
In questo numero

Incontro a Torre di
Ligny - Le Istituzioni
Europee e le
politiche comunita-
rie: Next Generation
EU e rafforzamento
della fiducia dei
cittadini all'Europa

Seminario su
Opportunità in
Europa e
rafforzamento delle
politiche Europee -
cittadinanza
partecipata: Cofe

L'UE apre la strada
per rispondere alle
proposte dei
cittadini: Cofe

"Lezioni d'Europa
2022"

Ucraina: La politica di coesione
intensifica il sostegno per far
fronte alle conseguenze
dell'aggressione russa in
Ucraina con l'"Assistenza
flessibile ai territori"
Oggi la Commissione ha compiuto un altro importante
passo avanti per aiutare gli Stati membri, le autorità
regionali e locali e i partner ad affrontare le conseguenze
dell'aggressione russa in l'Ucraina adottando l'"Assistenza
flessibile ai territori" (Flexible Assistance to Territories
FAST-CARE). Si tratta di un nuovo pacchetto globale che
estende il sostegno già fornito nell'ambito dell'Azione di
coesione a favore dei rifugiati in Europa (Cohesion's
Action for Refugees in Europe, CARE) offrendo ulteriore
flessibilità e sostegno ai finanziamenti della politica di
coesione.

Per scoprire di più CLICCA QUI

L'Europa a portata di mano
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_1607
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_4043


Incontro a Torre di Ligny - Le Istituzioni
Europee e le politiche comunitarie: Next
Generation EU e rafforzamento della
fiducia dei cittadini all'Europa
09/04/2022
Si è tenuto a Trapani presso Torre di Ligny un
seminário per parlare con i giovani del Liceo
Fardella-Ximenes del ruolo delle istituzioni europee
e del rafforzamento del ruolo dell'europa attraverso
next generation EU.
Il racconto del ruolo degli Europe Direct nei territori
e l’esperienza dell’ultimo General Meeting degli
Europe Direct Centres a Milano. Attività è stata
realizzata con il coinvolgimento delle classi di
seccondo e terzo anno del Liceo Fardella Ximenes di
Trapani capitanati dai docenti Lorella Chirco, Maria
Pia Mistretta, Di Stefano, Accardi e Randazzo.

23-24/06/2022
Il 17 giugno 2022 la Commissione europea ha
pubblicato il proprio parere favorevole alla
concessione dello status di candidato ufficiale
all'Ucraina e alla Moldavia e il 23 giugno 2022 a
Bruxelles il Consiglio europeo ha concesso lo status
di candidato all'ingresso nell'Unione europea per
questi due stati.

CLICCA QUI per maggiori informazioni
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Concedere immediatamente lo status di
candidato UE a Ucraina e Moldavia

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220616IPR33216/concedere-immediatamente-lo-status-di-candidato-ue-a-ucraina-e-moldavia
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8pl7jfzc6ae3jy2doji28fni27a3?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22CoFE_Report_with_annexes_EN.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27CoFE_Report_with_annexes_EN.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220629%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220629T162143Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=3c66bb9e366714da4849f0478e1532377f978e8ddf3c590ef331f0175366ee5d
http://www.europedirecttrapani.eu/


L'UE apre la strada per rispondere alle
proposte dei cittadini

23-24/06/2022
Un mese dopo l'evento
conclusivo della Conferenza
sul futuro dell'Europa, la
Commissione ha presentato
una comunicazione che offre
una valutazione di ciò che è
necessario per dare seguito alle
proposte, fornisce una
panoramica dei prossimi passi
e indica il modo migliore per
trarre insegnamento dalla
Conferenza e incorporare la
democrazia partecipativa nella
politica e nel processo
legislativo dell'UE.
All'inizio di giugno, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che propone
emendamenti ai trattati nell'ambito della procedura di revisione ordinaria. Tra le prime
proposte, i membri del Parlamento europeo hanno presentato revisioni che abolirebbero i
poteri di veto degli Stati membri nella maggior parte dei settori e rafforzerebbero
l'integrazione europea in materia di sanità, energia, difesa e politiche sociali ed economiche.
Impegnati a dare seguito alle proposte della Conferenza, gli eurodeputati le integreranno nel
loro lavoro legislativo e presenteranno ulteriori suggerimenti per la modifica del Trattato.
Alla riunione del Consiglio europeo del 23-24 giugno, i leader hanno dichiarato che le
istituzioni dell'UE dovrebbero garantire un seguito efficace alla relazione finale. Il Consiglio
Affari generali tornerà su questo punto nelle prossime riunioni.

