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L’Europa al centro del
Dibattito – La Conferenza
sul Futuro dell’Europa
Collegamenti in remoto con referenti delle istituzioni del
territorio, moltiplicatori della comunicazione europea,
giovani, donne, cittadini. Di grande interesse l’intervento
di Alessandro Giordani (capo unità “Reti negli Stati
membri” della Commissione Europea) sulla necessità di
promuovere il piano di rilancio per l’Europa con NEXT
GENERATION UE, ed il relativo collegamemto al Piano
Nazionale di ripresa e resilienza. L’invito alla riflessione
sul punto è stato finalizzato a riconoscere il concreto
impatto sul territorio italiano dei finanziamenti derivanti
dal piano di rilancio e dalla modifica del regolamento sul
patto di stabilità e crescita. Il COFE, una finestra di
opportunità cittadina.
segue a pag. 2

continua da pag. 2

Promuovere la partecipazione democratica attiva, un obiettivo di
futuro per l’Europa che vogliamo!
Grande interesse manifestato dai gruppi che si sono costituiti per
parlare di diritti umani, partecipazione democratica, digitale,
occupazione, rafforzamento dell’economia europea e cambiamento
climatico, nel contesto delle iniziative collegate al Cofe.

I gruppi di lavoro hanno affrontato cinque dei temi che fanno parte degli argomenti di dibattito
della CoFe:
AULA 1 – Cambiamento climatico ambiente.
AULA 2 – Istruzione Cultura Gioventù e Sport.
AULA 3 – Valori e Diritti, Stato di Diritto, Sicurezza.
AULA 4 – Un’economia più forte, Giustizia Sociale e Occupazione.
AULA 5 – Trasformazione Digitale.
Componenti dei tavoli: giovani degli istituti scolastici del Liceo Fardella Ximenes di Trapani, del
Liceo Archimede di Acireale, dell’ITET Garibaldi di Marsala, dell’Istituto Pier Santi Mattarella di
Castellammare del Golfo, il Team Garibaldi’s Watchers ed il Gruppo EYE 2021, in
rappresentanza delle donne la sezione di Trapani della Fidapa e la Commissione pari
opportunità di Trapani, per le imprese il Consorzio Arca, Sicindustria, EEN e la società di
informaica delle Camere di Commercio italiane. Per l’analisi degli aspetti connessi alla tutela
dell’ambiente e clima ha confermato disponibilità il WWF Italia Riserva Naturale Saline di
Trapani e il Dipartimento regionale dell’AMbiente servizio II – Pianificazione Ambientale. Per
gli ordini professionali e gli aspetti storici europei l’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Trapani e la Casa d’Europa Altiero Spinelli

Link dell'evento su piattaforma CoFe: https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/61282
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LA CULTURA DEL RISPETTO…
un percorso in divenire per il Futuro delle
donne in Europa e nel mondo
L’evento, svolto in modalità mista on
line/presenza Venerdì 8 Ottobre presso
l’Aula Magna del Polo Statale Piersanti
Mattarella di Castellammare del Golfo (TP),
è stato inserito nel contesto delle iniziative
sulla tutela dei diritti e valori europei
indicati tra gli argomenti della Conferenza
sul Futuro dell’Europa, e più in particolare
sul
contrasto
delle
disuguaglianze
nell’Unione, ad esempio attraverso la
strategia dell’UE per la parità di genere.
Scopo del progetto è stato quello di far
comprendere ai giovani il rispetto di sé e
dell’altro, in modo da abolire ogni forma di violenza, porre una maggiore attenzione al
significato del mutuo consenso e analizzare il ruolo della donna in Europa e nel mondo e
cogliere, altresì, i futuri cambiamenti che in tale ruolo potranno determinarsi.
La conferenza è stata rivolta ai giovani del Polo Statale Piersanti Mattarella di Castellammare
del Golfo ed ai giovani che hanno precedentemente realizzato il percorso #iolochiedo,
dell’Istituto G.B. Ferrigno – V. Accardi di Castelvetrano ed ha visto il coinvolgimento di Europe
Direct Trapani Sicilia, del Parlamento Europeo, Amnesty International, Rappresentanza della
Commissione europea in Italia, l’Associazione Interessere-Mindfulness in azione, Associazione
Fiore Daphne, Comune di Castellammare del Golfo, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ambito territoriale di Trapani, Gruppo Italia 300 Alcamo di Amnesty International.

