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Evento di lancio
dell’edizione 2022 del
ciclo: “Lezioni d’Europa”

e cerimonia in onore di
David Sassoli
A seguito della recente scomparsa di David Sassoli,
Presidente del Parlamento europeo, il Centro Europe
Direct Roma Innovazione, operativo presso Formez PA, il
Centro Europe Direct dell’Università di Siena, il Centro
Europe Direct di Trapani Sicilia ed il Centro Europe
Direct dell’Università Roma Tre hanno ricordato la figura
con una cerimonia organizzata in collaborazione con
l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, la
Rappresentanza in Italia della Commissione europea e il
Responsabile delle reti europee della Direzione Generale
Comunicazione. 
La cerimonia in onore del Presidente Sassoli è stata
organizzata insieme all’associazione La Nuova Europa.

segue a pag. 2
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Ucraina: l'UE
coordina l'assistenza
di emergenza e
intensifica gli aiuti
umanitari

BANDO
L'Europa è nelle tue
mani!

http://europa.formez.it/
http://www.formez.it/
https://www.europedirect.unisi.it/presentazione/
https://www.europedirecttrapani.eu/
https://www.uniroma3.it/terza-missione/rapporti-con-scuole-societa-e-istituzioni/centro-europe-direct-roma-tre/


NEWSLETTER |  N .  202            WWW.EUROPEDIRECTTRAPANI .EU

La cerimonia è stata seguita dalla presentazione dell’edizione 2022

del ciclo: “Lezioni d’Europa” (un format ideato dall’Università di

Siena), che mira a 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.

CLICCA QUI per guardare l'intera registrazione dell'evento 

Per l'elenco completo degli appuntamenti CLICCA QUI

continua da pag. 2

L'Europa che
sogniamo

Concorso destinato alle scuole
secondarie di secondo grado.

L'iniziativa è patrocinata dalla
Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea, dall'Ufficio
del Parlamento Europeo in Italia, da
INDIRE - Istituto Nazionale
Documentazione Innovazione
Ricerca Educativa e dall'Agenzia
Nazionale per i Giovani.

Il termine per partecipare è fissato
al 31 marzo 2022. 

CLICCA QUI per scaricare il bando

Per tutte le informazioni a riguardo CLICCA QUI       

http://www.europedirecttrapani.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=YjQsXkg82_U
https://www.youtube.com/watch?v=YjQsXkg82_U
http://eventipa.formez.it/node/344326
https://www.europedirecttrapani.eu/wp-content/uploads/2022/02/Euoropascuola_concorso22.pdf
https://www.europascuola.eu/?p=1885


La Presidente von der Leyen e l'AR/VP
Borrell condannano il barbaro attacco
perpetrato dalla Russia contro l'Ucraina

Il 24 febbraio la
Presidente Ursula von
der Leyen e il
Vicepresidente Borrell
hanno rilasciato una
dichiarazione alla stampa
in cui condannano
l'aggressione della Russia
contro l'Ucraina ed
esprimono piena
solidarietà e sostegno
all'Ucraina e al popolo
ucraino.
La Presidente von der
Leyen ha dichiarato:
"Condanniamo questo
barbaro attacco e le
argomentazioni ciniche
che lo giustificano. 
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Chi sta riportando la guerra in Europa è il presidente Putin. 
Nel buio di queste ore, l'Unione europea e il suo popolo sono al fianco dell'Ucraina e del
popolo ucraino. Gli obiettivi della Russia non sono solo il Donbass e l'Ucraina: gli obiettivi sono
la stabilità in Europa e l'intero assetto di pace internazionale. Ne riterremo responsabile il
presidente Putin.”
La Presidente von der Leyen, annunciando che la Commissione sta preparando un pacchetto di
sanzioni che sarà presentato oggi ai leader europei, ha dichiarato: "Con questo pacchetto
colpiremo i settori strategici dell'economia russa bloccandone l'accesso alle tecnologie e ai
mercati fondamentali per il paese. Indeboliremo la base economica della Russia e la sua
capacità di modernizzazione. Congeleremo inoltre i beni russi nell'Unione europea e
bloccheremo l'accesso delle banche russe ai mercati finanziari europei. Come per il primo
pacchetto di sanzioni, siamo strettamente allineati ai nostri partner e alleati — Stati Uniti,
Regno Unito, Canada, ma anche, ad esempio, Giappone e Australia. Queste nuove sanzioni
sono concepite per colpire duramente gli interessi del Cremlino e la sua capacità di finanziare
la guerra."

