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Festa dell’Europa 2020 –
Tutti gli eventi dello
Europe Direct Trapani
Sicilia
Condividere e cogliere l’occasione per riflettere sui temi
prioritari della politica europea e sul loro impatto nei
nostri territori ed agire per un’Europa più vicina ai
cittadini, non dimenticando i valori fondanti europei, la
solidarietà e la pace, sottoposti oggi, a sfide mai
conosciute da quando è nata l’UE.
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Europa Creativa e Anno Europeo della Gioventù
06/04/2022
Il primo degli appuntamenti programmati
dal Centro EUROPE DIRECT Trapani
Sicilia per la Festa dell’Europa 2022.

L’iniziativa, si è tenuta presso la sala
Minerva delle Ciminiere di Catania in
occasione del Catania Book Festival 2022
– Fiera Internazionale del Libro e della
Cultura (www.cataniabookfestival.com/).

L'attività è stata organizzata insieme al
Centro EUROPE DIRECT Nord-est Sicilia,
One Hour for Europe e insieme-per.eu, in
collaborazione con Creative Europe Desk
Italy Cultura – MIC e Creative Europe
Desk Italy MEDIA – Cinecittà Spa. 
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L’incontro ha avuto l’obiettivo di far conoscere alla cittadinanza ed ai giovani siciliani, e
potenzialità del Programma europeo Europa Creativa per il sostegno ai settori culturali e
creativi nel periodo 2021-2027 e le opportunità offerte ai giovani dalle varie iniziative UE, in
una logica di integrazione tra programmi, bandi e proposte europee.
È stata anche un’occasione per parlare di valori europei, partecipazione e dell’impegno per lo
sviluppo di un’Europa più vicina ai cittadini. I Centri EUROPE DIRECT Trapani Sicilia e
Nord-est Sicilia hanno affrontato il tema di cittadinanza attiva e del valore della
comunicazione europea attraverso le azioni mirate degli ED (sportelli informativi dell’Unione
Europea).
A conclusione dell’evento “Europa Creativa e Anno Europeo della Gioventù” è stato realizzato
un flash mob con l’obiettivo di costruire un puzzle che ha raffigurato la bandiera dell’Europa.

Per maggiori info vai alla pagina del nostro sito... clicca qui

https://www.cataniabookfestival.com/
http://insieme-per.eu/
http://www.europedirecttrapani.eu/
http://insieme-per.eu/
https://www.europedirecttrapani.eu/europa-creativa-e-anno-europeo-della-gioventu/


Festa dell’Europa 2022, il Green Deal e
l’Anno Europeo dei Giovani

10/05/2022
Il secondo degli incontri programmati per la Festa dell’Europa 2022 si è svolto a
Castellammare del Golfo, insieme ad oltre cento giovani del Polo Piersanti Mattarella, le
associazioni ambientaliste: CAI, GEI, Associazione Amici della Terra, GTA, FAI Sicilia, la
Protezione civile e, per il Sentiero Italia CAI., l’A.D.S. SearchGo con la presenza di tanti
cittadini, le Istituzioni comunali e la Protezione Civile.
L’Esperienza del “Calpestio” è stata realizzata lungo i sentieri delle aree protette dall’Europa:
Rete Natura 2000, all’interno di Monte INICI, per rafforzare l’impegno sul Green Deal
europeo.
I Luoghi di tutela dell’ambiente e della biodiversità per riconoscere l’impegno dell’Europa ,
senza dimenticare l’Europa dei valori dei nostri padri fondatori: pace e dititti umani.
A conclusione del percorso, presso il Belvedere, è stata composta "la Bandiera dell’Europa”, un
grande puzzle a ricordo della Festa dell’Europa 2022

Alla fine dell’evento, la Dott.ssa Marta Ferrantelli, Responsabile del Centro Europe Direct
Trapani Sicilia, ha consegnato una bandiera dell’Europa a Francesco Bernabeo e Michela
D’Annibale. La bandiera viaggerà con loro per tutto il “Sentiero Italia del CAI” che si
concluderà in Friuli Venezia Giulia. Viaggeremo insieme a loro, per portare l’Europa lungo il
loro cammino, faremo nostri i lori sentieri e chiederemo agli altri centri della rete Europe
Direct di accoglierli e di seguirli con noi. Nuove tappe e nuove emozioni per gli audaci blogger
di SearchGo.

