono. La strategia dell'UE per la gioventù si concentra su tre settori
d'intervento fondamentali, che si possono riassumere in altrettanti slogan: Mobilitare,
Collegare, Responsabilizzare.
In tale quadro, il webinar “Cosa pensano i GIOVANI italiani delle OPPORTUNITA’ DI
MOBILITA’ E DI PARTECIPAZIONE europee”, realizzato dallo EUROPE DIRECT Roma
Innovazione, in partenariato con i Centri EUROPE DIRECT di Trapani, Siena, BAT, Roma Tre,
Basilicata euro-net ed Europiamo, si prefigge un duplice obiettivo: da un lato, accrescere la
consapevolezza delle numerose opportunità riservate dall’Unione ai suoi giovani cittadini nel
settore dell’occupazione e dell’impegno civile e, dall’altro, promuoverne la partecipazione
attraverso un dibattito per conoscere il loro punto di vista e le aspettative sull’Europa che
vogliono in futuro.
CLICCA QUI per vedere la registrazione dell'evento
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È online il bando del Ministero dell’Istruzione per partecipare all’edizione 2021-2022 del
progetto A Scuola di OpenCoesione rivolto alle scuole secondarie superiori di ogni indirizzo,
che si cimenteranno in attività di monitoraggio civico sui territori a partire dai dati sui progetti
finanziati con le risorse delle politiche di coesione.
COS’È ASOC
“A Scuola di OpenCoesione” (ASOC) nasce in accordo con il Ministero dell’Istruzione,
nell’ambito dell’iniziativa di open government sulle politiche di coesione OpenCoesione,
coordinata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Il progetto “A Scuola di OpenCoesione”
è finalizzato a promuovere principi di
cittadinanza attiva e consapevole del
proprio territorio e del ruolo dell’intervento pubblico, con l’obiettivo di sviluppare competenze digitali affinché
gli studenti diventino cittadini consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita
pubblica del proprio territorio.
RETI DI SUPPORTO
Le scuole possono usufruire a livello territoriale, come negli anni precedenti, del supporto dei
Centri Europe Direct e dei CDE (la rete territoriale dei centri di informazione e
documentazione della Commissione Europea), delle Organizzazioni/Associazioni attive sul
territorio sui temi delle politiche di coesione, della trasparenza o degli open data e dei referenti
territoriali Istat con i quali le scuole possono scegliere di collaborare presentando una
candidatura congiunta. A questo proposito, i docenti che decidono di presentare domanda di
partecipazione
possono
indicare
in
fase
di
candidatura
il
centro
ED/CDE,
l’Organizzazione/Associazione e il referente territoriale Istat scelti come supporto alle attività
in classe.
Gli elenchi dei referenti territoriali Istat, dei centri ED/CDE aderenti all’edizione 2021-2022 e
delle Organizzazioni/Associazioni “Amici di ASOC” saranno presto disponibili sul sito
www.ascuoladiopencoesione.it.
MODALITÀ DI ADESIONE E SCADENZA
Per la presentazione delle domande di partecipazione al progetto “A Scuola di OpenCoesione”
per l’anno scolastico 2021-2022 i docenti devono inviare la propria candidatura utilizzando
l’apposito form online disponibile sul sito www.ascuoladiopencoesione.it, previa registrazione
da parte dei docenti come utenti del sito.
Tutte le informazioni necessarie per candidarsi all'ottava edizione di A Scuola di
OpenCoesione sono disponibili QUI.
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Cosa pensano i GIOVANI italiani delle
OPPORTUNITÀ DI MOBILITÀ E DI
PARTECIPAZIONE europee
https://www.europedirecttrapani.eu/cosa-pensano-i-giovani-italiani-delle-opportunita-dimobilita-e-di-partecipazione-europee/
La Conferenza sul futuro dell’Europa CoFE - costituisce un importante
esercizio di partecipazione democratica,
offre un nuovo spazio d'incontro
pubblico per stimolare un dibattito
aperto,
inclusivo,
trasparente
e
strutturato con i cittadini europei sulle
questioni che li riguardano e che
incidono sulla loro vita quotidiana, a
partire da grandi temi quali la salute, i
cambiamenti climatici, l'equità sociale,
la trasformazione digitale, il ruolo dell'UE nel mondo e il rafforzamento dei processi
democratici che governano l'UE.
La UE ha messo a disposizione dei cittadini e della società civile una piattaforma digitale
multilingue interattiva, attiva a partire dal 19 aprile u.s., che consente a tutti di presentare le
proprie idee online, di consultare gli eventi a cui partecipare o di inserire propri eventi su tutti i
temi di interesse.
I giovani sono il futuro dell’Europa, le priorità e
le politiche del periodo 2021-2027 sono
ambiziose e concepite per garantire un futuro
sostenibile alle prossime generazioni. La
Commissione ha inoltre elaborato una Strategia
UE per la Gioventù 2019-2027 finalizzata a
promuovere la partecipazione dei giovani alla
vita democratica, a sostenerne l'impegno
sociale e civico e a garantire che tutti i giovani
dispongano delle risorse necessarie per
prendere parte alla società in cui vivono.
La strategia dell'UE per la gioventù si concentra su tre settori d'intervento fondamentali, che si
possono riassumere in altrettanti slogan: Mobilitare, Collegare, Responsabilizzare.
In tale quadro, il webinar “Cosa pensano i GIOVANI italiani delle OPPORTUNITA’ DI
MOBILITA’ E DI PARTECIPAZIONE europee”, realizzato dallo EUROPE DIRECT Roma
Innovazione, in partenariato con i Centri EUROPE DIRECT di Trapani, Siena, BAT, Roma Tre,
Basilicata euro-net ed Europiamo, si prefigge un duplice obiettivo: da un lato, accrescere la
consapevolezza delle numerose opportunità riservate dall’Unione ai suoi giovani cittadini nel
settore dell’occupazione e dell’impegno civile e, dall’altro, promuoverne la partecipazione
attraverso un dibattito per conoscere il loro punto di vista e le aspettative sull’Europa che
vogliono in futuro.
CLICCA QUI per vedere la registrazione dell'evento
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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.
Avviato nel 2013 Europe Direct Trapani Sicilia è ospitato
presso il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani

Contatti
Consorzio Universitario della Provincia
di Trapani
Lungomare Dante Alighieri
91016 - Casa Santa Erice (TP) Italia
tel.(+39) 0923.25104 - fax.(+39)
0923.568300

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

Antenna Europe Direct Trapani

ITG12) ed i Comuni ricadenti nella parte settentrionale della

via G. Amendola, 31

città metropolitana di Catania (Codice NUTS ITG17).

91011 Alcamo (TP) Italia
tel. e fax (+39) 0924.50379

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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