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dell'Unione

L'Europa a portata di mano

 

#SOTEU 2022
Il Discorso sullo Stato
dell’Unione 
Mercoledì 14 Settembre il discorso sullo stato

dell’Unione 2022 (#SOTEU2022) del Presidente della

Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, che fa il

punto sui risultati conseguiti nell’ultimo anno e presenta

le priorità per l’anno successivo.

Il discorso si è tenuto davanti al Parlamento Europeo

riunito in sessione plenaria.

Il Centro Europe Direct Trapani Sicilia a tal proposito ha

invitato tutti gli Istituti Scolastici ad esso collegati a

seguire l’evento sulla pagina ufficiale ed ha programmato

alcuni laboratori per l’avvio del dibattito sui punti

presentati dalla Presidente Ursula Von der Leyen.

https://www.europedirecttrapani.eu/soteu-2022/

Clicca qui e leggi il Discorso integrale della Presidente
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Politica di coesione
Oltre 101 milioni di
euro per il
potenziamento
dell'asse ferroviario
Palermo-Catania-
Messina in Sicilia

Comunicare
l'Unione europea ai
cittadini. Percorsi e
sfide degli atenei
sui territori

CONOSCERE,
COMUNICARE,FARE
L’EUROPA 
La Newsletter dei
Garibaldi’s Watchers

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses_it
https://www.europedirecttrapani.eu/soteu-2022/
https://www.europedirecttrapani.eu/wp-content/uploads/2023/01/SOTEU_2022_Address_IT.pdf


Un’incontro bellissimo insieme a Karolina Medwecka-Piasecka, Matthew Baqueriza-Jackson e
Fesser Majid di Birmingham, per parlare del progetto “Use It” che permetterà a Trapani una
riqualificazione molto importante verso lo sviluppo economico e sociale. Il progetto utilizza un
modello di best practices e sviluppo che già è stato utilizzato a Birmingham e che sarà adattato
alla realtà di Trapani, Rotterdam (Olanda) e Poznah (Polonia). Su invito dall’Assessora Andreana
Patti, il centro Europe Direct Trapani Sicilia ha sostenuto l’iniziativa di incontro realizzata
presso il Palazzo d’Ali e realizzato la visita presso il Consorzio Universitario della Provincia di
Trapani per spiegare le attività di rete svolte sul territorio per favorire il collegamento con le
iniziative ed i finanziamenti europei. Si ringrazia il Comune di Trapani per l’impegno
nell’utilizzo dei finanziamenti dell’Unione Europea  nella realizzazione di progetti di
valorizzazione territoriale.

Scarica il programma

NEWSLETTER|  N .  902            EUROPE DIRECT TRAPANI  SICILIA

Comunicare l'Unione europea ai cittadini.
Percorsi e sfide degli atenei sui territori

10/09/2022
Questa settimana abbiamo
fatto un’incontro bellissimo
insieme a Karolina
Medwecka-Piasecka,
Matthew Baqueriza-Jackson
e Fesser Majid di
Birmingham, per parlare del
progetto “Use It” che
permetterà a Trapani una
riqualificazione molto
importante verso lo sviluppo
economico e sociale. 

ASOC 2022-2023

Arrivata alla decima edizione la

candidatura dei progetti a scuola

di opencoesione. Partecipa al

bando 2022-2023!

Candida la tua classe con Europe

Direct Trapani Sicilia per

realizzare il monitoraggio civico

insieme a noi.

 

VAI AL SITO UFFICIALE DI ASOC PER CANDIDARE LA TUA CLASSE

https://www.europedirecttrapani.eu/wp-content/uploads/2022/09/programma-use_it-08-09-settembre-1.pdf
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/news/bando-ASOC2223-pubblicato


L'investimento prevede la costruzione di due gallerie (92,75 m e 34,75 m) e 17 viadotti per
eliminare le curve dei binari che attraversano zone collinari e dissestate. In alcune zone
dell'isola verrà costruito un secondo binario per consentire la circolazione simultanea nelle due
direzioni.
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Politica di coesione dell'UE: Oltre 101
milioni di euro per il potenziamento
dell'asse ferroviario Palermo-Catania-
Messina in Sicilia

28/09/2022
La Commissaria per la Coesione e le
riforme, Elisa Ferreira, ha dichiarato:
"L'UE sta investendo per aumentare la
competitività e la qualità della vita nelle
regioni periferiche. I cittadini e le
imprese beneficeranno di collegamenti
ferroviari migliori, più rapidi e frequenti.
Si tratta di un investimento
fondamentale per aumentare l'attrattiva
della Sicilia e incoraggiare l'uso di un
mezzo di trasporto più sostenibile.
Questo renderà la Sicilia un luogo più
accessibile e attraente per vivere e
lavorare. Passo dopo passo, trasformiamo
il Green Deal europeo in una realtà!".

Questi investimenti ridurranno
significativamente i tempi di
percorrenza e consentiranno
collegamenti più frequenti.
Parte del terreno liberato
dall'eliminazione delle curve
sarà trasformato in piste
ciclabili. Il progetto migliorerà
la qualità del servizio
ferroviario e i collegamenti con
i porti di Catania, Augusta e
Palermo e con gli aeroporti di
Catania e Palermo. 
Inoltre, migliorerà la stazione ferroviaria di Catania Bicocca, modificando il tracciato dei
binari, costruendo nuovi sottopassaggi e rampe, e ammodernando l'edificio della stazione.
Questo importante investimento è fondamentale per rafforzare lo sviluppo socio-economico
della Sicilia, in quanto mette a disposizione di cittadini e imprese un mezzo di trasporto più
efficace, più veloce e a basse emissioni.