CLICCA QUI per vedere il Videoclip della manifestazione

CLICCA QUI per vedere il servizio giornalistico di Videosicilia

Per maggiori info vai alla pagina del nostro sito... clicca qui
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https://sentieroitalia.cai.it/progetto-sentiero-italia/
https://youtu.be/eb6sMPTIPGc
https://youtu.be/7e0IqBmudJA
https://www.europedirecttrapani.eu/festa-delleuropa-2022-il-green-deal-e-lanno-europeo-dei-giovani/
http://www.europedirecttrapani.eu/


Festa dell’Europa 2022 presso le Saline di
Trapani-Paceco

11/05/2022
Il secondo degli incontri programmati per la Festa dell’Europa 2022 si è svolto a
Castellammare del Golfo, insieme ad oltre cento giovani del Polo Piersanti Mattarella, le
associazioni ambientaliste: CAI, GEI, Associazione Amici della Terra, GTA, FAI Sicilia, la
Protezione civile e, per il Sentiero Italia CAI., l’A.D.S. SearchGo con la presenza di tanti
cittadini, le Istituzioni comunali e la Protezione Civile.
L’Esperienza del “Calpestio” è stata realizzata lungo i sentieri delle aree protette dall’Europa:
Rete Natura 2000, all’interno di Monte INICI, per rafforzare l’impegno sul Green Deal
europeo.
I Luoghi di tutela dell’ambiente e della biodiversità per riconoscere l’impegno dell’Europa ,
senza dimenticare l’Europa dei valori dei nostri padri fondatori: pace e dititti umani.
A conclusione del percorso, presso il Belvedere, è stata composta "la Bandiera dell’Europa”, un
grande puzzle a ricordo della Festa dell’Europa 2022

Alla fine dell’evento, la Dott.ssa Marta Ferrantelli, Responsabile del Centro Europe Direct
Trapani Sicilia, ha consegnato una bandiera dell’Europa a Francesco Bernabeo e Michela
D’Annibale. La bandiera viaggerà con loro per tutto il “Sentiero Italia del CAI” che si
concluderà in Friuli Venezia Giulia. Viaggeremo insieme a loro, per portare l’Europa lungo il
loro cammino, faremo nostri i lori sentieri e chiederemo agli altri centri della rete Europe
Direct di accoglierli e di seguirli con noi. Nuove tappe e nuove emozioni per gli audaci blogger
di SearchGo.

CLICCA QUI per vedere il Videoclip della manifestazione

CLICCA QUI per vedere il servizio giornalistico di Videosicilia

Per maggiori info vai alla pagina del nostro sito... clicca qui

NEWSLETTER |  N .  504            WWW.EUROPEDIRECTTRAPANI .EU

https://sentieroitalia.cai.it/progetto-sentiero-italia/
https://www.youtube.com/watch?v=RcJMsJmUHQU
https://youtu.be/eb6sMPTIPGc
https://www.youtube.com/watch?v=33yR8fgArmw
https://www.europedirecttrapani.eu/festa-delleuropa-2022-presso-le-saline-di-trapani-paceco/
http://www.europedirecttrapani.eu/


Festa dell’Europa 2022 e Giornata dell’Arte

14/05/2022
Trapani – Giornata dell’Arte con l’Istituto Rosina Salvo di Trapani. I ragazzi hanno invocato la
pace ed il Sindaco Giacomo Tranchida, nel suo discorso di saluto ha annotato che i colori della
bandiera europea sono uguali ai colori della bandiera Ucraina, “Abbiamo tutti gridato alla pace,
giovani, docenti, dirigenti e famiglie. I giovani sono una risorsa europea instancabile“.

L’Anno Europeo dei giovani 2022 incentrato sui valori di pace e solidarietà. Giovani, arte,
Europa stanno bene insieme. Grazie all’istituto Rosina Salvo di Trapani per l’impegno
dimostrato oggi. “Fiera di avere condivido con questi giovani la Festa dell’Europa di oggi” il
commento della Dott.ssa Marta Ferrantelli.