Link servizio giornalistico
Videosicilia News

Link dell'evento in
Piattaforma CoFe

Link articolo quotidiano
on line Alqamah.it

https://www.europedirecttrapani.eu/la-cultura-del-rispetto-un-percorso-in-divenire-per-ilfuture-delle-donne-in-europa-e-nel-mondo/
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Future of Europe and young people
Si è tenuto il 14 ottobre scorso, Future of Europe and Young People, l’incontro dell’Erasmus
day 2021 su Piattaforma “CoFe”. Il Dibattito è stato organizzato da Europe Direct Trapani
Sicilia – hub Regione Sicilia per la Conferenza sul Futuro dell’Europa, dall’ITET Garibaldi di
Marsala e da Europe Direct Calabria Europa Gioiosa Jonica – hub Reggio Calabria, con la
partecipazione dell’ITT Malafarina di Soverato, della Prof.ssa Savina Moniaci – Ambasciatrice
EPALE. L’incontro, avviato dalla Dirigente Loana Giacalone dell’ITET G. Garibaldi di Marsala
ha visto la partecipazione della Dirigente Ufficio XI, Ambito Territoriale di Trapani dell’USR,
Dott.ssa Tiziana Catenazzo e del Prof. Nicola Romana – Delegato alla mobilità internazionale
Dipartimento SEAS dell’Università degli Studi di Palermo/Polo Universitario di Trapani, per il
corso di laurea in Scienze del Turismo.
Il Dibattito, incentrato sulle novità del
Programma Comunitario Erasmus+ presentate
dalla
Dott.ssa
Alessandra
Tuzza,
sulla
Conferenza sul Futuro dell’Europa con la
presentazione
della
Piattaforma
digitale
multilingue, interattiva, a cura della Dott.ssa
Marta Ferrantelli ed i dati sull’accreditamento
Erasmus+ presentati dalla Ambasciatrice
EPALE, ha consentito di conoscere le nuove
opportunità di Erasmus+ e di alimentare il
dibattito sul futuro dell’Europa.
Un grazie particolare a tutti i giovani per avere
portato il loro contributo ed averci raccontato
modelli di best practice realizzate nell’ambito
del programma Erasmus+ e di progetti come
EDUGAME A Scuola d’Europa, di iniziative di
mobilità come EYE 2021 e più in generale di
iniziative di comunicazione europea.
"Le istituzioni coinvolte, i giovani in primo
piano. - sottolinea la dott.ssa Marta Ferrantelli
- Vorrei che queste esperienze portassero i
giovani a riconoscere nell’Europa il loro
punto
di
forza
rendendoli
cittadini
consapevoli del valore della partecipazione
democratica
e
delle
potenzialità
ed
opportunità che hanno, in quanto cittadini
europei. Io credo che si costruisce così la
“democrazia”….. ed io credo nella cultura della
“crescita culturale in democrazia. I ragazzi
oggi hanno dimostrato di essere la parte sana
di un processo democratico partecipato".
segue a pag. 5

04

EUROPE DIRECT TRAPANI SICILIA

NEWSLETTER| N. 10

continua da pag. 4

Future of Europe and young people

"Tutti noi siamo chiamati a questo, a costruire la nostra Europa - continua la Dott.ssa
Ferrantelli - a rafforzarne la leadership, ad attenzionare la crescita economica, la tutela
dell’ambiente, il processo di innovazione tecnologico e digitale, la vita democratica e la
struttura sociale che vogliamo. Noi siamo il futuro che vogliamo per l’Europa, l’Europa è il
futuro che vogliamo per noi. Per questa ragione invito la cittadinanza a partecipare al processo
democratico europeo utilizzando la piattaforma della Conferenza sul Futuro dell’Europa.
Insieme all’ITET Garibaldi di Marsala, il mio ufficio ha realizzato attività congiunte di
comunicazione europea volte a far acquisire ai giovani consapevolezza sui valori fondanti
europei e su ciò che fa l’Europa per noi, non per mero elogio dell’Europa ma per assegnare ai
giovani il ruolo di artefici del loro futuro attraverso la partecipazione democratica. La
partecipazione e la condivisione dell’incontro di oggi, con la collega Alessandra Tuzza, punta a
rafforzare la comunicazione europea al Sud ed a valorizzare le iniziative della Cofe sui
rispettivi territori, Regione Sicilia e Reggio Calabria. E’ importante per noi coinvolgere tutti i
cittadini alla Conferenza sul Futuro dell’Europa, perché rappresenta un modello reale di
democrazia partecipata, non uno slogan. Per questa ragione abbiamo invitato tutti i
partecipanti all’Erasmusday 2021, circa 650 persone coinvolte, tra giovani, docenti e relatori a
contattare Europe Direct Trapani Sicilia e Europe Direct Calabria Europa Gioiosa Jonica al fine
di mobilitare, insieme, la partecipazione e costruire idee e documenti utili ai decisori politici
europei favorendo le opportunità per i nostri territori ed il riconoscimento del ruolo delle
istituzioni europee".