La dichiarazione integrale della Presidente von der Leyen è disponibile in inglese, in francese
ed in tedesco.
La dichiarazione dell'AR/VP Borrell è disponibile qui
Il video completo può essere visualizzato qui

https://www.europedirecttrapani.eu/la-cultura-del-rispetto-un-percorso-in-divenire-per-il-future-delle-donne-in-europa-e-nel-mondo/
http://www.europedirecttrapani.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_1322
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_22_1322
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/statement_22_1322
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_1324
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-219140
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Green Deal europeo: la chiave per un’UE
sostenibile e climaticamente neutrale

Nel novembre 2019 il Parlamento ha dichiarato l’emergenza climatica chiedendo alla
Commissione di assicurare che tutte le proposte siano in linea con l'obiettivo di limitare il
riscaldamento globale al di sotto di 1,5° C e ridurre in modo significativo le emissioni di gas a
effetto serra.
La Commissione europea ha quindi presentato il Green Deal europeo, la tabella di marcia per
raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050.

Fit for 55
Per fare in modo che l’UE raggiunga il
suo obiettivo di riduzione delle
emissioni del 55% entro il 2030, la
Commissione ha proposto nel luglio
2021 un nuovo pacchetto normativo,
noto come Fit for 55 (Pronti per il 55%).
Queste norme forniranno un
aggiornamento alla legislazione
esistente in materia di clima ed energia,
fra cui, le proposte sullo scambio di
quote d’emissione, la condivisione degli
sforzi tra i paese dell’UE, il settore d’uso
del suolo e della silvicoltura, le energie
rinnovabili e l’efficienza energetica. 

Finanziare la transizione verde
A gennaio 2020 la Commissione europea ha presentato il piano d’investimenti del Green Deal
europeo. Si tratta di una strategia per attrarre almeno 1000 miliardi di euro di investimenti
pubblici e privati durante i prossimi dieci anni.

Integrare la neutralità climatica nella giurisdizione
A marzo 2020 la Commissione ha proposto la legge europea sul clima. Si tratta di un quadro
normativo per raggiungere l’obiettivo di neutralità climatica entro il 2050. A gennaio 2020 il
Parlamento europeo aveva chiesto obiettivi di riduzione delle emissioni più ambiziosi di quelli
inizialmente proposti dalla Commissione.

Promuovere l’economia circolare
Sempre a marzo 2020, la Commissione ha presentato un piano d’azione per l’economia
circolare, che include misure per tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti. L’obiettivo è
promuovere la circolarità dei processi produttivi, favorire un consumo sostenibile e ridurre la
quantità di rifiuti. Il piano d’azione si concentrerà su elettronica e tecnologie dell'informazione
e comunicazione, batterie, veicoli, imballaggi, plastica, prodotti tessili, costruzione, edilizia e
prodotti alimentari.

segue a pag. 5

http://www.europedirecttrapani.eu/
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 sostenibile e climaticamente neutrale
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L'Europa è nelle tue mani!
È stato prorogato all'8 marzo 2022 il concorso "L'Europa è nelle tue mani!".
L'iniziativa è promossa dal Dipartimento per le Politiche Europee nel quadro delle iniziative
della Conferenza sul futuro per l'Europa.
Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie, pubbliche e paritarie, di secondo
grado del territorio nazionale chiamati a realizzare un video, un power point o altro prodotto
idoneo ad essere veicolato tramite i canali social media.
L'elaborato dovrà ispirarsi a uno dei nove temi della Conferenza:
- Cambiamento climatico e ambiente
- Salute
- Un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione
- L'UE nel mondo
- Valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza
- Trasformazione digitale
- Democrazia europea
- Migrazione
- Istruzione, cultura, gioventù e sport

Alle scuole di appartenenza delle 21 classi vincitrici verrà assegnato un premio di importo pari a
7.000 euro da utilizzare per l'acquisto di materiale didattico e/o per la realizzazione di iniziative
formative relative alle tematiche europee.

Per scoprire di più CLICCA QUI

Creare un sistema alimentare sostenibile
Il settore alimentare è una delle principali cause del
cambiamento climatico. Il settore agricolo dell’UE è l’unico al
mondo ad aver ridotto le emissioni di gas serra, con un calo del
20% rispetto ai livelli del 1990. Tuttavia il settore rimane
responsabile di circa il 10% delle emissioni, di cui il 70% sono
causate dall’allevamento.