CLICCA QUI per vedere il Videoclip della manifestazione

CLICCA QUI per vedere il servizio giornalistico di Videosicilia

CLICCA QUI per vedere il servizio giornalistico di Telesud

Per maggiori info vai alla pagina del nostro sito... clicca qui
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https://www.youtube.com/watch?v=K6XX3gEnVK4
https://youtu.be/eb6sMPTIPGc
https://www.youtube.com/watch?v=TZhLptzDFBs
https://www.youtube.com/watch?v=bmEKcIKeIcA
https://www.europedirecttrapani.eu/festa-delleuropa-2022-e-giornata-dellarte/
http://www.europedirecttrapani.eu/


Festa dell’Europa 2022 e Giornata dell’Arte

19/05/2022
In occasione delle celebrazioni della festa dell’Europa, 9 maggio, il Liceo Scientifico Statale
Archimede di Acireale, presieduto dal prof. Riccardo Biasco, ha ospitato una delle 7 tappe
ideate dal percorso del Centro Europe Direct Trapani Sicilia.
Il tema della giornata, Il green Deal Europeo e Anno Europeo della gioventù 2022: l’ambiente e
la canapa, è stato affrontato dagli studenti delle classi 4 E e 4 AS, dell’indirizzo Scientifico e
Scienze Applicate, impegnati nel progetto di PCTO, Asoc (Ascuoladiopencoesione) in qualità di
Team Biogeneration avente come oggetto di studio il progetto UNIHEMP - "Utilizzo di
biomasse da canapa industriale per l'energia e la produzione di nuovi biochimici", finanziato
dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell’ambito del PON 2017-2020, progetto che
mira alla creazione di una piattaforma tecnologica che valorizzi gli scarti derivanti dalla
coltivazione della canapa utilizzandone le potenzialità nel ciclo di produzione di nuovi
biochemicals, in sostituzione di altri materiali oggi prodotti con tecniche inquinanti. 
A parere degli esperti, partendo dalla canapa, una delle migliori fonti di energia rinnovabile a
nostra disposizione, è possibile stimolare la crescita e l’evoluzione nella valorizzazione della
biodiversità, in tutti i campi di applicazioni artigianali ed industriali ecocompatibili. Gli
studenti, nel corso dell’evento pubblico, hanno esposto i risultati della loro ricerca di
monitoraggio civico discutendone le potenzialità e le criticità con gli esperti del settore.
Erano presenti i referenti del Gal Terre di Aci, Comune di Acireale, Università degli Studi di
Catania, ASOC Team nazionale 
In particolare, Guazzo ha evidenziato il promettente posizionamento del Biogeneration team
nella classifica nazionale resa nota in occasione della festa dell’Europa, da cui risulta il
superamento della fase 1, concorrendo con 213 scuole ammesse alla competizione nazionale e,
quindi l’ingresso nella fase 2 tra i 26 team ammessi che concorreranno alla premiazione dei 4
vincitori della competizione nazionale di monitoraggio civico che si terrà il prossimo 6 giugno.
Convinti sostenitori del progetto Asoc sono stati l’Istat e la Fondazione città del Fanciullo della
Diocesi di Acireale. 

Per maggiori info vai alla pagina del nostro sito... clicca qui
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https://www.europedirecttrapani.eu/biogenerationteam-da-acireale-a-bruxelles/
http://www.europedirecttrapani.eu/


Transizione Ecologica: Valorizziamo l’Isola
di Mozia

23/05/2022
L’esperienza del “calpestio” per comprendere il valore delle priorità europee sul tema della
transizione ecologica e della produzione di energia rinnovabile. La giornata ha visto il
coinvolgimento dei giovani e dei docenti dell’ITET Garibaldi di Marsala. Ed in particolar modo
dei team di ASOC 2021-22 e dei moltiplicatori Garibaldi’s Watchers. 
A conclusione della visita sull'Isola di Mozia è stato composto il puzzle della bandiera
dell'Europa.

