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Premiazione ASOC 21/22
Per la prima volta, gli studenti e docenti dei migliori team
dell’Isola che si sono distinti per l’attività di monitoraggio
civico sugli interventi realizzati con fondi comunitari e
nazionali in Sicilia, saranno premiati dalla Regione
Siciliana.
Presenti, presso l'Orto Botanico di Palermo,  i centri
Europe Direct Siciliani che hanno supportato i Team
Asoc: Europe Direct Trapani Sicilia, Europe Direct
Palermo, Europe Direct Nord-Est Sicilia. 
Noi eravamo presenti con due team: 
“Biogeneration Team” del Liceo Archimede di Acireale 
“Mamma ho perso l’alloggio” del Liceo Fardella-Ximenes
di Trapani.
CLICCA QUI E VAI AL VIDEO DELLA PREMIAZIONE

Durante l’incontro è stato illustrato il programma della
prossima edizione del progetto ASOC. È infatti on line il
bando per la partecipazione alla prossima edizione di A
scuola di Open Coesione 2022-2023. 
Le istanze d’iscrizione possono essere inviate entro il 24
ottobre 2022.

L'Europa a portata di mano
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https://www.youtube.com/watch?v=V9ODhjnNckY
https://www.euroinfosicilia.it/asoc2223-bando-domande-entro-24-ottobre/
https://www.ascuoladiopencoesione.it/it/news/bando-ASOC2223-pubblicato
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http://www.europedirecttrapani.eu/


La rete dei centri Europe Direct e dei Centri di
documentazione europea a Verona per la
prossima riunione nazionale
Verona 05-07/10/2022

Si è tenuto a Verona la riunione nazionale
delle reti Europe Direct e dei Centri di
documentazione europea, presso le
strutture provinciali del Palazzo Scaligero,
dal 5 al 7 ottobre 2022.
L’evento, organizzato dalla Rappresentanza
in Italia della Commissione europea e
dall’ufficio di collegamento del Parlamento
europeo in Italia, in collaborazione con il
centro Europe Direct di Verona, è stata
l’occasione per delineare gli obiettivi, le
modalità e gli eventi per il nuovo piano
annuale di comunicazione sul territorio
nazionale.
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La rete Europe Direct in Italia conta 47 Ed e 52 Cde,d che mirano a promuovere il
coinvolgimento dei cittadini e del mondo accademico nel dibattito sul futuro dell’Europa,
rafforzando il senso di appartenenza e di responsabilità civica. Coerentemente a tali fini, i Cde
fungono da tramite tra le istituzioni europee e il mondo accademico, sono dotati di una
biblioteca dedicata al processo di integrazione e svolgono un servizio di consulenza
specializzato. 

http://www.europedirecttrapani.eu/
http://www.cdeita.it/node/16


MUSIC MOVES EUROPE

15/10/2022
Evento di lancio MUSIC MOVES EUROPE e
nuovi bandi nell'ambito di Europa Creativa
Grande interesse e partecipazione all'incontro
organizzato, oggi, dalla Rappresentanza in Italia
della Commissione Europea presso lo Spazio
Europa e online, per la sessione informativa sul
Programma Europa Creativa 2021-2027
Un incontro destinato a assessori alla cultura od
operatori del settore culturale e musicale.
Presentato il nuovissimo bando Music Moves
Europe del valore di 4,5 M di € pubblicato il 15
settembre 2022, con scadenza il 12 Gennaio
2023.
Vi invitiamo a seguirci per valutare l'opportunità
di presentare progettualità utilizzando i fondi
per attività culturali.

Clicca qui per saperne di più 
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Europa Creativa 2021-2027
18/10/2022
Europa Creativa è il programma europeo di sostegno
ai settori culturali e creativi per il periodo 2021-2027.
Il Programma ha una dotazione finanziaria
complessiva di 2.4 miliardi di euro per il settennio e
prevede tre strand:
MEDIA a sostegno dell’industria audiovisiva
CULTURA a sostegno degli altri settori creativi e
culturali
la sezione TRANSETTORIALE che affronta le sfide e
le opportunità comuni dei settori culturali e creativi,
compreso l’audiovisivo

perché la musica ha un'importanza
culturale ed economica
lo scopo della musica sposta l'Europa
i risultati della musica sposta l'Europa
i Music Moves Europe Awards
le azioni preparatorie

CLICCA SUI LINK

https://culture.ec.europa.eu/cultural-and-creative-sectors/music/music-moves-europe?fbclid=IwAR01GXjnGchVLht-uKFdV7rGQvX_rzAc-tO0Kg1kBhX__gQ6ql26YjQMZ8M&etrans=it
https://culture.ec.europa.eu/cultural-and-creative-sectors/music/music-moves-europe?fbclid=IwAR01GXjnGchVLht-uKFdV7rGQvX_rzAc-tO0Kg1kBhX__gQ6ql26YjQMZ8M&etrans=it
http://www.europedirecttrapani.eu/
https://culture.ec.europa.eu/cultural-and-creative-sectors/music/music-moves-europe?fbclid=IwAR01GXjnGchVLht-uKFdV7rGQvX_rzAc-tO0Kg1kBhX__gQ6ql26YjQMZ8M&etrans=it#importance
https://culture.ec.europa.eu/cultural-and-creative-sectors/music/music-moves-europe?fbclid=IwAR01GXjnGchVLht-uKFdV7rGQvX_rzAc-tO0Kg1kBhX__gQ6ql26YjQMZ8M&etrans=it#purpose
https://culture.ec.europa.eu/cultural-and-creative-sectors/music/music-moves-europe?fbclid=IwAR01GXjnGchVLht-uKFdV7rGQvX_rzAc-tO0Kg1kBhX__gQ6ql26YjQMZ8M&etrans=it#achievements
https://culture.ec.europa.eu/cultural-and-creative-sectors/music/music-moves-europe?fbclid=IwAR01GXjnGchVLht-uKFdV7rGQvX_rzAc-tO0Kg1kBhX__gQ6ql26YjQMZ8M&etrans=it#mmea
https://culture.ec.europa.eu/cultural-and-creative-sectors/music/music-moves-europe?fbclid=IwAR01GXjnGchVLht-uKFdV7rGQvX_rzAc-tO0Kg1kBhX__gQ6ql26YjQMZ8M&etrans=it#preparatoryactions