CLICCA QUI per la Relazione Finale completa
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_3750
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32122/parliament-activates-process-to-change-eu-treaties
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8pl7jfzc6ae3jy2doji28fni27a3?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22CoFE_Report_with_annexes_EN.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27CoFE_Report_with_annexes_EN.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220629%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220629T162143Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=3c66bb9e366714da4849f0478e1532377f978e8ddf3c590ef331f0175366ee5d
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8pl7jfzc6ae3jy2doji28fni27a3?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22CoFE_Report_with_annexes_EN.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27CoFE_Report_with_annexes_EN.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220629%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220629T162143Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=3c66bb9e366714da4849f0478e1532377f978e8ddf3c590ef331f0175366ee5d
http://www.europedirecttrapani.eu/


Seminario su Opportunità in Europa e
rafforzamento delle politiche Europee -
cittadinanza partecipata: Cofe

Incontro presso l'aula Magna del Liceo Santi Savarino di Partinico con l'obiettivo di
sensibilizzare i giovani cittadini su ruolo delle istituzione europee e le tematiche trattate
durante l'attività ASOC 21-22 case study e piattaforma sulla Conferenza sul Futuro dell'Europa
per comprendere le priorità europee ed i cambiamenti in atto verso un modello democratico
europeo rafforzato. Con coinvolgimento di docenti e famiglie.

L’impegno del liceo a rafforzare nelle nuove generazioni il senso dell’ appartenenza alla casa
comune europea si è arricchito con un momento di riflessione conclusivo sul ruolo e
l’importanza dell’Europa per i giovani a cura della dottoressa Ferrantelli Marta responsabile
Europe Direct Trapani-Sicilia. Hanno partecipato all’incontro, che si è tenuto presso
l’auditorium della sede centrale, le classi che si sono cimentate con il progetto edugame e Asoc
e i loro insegnanti. A conclusione dell’incontro la consegna degli attestati per tutte le classi e per
la classe vincitrice.
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http://www.europedirecttrapani.eu/
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La Commissione accoglie con favore
l'accordo politico sui caricabatteria
standardizzati nell'UE

07/06/2022
La Commissione si compiace della rapidità
con cui l'accordo politico provvisorio è stato
raggiunto questa mattina tra il Parlamento
europeo e gli Stati membri dell'UE sulla
proposta della Commissione relativa a una
soluzione di ricarica standardizzata adottata
nel settembre 2021. A partire dal 2024 tutti i
nuovi telefoni cellulari, tablet, fotocamere
digitali, console portatili per videogiochi,
cuffie, altoparlanti portatili, e-reader, tastiere,
mouse, sistemi di navigazione portatili e
auricolari dovranno essere dotati di una porta
di ricarica USB-C. Il termine ultimo per i
computer portatili è il 2026.
Sfruttando le possibilità offerte del mercato
unico, queste nuove norme, attese da tempo,
comporteranno un risparmio di risorse e di
CO2, consentendo al tempo stesso
l'innovazione tecnologica.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva
per Un'Europa pronta per l'era digitale, ha
dichiarato: "Basta cumuli di caricabatteria
diversi nei cassetti. Il caricabatteria
standardizzato rappresenta un vantaggio
reale per noi in quanto consumatori e aiuterà
anche l'ambiente. Accogliamo quindi con
favore l'accordo odierno sui caricabatteria
standardizzati in seguito alla rapida
conclusione dei negoziati tra i colegislatori."