Per maggiori info vai alla pagina del nostro sito... clicca qui
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https://www.europedirecttrapani.eu/transizione-ecologica-valorizziamo-lisola-di-mozia/
http://www.europedirecttrapani.eu/


IO SONO EUROPA 2ª Edizione

25/05/2022
Cittadini e giovani si sono incontrati in presenza, presso Aula Magna Polo Universitario della
Provincia di Trapani per festeggiare insieme l'Europa 2022 e confrontarsi sul valore della
cittadinanza partecipata. Durante l'incontro sono stati presentati case study e predisposto un
dibattito sulla attiva delle istituzioni europee con riguardo al COFE. 
Tra i progetti presentati hanno avuto particolare rilievo i percorsi di: PCTO, ASOC, PON e
School AMBASSADOR. Stakholders coinvolti: Univerità degli studi di Palermo, ordini
professionali, Comune di Trpani, Erice, Agrigento, Marsala, imprese, centri di ricerca,
associazioni giovanili.

CLICCA QUI per vedere il servizio giornalistico di Videosicilia
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https://www.videosicilia.com/2022/05/25/io-sono-europa-i-giovani-raccontano-i-percorsi-di-cittadinanza-attiva/
https://www.youtube.com/watch?v=TZhLptzDFBs
http://www.europedirecttrapani.eu/


I giovani del’ITET Garibaldi e del Liceo Archimede
in visita al Parlamento Europeo di Bruxelles

Lunedì 16 maggio scorso importante visita al Parlamento Europeo da parte dei giovani
dell’ITET GARIBALDI di Marsala e del LICEO ARCHIMEDE di Acireale.
Un Dibattito aperto, nello spazio dell’emiciclo del Parlamento, con l’Eurodeputato Ignazio
Corrao, per comprendere il ruolo delle istituzioni ed i temi delle priorità europee.
I giovani hanno posto l’accento sulle ragioni del Green Deal Europeo e la transizione ecologica,
l’autosufficienza energetica e la guerra in Ucraina, gli impianti di produzione energetica e
l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile direttamente sui territori di produzione ed il valore
della sostenibilità alla Rete Natura 2000. L’eurodeputato ha ricordato ai giovani che l’Europa
va costruita insieme, invitandoli a proseguire nell’impegno per la costruzione di una Europa
dei giovani.
“Temi importanti”, ha dichiarato la Dott.ssa Marta Ferrantelli, del Centro Europe Direct
Trapani Sicilia, Hub Regione Sicilia per la Conferenza sul Futuro dell’Europa, “su cui
incentrare futuri dibattiti tra i giovani, le famiglie ed i docenti e la cittadinanza, al rientro da
Bruxelles. Questo è l’Anno Europeo dei giovani, pertanto, stiamo realizzando varie iniziative
con il loro coinvolgimento, perché possano vedere nell’Europa il loro futuro e riconoscere,
consapevolmente, che la migliore costruzione dell’Europa dipende anche da loro. I giovani
sono la forza del futuro dell’Europa e devono essere aiutati a sentirsi parte attiva” – ed ancora
continua la Dott.ssa Ferrantelli – “Sul tema del Green Deal Europeo non va dimenticato il
rapporto tra territorio e norma comunitaria, per questo fondamentale è l’obbligo del rispetto
della tutela della biodiversità attraverso Rete natura 2000 e i servizi ecosistemici, del nostro
territorio”. Il collegamento, sul punto, alla Riserva Naturale Orientata delle Saline di Trapani-
Paceco, è stato rafforzato dalla presenza del Direttore della Riserva Naturale Orientata Saline di
Trapani-Paceco, Silvana Piacentino.
L’incontro è stato preceduto da una presentazione delle istituzioni europee da Alfredo Alagna,
funzionario della Direzione comunicazione del Parlamento Europeo.
A sostenere i giovani delle due istituzioni scolastiche, che hanno avviato questo percorso di
cittadinanza attiva europea, la Dirigente dell’ITET “Garibaldi” di Marsala, Loana Giacalone, i
docenti Antonella Milazzo, docente dell’Istituto Tecnico marsalese, e Marinella Sciuto, docente
del Liceo “Archimede” di Acireale.