Preservare la biodiversità
Allo stesso tempo, l’UE vuole affrontare la perdita di biodiversità
e la potenziale estinzione di un milione di specie. La strategia
dell’UE sulla biodiversità per il 2030, presentata a maggio 2020
dalla Commissione, mira a proteggere la natura, invertire il
degrado degli ecosistemi e fermare la perdita di biodiversità.

Per scoprire di più CLICCA QUI

http://www.europedirecttrapani.eu/
https://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/progetti-e-campagne/concorsi-per-le-scuole/europa-nelle-tue-mani/


NEWSLETTER |  N .  206           WWW.EUROPEDIRECTTRAPANI .EU

PROSSIMI APPUNTAMENTI CON "LEZIONI D'EUROPA"

10/03/2022 - Lezione 1 - La narrazione ambigua. Il vincolo europeo, l’europeismo e
l’antieuropeismo italiano

17/03/2022 - Lezione 2 - Le Istituzioni dell'UE - Focus: Il profilo storico e giuridico del
Parlamento europeo

24/03/2022 - Lezione 3 - Lo sguardo degli altri. L'immagine dell'UE nel Maghreb

31/03/2022 - Lezione 4 - Lo sguardo degli altri. L'immagine dell'UE in Cina e in Russia

Ucraina: l'UE coordina l'assistenza di
emergenza e intensifica gli aiuti umanitari

dell'UE fornirà cibo, acqua, assistenza
sanitaria, alloggio e contribuirà a
coprire le necessità di base. 
Mediante il meccanismo di protezione
civile dell'UE, la Commissione sta
inoltre coordinando la fornitura di
assistenza materiale all'Ucraina,
comprendente 8 milioni di articoli per
le cure mediche essenziali e il sostegno
della protezione civile.

Con l’aggravarsi della situazione umanitaria in Ucraina e la fuga degli ucraini nei paesi vicini, la
Commissione europea si sta adoperando su tutti i fronti per fornire assistenza di emergenza,
annunciando ulteriori 90 milioni di € per programmi di aiuti di emergenza a favore dei civili
colpiti dalla guerra in Ucraina, nel quadro di un appello urgente delle Nazioni Unite. 
I finanziamenti aiuteranno le persone in Ucraina e  Moldova.  Questo  nuovo  aiuto  umanitario

La Commissione sta inoltre coordinando la fornitura di assistenza materiale all'Ucraina,
comprendente 8 milioni di articoli per le cure mediche essenziali e il sostegno della protezione
civile. Le offerte provengono attualmente da 20 Stati membri: Austria, Belgio, Croazia,
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi
Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia. 
La Moldova ha attivato il meccanismo per sostenere gli ucraini che arrivano nel paese. Austria, 
Il Commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarčič, ha dichiarato: "I civili pagano il
prezzo più alto dell'illegale aggressione militare russa contro l'Ucraina. La guerra rischia di costringere
milioni di ucraini a lasciare la patria, causando un forte aumento dei bisogni umanitari, sia in Ucraina
sia nei paesi vicini in cui gli ucraini si rifugiano. L'UE è pienamente solidale con il popolo ucraino e il
nostro finanziamento iniziale consentirà ai nostri partner umanitari di fornire l'assistenza urgentemente
necessaria. Esorto l'intera comunità internazionale dei donatori a rispondere con generosità"

Per scoprire di più CLICCA QUI

http://www.europedirecttrapani.eu/
https://www.europedirecttrapani.eu/lezioni-deuropa-1-la-narrazione-ambigua-il-vincolo-europeo-leuropeismo-e-lantieuropeismo-italiano/
https://www.europedirecttrapani.eu/lezioni-deuropa-2-le-istituzioni-dellue-focus-il-profilo-storico-e-giuridico-del-parlamento-europeo/
https://www.europedirecttrapani.eu/lezioni-deuropa-3-lo-sguardo-degli-altri-limmagine-dellue-nel-maghreb/
https://www.europedirecttrapani.eu/lezioni-deuropa-4-lo-sguardo-degli-altri-limmagine-dellue-in-cina-e-in-russia/
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ucraina-lue-coordina-lassistenza-di-emergenza-e-intensifica-gli-aiuti-umanitari-2022-02-28_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ucraina-lue-coordina-lassistenza-di-emergenza-e-intensifica-gli-aiuti-umanitari-2022-02-28_it


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 sui social
network
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https://www.youtube.com/channel/UCJR6assIXfczcna7e1RRviw
https://twitter.com/EUROPEDIRECTTP
https://www.instagram.com/europedirecttrapanisicilia/
https://www.facebook.com/EuropeDirectTrapaniSicilia
http://www.europadirecttrapani.eu/