Per scoprire di più CLICCA QUI

Bilancio UE 2023: l'Europa in grado
di continuare a plasmare il mondo
che cambia

07/06/2022 
La Commissione ha proposto oggi un
bilancio annuale dell'UE di 185,6 miliardi di €
per il 2023, integrato da sovvenzioni per
l'importo stimato di 113,9 miliardi di € nel
quadro di NextGenerationEU. Il bilancio
dell'UE continuerà a mobilitare investimenti
importanti per rafforzare l'autonomia
strategica dell'Europa e la ripresa economica
in corso, salvaguardare la sostenibilità e
creare posti di lavoro. La Commissione
continuerà a dare priorità agli investimenti di
carattere verde e digitale, affrontando nel
contempo le pressanti esigenze dovute alle
crisi attuali e recenti.
Il Commissario europeo per il Bilancio
Johannes Hahn ha dichiarato: "Continuiamo a
proporre importi eccezionali di
finanziamenti per sostenere la ripresa
dell'Europa e per affrontare le sfide attuali e
future. Il bilancio rimane uno strumento
importante a disposizione dell'Unione per
fornire un evidente valore aggiunto alla vita
delle persone. Esso aiuta l'Europa a plasmare
il mondo che cambia, nel quale operiamo
insieme per la pace, la prosperità e i nostri
valori europei."

Per scoprire di più CLICCA QUI

http://www.europedirecttrapani.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_3524
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_3473
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LEZIONI D’EUROPA 15: Europrogettazione: programmi, progetti e
rendicontazione
Il presente webinar intende fornire nozioni utili per coloro che per la prima volta vogliono
cimentarsi nella presentazione di una proposta di progetto nell’ambito degli strumenti
finanziari diretti dell’Unione europea. Sarà anche presentato eTranslation, il sistema sicuro di
traduzione automatica della Commissione europea destinato alle pubbliche amministrazioni
europee, agli enti locali e regionali, alle piccole e medie imprese, ai traduttori freelance dell’UE,
alle università, alle organizzazioni non governative e ai progetti del programma Europa
digitale.

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

LEZIONI D’EUROPA 14: I nuovi Fondi europei 2021-2027: come e
dove informarsi
Il presente webinar intende illustrare la differenza tra i fondi strutturali e di investimento
europei (Fondi SIE) e gli strumenti finanziari diretti dell’Unione europea. Fornisce anche
informazioni su come informarsi sui bandi e quali sono le fonti di informazione dell’Unione
europea utili per essere aggiornati su finanziamenti e politiche.

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

LEZIONI D’EUROPA 13: La politica UE contro le “notizie false”
La pubblicazione di “notizie false” su temi e politiche cruciali nella Unione europea non è un
fenomeno recente né marginale, che anzi si è aggravato e ha avuto una crescita esponenziale
con l’avvento dei social network e più in generale delle piattaforme digitali. La
disinformazione, ovvero la creazione o diffusione intenzionale di notizie false allo scopo di
causare danni, si contraddistingue per una pericolosità intrinseca per la vita democratica, in
quanto impatta in maniera negativa sullo sviluppo di una società digitale e, più in generale,
sulla partecipazione informata dei soggetti alla vita pubblica. Esempi recenti di grave
disinformazione sono relativi a grandi temi attuali quali la crisi pandemica e la vaccinazione, o
il cambiamento climatico.
L’Unione europea è fortemente impegnata nel contrasto alle “fake news” e il presente webinar
intende illustrare le politiche che sta mettendo in campo per un efficace azione di contrasto ed
una effettiva protezione delle società, dei cittadini e delle libertà da tali minacce.

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

http://www.europedirecttrapani.eu/
https://webgate.ec.europa.eu/etranslation/public/welcome.html
https://www.europedirecttrapani.eu/lezioni-deuropa-15-europrogettazione-programmi-progetti-e-rendicontazione/
https://www.europedirecttrapani.eu/lezioni-deuropa-14-i-nuovi-fondi-europei-2021-2027-come-e-dove-informarsi/
https://www.europedirecttrapani.eu/lezioni-deuropa-13-la-politica-ue-contro-le-notizie-false/


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 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
https://www.instagram.com/europedirecttrapanisicilia/
https://www.facebook.com/EuropeDirectTrapaniSicilia
http://www.europadirecttrapani.eu/