Per maggiori info vai alla pagina del nostro sito... clicca qui
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https://www.europedirecttrapani.eu/i-giovani-delitet-garibaldi-e-del-liceo-archimede-in-visita-al-parlamento-europeo-di-bruxelles/
http://www.europedirecttrapani.eu/


NO GREEN, NO FUTURE

E’ il nome dell’evento di restituzione del progetto di monitoraggio civico afferente al percorso
didattico innovativo “A Scuola di OpenCoesione, ASOC”, finalizzato a promuovere e
sviluppare principi di cittadinanza attiva e consapevole, attraverso attività di ricerca e
monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali.
ASOC, che nasce nel 2013 nell’ambito di OpenCoesione ed è realizzato in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione e la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, coniuga
educazione civica, competenze digitali, statistica e storytelling, competenze trasversali (soft
skills) come senso critico, problem-solving, lavoro di gruppo e capacità relazionali e
comunicative, attraverso una didattica organizzata secondo un modello misto, con modalità di
fruizione di contenuti digitali di tipo MOOC (Massive Open Online Courses), oltre al team
working attraverso l’utilizzo di strumenti di condivisione online, come blog e social network.
Dopo i Garibaldi’s watchers, i Lilibeum guardians, i Victoria Team, il nuovo team dell’Istituto
Tecnico Economico e Tecnologico “G.Garibaldi” per l’anno scolastico 2021-22 è quello
costituito dai SolarWine Team, capitanato dalla docente tutor PCTO, Nicoletta Reina.
Il monitoraggio civico ha riguardato il progetto finanziato dall’Azione 4.2.1 PO FESR SICILIA
2014-2020- Asse “Energia sostenibile e qualità della vita”- Obiettivo specifico: “Riduzione dei
consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili” Incentivi
alle imprese e integrazione fonti rinnovabili. Beneficiario del finanziamento sono le cantine
Fina di Marsala.

Per maggiori info vai alla pagina del nostro sito... clicca qui
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https://www.europedirecttrapani.eu/no-green-no-future-comunicato-itet-garibaldi/
http://www.europedirecttrapani.eu/
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REPowerEU: un piano per ridurre
rapidamente la dipendenza dai
combustibili fossili russi e
accelerare la transizione verde*

18/05/2022
La Commissione europea ha presentato oggi
il piano REPowerEU, la sua risposta alle
difficoltà e alle perturbazioni del mercato
mondiale dell'energia causate dall'invasione
dell'Ucraina da parte della Russia. La
trasformazione del sistema energetico
europeo è urgente per due motivi: porre fine
alla dipendenza dell'UE dai combustibili
fossili della Russia, che sono usati come arma
economica e politica e costano ai contribuenti
europei quasi 100 miliardi di € all'anno, e
affrontare la crisi climatica. Agendo come
Unione, l'Europa può affrancarsi più
rapidamente dai combustibili fossili russi.
L'85% degli europei ritiene che l'UE dovrebbe
ridurre quanto prima la sua dipendenza dal
gas e dal petrolio russi per sostenere
l'Ucraina. Le misure contenute nel piano
REPowerEU possono aiutare a realizzare
questa ambizione attraverso il risparmio
energetico, la diversificazione
dell'approvvigionamento energetico e una
più rapida diffusione delle energie
rinnovabili per sostituire i combustibili fossili
nelle case, nell'industria e nella generazione
di energia elettrica.

Per scoprire di più CLICCA QUI

Giornata mondiale della diversità
culturale per il dialogo e lo sviluppo:
dichiarazione congiunta dell'Alto
rappresentante/vicepresidente
Joseph Borrell e dei commissari
Gabriel e Urpilainen