Per saperne di più clicca qui

https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2022/09/28-09-2022-eu-cohesion-policy-more-than-eur101-million-for-the-upgrade-of-the-palermo-catania-messina-railway-axis-in-sicily-italy
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24/09/2022
La Presidente von der Leyen ha concluso
un'intensa settimana di discussioni con diversi
leader mondiali e partner internazionali, in
occasione dell'Assemblea generale delle
Nazioni Unite a New York, con una serie di
impegni di stanziamento per fronteggiare
l'attuale crisi alimentare, aggravata dalla guerra
di aggressione della Russia contro l'Ucraina, e
l'urgente crisi climatica e naturale e per
migliorare la salute nel mondo.

Ursula Von der Leyen annuncia
finanziamenti per i diritti delle donne e dei
giovani, la sicurezza alimentare, la lotta
contro le malattie e la biodiversità

Potenziare il sostegno dell'UE ai paesi più vulnerabili dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico
colpiti dalla crisi alimentare.
Sostenere la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti in tutto il mondo.
Lotta contro l'HIV, la tubercolosi e la malaria e per una salute migliore per tutti.
Finanziamenti globali per la biodiversità

Intervenendo al Global Citizen Festival di New York, la Presidente ha ribadito l'impegno
dell'Unione ad aiutare i nostri partner più vulnerabili nell'affrontare le ricadute sociali ed
economiche delle azioni illegalmente intraprese dalla Russia e a promuovere investimenti
sostenibili nell'ambito della strategia Global Gateway dell'UE.
La Presidente von der Leyen si è impegnata a stanziare 715 milioni di € a favore del Fondo
globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, portando così il contributo
complessivo di "Team Europa" (UE e Stati membri) a oltre 4,3 miliardi di €. Ha inoltre
annunciato lo stanziamento di 600 milioni di € di finanziamenti supplementari per far fronte
alla crisi globale della sicurezza alimentare nei paesi partner più vulnerabili dell'Africa, dei
Caraibi e del Pacifico.
La Presidente ha anche annunciato un nuovo contributo di 45 milioni di € nell'arco di sei anni
a sostegno della salute sessuale e riproduttiva, dei relativi diritti e dei diritti delle donne in tutto
il mondo.
La Presidente ha affermato che il raddoppiamento dei fondi della Commissione per la
biodiversità globale si tradurrà in 7 miliardi di € di investimenti per la protezione della
biodiversità in tutto il mondo e ha segnalato che l'Unione europea sta preparando partenariati
nel settore forestale con cinque paesi: Uganda, Zambia, Congo, Mongolia e Guyana.

Per saperne di più clicca qui

https://www.globalcitizen.org/en/info/2022/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5730
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Il miglioramento della resilienza del
patrimonio culturale ai cambiamenti climatici
comporterà una transizione strategica verso
investimenti in nuove forme di salvaguardia e
restauro. Nella relazione odierna gli esperti
sottolineano che poiché a livello nazionale la
responsabilità delle politiche in materia di
patrimonio culturale e cambiamenti climatici
ricade su ministeri diversi, per essere
realmente efficienti molti attori devono
continuamente e costantemente allineare le
rispettive strategie. 

10 raccomandazioni su come proteggere
meglio il patrimonio culturale dall'impatto
dei cambiamenti climatici

07/09/2022
In concomitanza con le Giornate europee del patrimonio 2022, che quest'anno vertono sul
tema della sostenibilità, la Commissione pubblica oggi una relazione sul rafforzamento della
resilienza del patrimonio culturale per proteggerlo dagli effetti dei cambiamenti climatici. Le
informazioni raccolte da un gruppo di esperti sono allarmanti: tutte le forme di patrimonio
culturale sono minacciate direttamente e indirettamente dai cambiamenti climatici, che
assumono la forma di eventi quali forti precipitazioni, lunghe ondate di calore, siccità, forti
venti e innalzamento del livello del mare, che si prevede aumenteranno in futuro. Nella
relazione pubblicata oggi il gruppo di esperti ha presentato una serie di 10 raccomandazioni
volte a contribuire a rafforzare la resilienza del patrimonio culturale ai cambiamenti climatici.

Ciò è complicato dal fatto che non esistono metodologie coerenti per ottenere informazioni
affidabili, dati quantitativi o conoscenze approfondite in merito al degrado e alla perdita del
patrimonio culturale.
Il gruppo di esperti raccomanda di adottare azioni per integrare pienamente le questioni
relative alla cultura e al patrimonio culturale nella definizione delle politiche in materia di
sostenibilità ambientale e di clima a tutti i livelli (locale, regionale, nazionale, europeo e
internazionale). Una mappa europea di valutazione del rischio che i cambiamenti climatici
rappresentano per il patrimonio culturale, aggiornata regolarmente, fornirebbe informazioni
preziose sul patrimonio a rischio. Occorre inoltre svolgere maggiori ricerche per individuare e
comprendere meglio le minacce più gravi e i loro potenziali effetti, nonché quali costi
comporta rendere il patrimonio culturale resiliente ai cambiamenti climatici.
Il gruppo di esperti ha lavorato in linea con il Green Deal europeo, presentato nel dicembre
2019 dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che rappresenta la
risposta dell'Europa alle grandi sfide poste alle nostre società dai cambiamenti climatici e ha
l'obiettivo di rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050.

Per saperne di più clicca qui

https://www.europeanheritagedays.com/Shared-Theme
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/4bfcf605-2741-11ed-8fa0-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/7440f00b-2746-11ed-8fa0-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5353
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Leggi la Newsletter dei Garibaldi’s Watchers

https://www.europedirecttrapani.eu/wp-content/uploads/2022/10/Conoscere-Comunicare-Fare-leuropa.pdf


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/