Le competenze digitali per la
partecipazione dei cittadini
Si svolgera dal 16 Novembre al 7 Dicembre prossimi, il "Massive Online Open Course" erogato
nell’ambito della Linea 3 – Comunicazione on line – del progetto Supporto all’attuazione della
strategia di comunicazione FSE Sicilia e si basa sul DigComp, il quadro di riferimento europeo per
le competenze digitali dei cittadini. Il corso affrontarà i seguenti temi: le competenze funzionali
all’esercizio di una cittadinanza attiva in ambiente digitale (in linea con il modello di riferimento
europeo Digcomp); l’impiego di strumenti ed ambienti digitali per la partecipazione.
Per maggiori informazioni CLICCA QUI
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Programma di lavoro della Commissione
per il 2022: insieme per un'Europa più
forte

La Commissione ha adottato il programma di lavoro per il 2022, che definisce le prossime
tappe del suo ambizioso programma di riforme verso un'Europa post COVID-19 più verde, più
equa, più digitale e più resiliente. Il programma di lavoro della Commissione prevede 42 nuove
iniziative strategiche per quanto riguarda i sei obiettivi ambiziosi degli orientamenti politici
della presidente von der Leyen e dà seguito al suo discorso sullo stato dell'Unione del 2021.
Rispecchia inoltre gli insegnamenti tratti da una pandemia senza precedenti, pur prestando
particolare attenzione alle nostre giovani generazioni grazie alla proposta di proclamare il 2022
Anno europeo dei giovani.
Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione
europea, ha dichiarato: "L'anno scorso ha dimostrato che
siamo in grado di affrontare grandi sfide e che possiamo
ottenere importanti risultati per i cittadini europei quando
agiamo insieme. Dobbiamo continuare ad agire con lo
stesso spirito l'anno prossimo, ad esempio attuando
strategie per la neutralità climatica in Europa entro il 2050,
plasmando il nostro futuro digitale, rafforzando la nostra
economia sociale di mercato unica al mondo e difendendo i
nostri valori e interessi, sia all'interno che all'esterno
dell'Unione. Le risorse del bilancio a lungo termine dell'UE
e l'iniziativa NextGenerationEU, che complessivamente
mettono a disposizione 2.018 miliardi di €, contribuiranno a
costruire un'Europa migliore e più moderna."
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_5246

Mobilità sostenibile e tutela ambientale
Il team asoc "viacoltreno 2.0" ha incontrato le istituzioni (senato della Repubblica e regione
Sicilia) come premio (in effetti il premio era la visita a Roma ma per il covid....) per aver
ottenuto il terzo posto in Italia, primi in Sicilia. Grande soddisfazione quale docente referente
del progetto insieme alla prof.ssa grillo docente di supporto... ringrazio la classe 5L dell'istituto
Fardella-Ximenes di Trapani. Inoltre è avvenuto il passaggio di consegna alla classe 3F che
proseguirà il percorso progettuale Asoc.
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Al via l’iniziativa della Commissione 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,
la
Commissione ha adottato oggi una
proposta formale per proclamare il 2022
Anno europeo dei giovani. L'Europa ha
bisogno della visione, dell'impegno e della
partecipazione di tutti i giovani per
costruire un futuro migliore, un futuro che
sia più verde, più digitale e più inclusivo.
Con questa proposta l'Europa si impegna a offrire ai giovani maggiori e migliori opportunità
per il futuro. La Commissione pubblica anche l'ultima relazione dell'UE sulla gioventù, che
illustra la situazione dei giovani europei per quanto riguarda l'istruzione, la formazione,
l'apprendimento, l'occupazione e la partecipazione civica e politica.
Con l'Anno europeo dei giovani la Commissione,
in collaborazione con il Parlamento europeo, gli
Stati membri, le autorità regionali e locali, i
portatori di interessi e i giovani stessi, intende:
celebrare e sostenere la generazione più
penalizzata dalla pandemia, infondendole
nuove speranze, forza e fiducia nel futuro,
evidenziando come la transizione verde e
quella digitale offrano nuove prospettive e
opportunità;
incoraggiare tutti i giovani, in particolare quelli
con minori opportunità, provenienti da
contesti svantaggiati o da zone rurali o remote,
o appartenenti a gruppi vulnerabili, a diventare
cittadini attivi e attori del cambiamento
positivo;
promuovere le opportunità che le politiche dell'UE offrono ai giovani a sostegno del loro
sviluppo personale, sociale e professionale. L'Anno europeo dei giovani andrà di pari passo
con l'attuazione efficace di NextGenerationEU per quanto riguarda la creazione di posti di
lavoro di qualità e opportunità di istruzione e formazione; e
trarre ispirazione dalle azioni, dalla visione e dalle idee dei giovani per continuare a
rafforzare e rivitalizzare il progetto comune di UE, basandosi sulla Conferenza sul futuro
dell'Europa.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_5226
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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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