20/05/2022
La diversità culturale è uno dei pilastri
dell'Unione europea e una delle sue maggiori
risorse. È fondamentale coltivare e
valorizzare costantemente la diversità
culturale affinché la libertà, la democrazia, la
pace, la prosperità, l'innovazione e la
creatività possano progredire.
La diversità è un grande punto di forza, ma è
anche fragile. Negli ultimi mesi abbiamo
assistito alla distruzione deliberata della
cultura ucraina, delle sue istituzioni e del suo
patrimonio a causa dell'aggressione militare
ingiustificata da parte della Russia. Abbiamo
reagito rapidamente per contribuire a
proteggere il patrimonio culturale
dell'Ucraina e incoraggiare la sua industria
creativa con diverse misure di sostegno.
La distruzione di cui siamo stati testimoni in
Ucraina e in altre parti del mondo è in
contraddizione con tutto ciò che la cultura e
la diversità rappresentano: mina il dialogo, la
comprensione reciproca e i diritti umani e
dimostra come la distruzione dei beni
culturali sia ben più di un mero atto di
aggressione nel contesto di un conflitto, ma
cerchi piuttosto di minare un'identità.
Condanniamo con la massima fermezza le
azioni della Russia.

Per scoprire di più CLICCA QUI

http://www.europedirecttrapani.eu/
https://energy.ec.europa.eu/communication-repowereu-plan-com2022230_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_2784
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_3131
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_22_3207
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LEZIONI D’EUROPA 11: I diritti nel mercato digitale
Con l’avvento di internet, si è assistito alla creazione e successivamente allo sviluppo di un
mercato digitale. Il web, infatti, si è trasformato in un enorme mercato globale che ha
avvicinato domanda e offerta, anche se fisicamente lontane. Il mercato digitale ha affiancato in
alcuni settori le vendite fisiche, permettendo di ampliare la clientela servita dall’aziende, in
altri, invece, si è totalmente sostituito al mercato tradizionale. Il futuro del mercato digitale
sembra inoltre essere piuttosto roseo. Infatti, pur prendendo con la massima prudenza gli
effetti derivanti dal Recovery Fund (fondi europei stanziati per far fronte alla crisi scatenata dal
Covid-19), si prevede una crescita complessiva del mercato del circa 3,4%, attestandosi a 73
miliardi di euro per il 2021 e per il 2022 del 3,3%, pari a 75 miliardi di euro. I tempi del mercato
digitale sono ormai maturi, infatti ogni anno si registra una continua e 
incrementale crescita. segue a pag. 7

Lezione 10: Unione Europea e tutela della salute
La prima prte della lezione mira ad offrire una panoramica generale sulle azioni e strategie
elaborate dalle istituzioni dell’Unione durante la pandemia. Dopo una breve disamina delle
norme di diritto primario riguardanti la tutela della salute pubblica e un inquadramento della
governance sanitaria a livello sovranazionale, verranno analizzati i principali interventi
realizzati per rispondere alla crisi sanitaria. Saranno poi prese in considerazione e valutate le
sfide future, anche alla luce dei risultati della Conferenza sul futuro dell’Europa. La seconda
parte della lezione sarà dedicato a presentare il Piano europeo di lotta contro il cancro che mira
ad invertire la tendenza per quanto riguarda questa malattia e rappresenta un altro passo avanti
verso un’Unione europea della salute forte e un’UE più sicura, meglio preparata e più resiliente.

CLICCA QUI per vedere la registrazione integrale della Lezione ed i relativi materiali digitali

Lezione 9: L’attuazione del PNRR in Italia e lo sviluppo sostenibile
L’attuazione del PNRR “Italia domani” rappresenta una grande occasione per il rilancio
economico nel nostro Paese nell’ottica della promozione di percorsi di sviluppo sostenibile.
Il webinar intende mettere a fuoco la correlazione tra gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDGs) dell’Agenda ONU 2030, il quadro delle politiche europee (Green Deal e Next
Generation EU), ed il PNRR “Italia domani”. Evidenziando le criticità nell’attuazione, il webinar
vuole rappresentare come un controllo costante della coerenza con gli SDGs e una capacità di
visione estesa oltre la contingenza del PNRR stesso, può migliorare l’efficacia nel tempo dei
relativi benefici sociali ed economici.

CLICCA QUI per vedere la registrazione integrale della Lezione ed i relativi materiali digitali

http://www.europedirecttrapani.eu/
https://www.europedirecttrapani.eu/lezione-10-unione-europea-e-tutela-della-salute/
https://www.europedirecttrapani.eu/lezione-9-lattuazione-del-pnrr-in-italia-e-lo-sviluppo-sostenibile/


NEWSLETTER |  N .  513            WWW.EUROPEDIRECTTRAPANI .EU

PROSSIMI APPUNTAMENTI CON "LEZIONI D'EUROPA"

09/06/2022 - Lezione 13 - La politica UE contro le “Fake news”

16/06/2022 - Lezione 14 - I nuovi Fondi europei 2021-2027: come e dove informarsi

23/06/2022 - Lezione 15 - Europrogettazione: programmi, progetti e rendicontazione

LEZIONI D’EUROPA 12: L’approccio europeo e la strategia
nazionale per l’Intelligenza Artificiale

La Commissione europea ha presentato il 21 aprile 2021 la proposta di regolamento che
stabilisce norme armonizzate in materia di intelligenza artificiale e modifica alcuni atti
legislativi dell’Unione. Di fatto istituisce un quadro di riferimento legale volto a normare il
mercato dell’Unione Europea dell’IA per lo sviluppo, la commercializzazione e l’uso
dell’intelligenza artificiale, conformemente ai valori dell’Unione.
Un’intelligenza artificiale (IA) affidabile può portare molti benefici, quali migliori cure
sanitarie, trasporti più sicuri e puliti, processi di produzione più efficienti ed energia più
economica e sostenibile. L’approccio dell’Unione europea all’Intelligenza Artificiale permetterà
ai cittadini di far proprie tali tecnologie con convinzione, incoraggiando nel contempo le
imprese a svilupparle.
Anche l’Italia ha di recente lanciato la propria strategia nazionale, che comprende ventiquattro
politiche per accelerare, nei prossimi tre anni, l’innovazione e le potenzialità dell’IA nel tessuto
economico e sociale del Paese. L’obiettivo della Strategia Nazionale è delineare un piano
coerente per consentire all’Italia di massimizzare i benefici e minimizzare i costi derivanti dal
più importante cambio di paradigma tecnologico dei nostri tempi.
La presente lezione mira ad illustrare l’approccio europeo all’Intelligenza artificiale e la
strategia che attuerà l’Italia in osservanza dell’approccio europeo.

CLICCA QUI per vedere la registrazione integrale della Lezione ed i relativi materiali digitali

Le aziende hanno compreso l’importanza del digitale per il loro business, anche se non tutte
hanno implementato in maniera opportuna la loro parte digital. Le imprese con un’anima più
digital sono riuscite a rispondere in maniera più efficace e celere alle sfide derivanti dalla
pandemia. Dunque, il digitale ha permesso di attenuare gli effetti della pandemia, ma al tempo
stesso ha evidenziato le lacune presenti nel nostro sistema, perciò è necessario che esso venga
messo al centro della strategia di rilancio dell’economia del Paese durante e post Covid. Il
presente webinar affronta il tema della privacy tra le ragioni della democrazia e quelle dei
mercati.

CLICCA QUI per vedere la registrazione integrale della Lezione ed i relativi materiali digitali

http://www.europedirecttrapani.eu/
https://www.europedirecttrapani.eu/lezioni-deuropa-13-la-politica-ue-contro-le-notizie-false/
https://www.europedirecttrapani.eu/lezioni-deuropa-14-i-nuovi-fondi-europei-2021-2027-come-e-dove-informarsi/
https://www.europedirecttrapani.eu/lezioni-deuropa-15-europrogettazione-programmi-progetti-e-rendicontazione/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelligence_it
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/intelligenza-artificiale-l-italia-lancia-la-strategia-nazionale/
https://www.europedirecttrapani.eu/lezioni-deuropa-15-europrogettazione-programmi-progetti-e-rendicontazione/
https://www.europedirecttrapani.eu/lezione-6-dove-portano-i-sovranismi-limpatto-interno-in-ungheria-e-polonia/
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Antenna Europe Direct Trapani Sicilia

via G. Amendola, 31

91011 Alcamo (TP) Italia

tel. e fax (+39) 0924.503797

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.europedirecttrapani.eu e seguici sui social
network
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https://www.youtube.com/channel/UCJR6assIXfczcna7e1RRviw
https://twitter.com/EUROPEDIRECTTP
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