European Parliament Ambassador School
Programme – EPAS
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Le scuole ambasciatrici sono invitate ad organizzare un’iniziativa di coinvolgimento della
comunità scolastica e eventualmente della cittadinanza intorno al 9 Maggio (Festa dell’Europa).
In questa occasione i parlamentari europei della circoscrizione elettorale a cui la scuola fa
riferimento partecipano alla cerimonia della apposizione della targa e consegnano le
pergamene per docenti e studenti insigniti della qualifica di “ambasciatori del Parlamento
europeo”.
Le scuole ambasciatrici hanno inoltre la possibilità di partecipare a competizioni che
consentono ai vincitori di essere protagonisti di giornate di simulazione di plenarie del
Parlamento europeo a Strasburgo nel quadro del programma EUROSCOLA.
La data limite per l’invio delle candidature a partecipare al programma è il 15 ottobre 2022 ed il
primo evento di formazione docenti si terrà durante la seconda settimana di novembre.

Per informazioni e iscrizioni al programma CLICCA QUI 

Nella presentazione della Candidatura deve essere annotato che la Scuola è supportata nelle
attività collegate alla dimensione Europea dal Centro Europe Direct Trapani Sicilia e che dallo
stesso centro Europe Direct Trapani Sicilia avete ricevuto le indicazioni per l’iscrizione
all’EPAS.

www.europedirecttrapani.eu/european-parliament-ambassador-school-programme-epas/

13/10/2022
Riparte il programma Scuola
Ambasciatrice del Parlamento europeo
(EPAS).
Il programma, che coinvolge le scuole
secondarie di secondo grado di tutta
Europa, consiste in un percorso annuale
di formazione che prevede anche una
cerimonia di consegna e apposizione
della targa di Scuola Ambasciatrice del
Parlamento europeo.
Come sapete, il percorso ha come scopo
quello di avvicinare gli studenti alle
istituzioni dell’Unione europea e, in
particolare, al Parlamento europeo e al
funzionamento della democrazia
europea. Si propone inoltre di favorire
le interazioni tra studenti e deputati
europei e di fornire informazioni utili
ai giovani sulle opportunità di
formazione, tirocinio e lavoro. La rete
di scuole ambasciatrici favorisce anche
le relazioni con le scuole di altri paesi
europei.

http://www.europedirecttrapani.eu/
https://www.europarl.europa.eu/italy/it/per-i-giovani/scuola-ambasciatrice-del-parlamento-europeo-2022-2023
https://www.europedirecttrapani.eu/european-parliament-ambassador-school-programme-epas/


DiscoverEU

13/10/2022
Hai 18 anni e risiedi legalmente in uno degli Stati membri dell’UE o dei paesi terzi associati a
Erasmus+? Preparati a esplorare l’Europa! DiscoverEU è orgoglioso di far parte della famiglia
del programma Erasmus+ e di contribuire all’Anno europeo dei giovani 2022 con ancora più
pass e opportunità di viaggio!

Posso viaggiare con degli amici?
Certo, sei tu che decidi! Puoi viaggiare da solo o in gruppo con un massimo di 4 amici, a
condizione che soddisfino le condizioni di ammissibilità. Per fare domanda dovranno
utilizzare anche loro il codice della tua domanda. Per saperne di più, consulta le domande
frequenti da B.5 a B.11.
Puoi anche combinare il tuo programma di viaggio con quello di altri viaggiatori DiscoverEU!
Il gruppo Facebook DiscoverEU è la piattaforma ideale. Entra subito nel gruppo per chattare
con altri partecipanti.
Dopo che sarai stato selezionato, le agenzie nazionali Erasmus+ ti aiuteranno a trovare contatti
e a imparare cose nuove, organizzando anche riunioni e incontri fra i partecipanti prima della
partenza.

“C’è tutto un mondo là fuori. Prendi il tuo zaino, il tuo migliore amico e mettiti in viaggio.”
L’EUROPA TI ASPETTA. FAI IL PRIMO PASSO!

La prossima tornata di candidature avrà luogo dalle ore 12 (CEST) di martedì 11 ottobre 2022
alle ore 12 (CEST) di martedì 25 ottobre 2022.

Clicca qui per saperne di più 
www.europedirecttrapani.eu/discovereu/
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Cos’è DiscoverEU?
DiscoverEU è un’azione del programma
Erasmus+ che ti offre l’opportunità di
scoprire l’Europa attraverso esperienze di
apprendimento. Ti sposterai principalmente
in treno (sono previste eccezioni per
consentire di partecipare a coloro che
vivono su isole o in zone remote),
scoprendo i paesaggi mozzafiato d’Europa e
la sua varietà di piccole e grandi città. Puoi
partecipare alle due tornate di candidature
che si svolgono ogni anno. I candidati
selezionati sono premiati con un pass di
viaggio.

Quando sarà la prossima tornata?
Dal lancio dell’iniziativa, nel giugno 2018,
più di 165 000 giovani hanno ottenuto un
pass DiscoverEU. 

https://europa.eu/youth/discovereu/faq_it
https://www.facebook.com/groups/245370079553195/about/
https://youth.europa.eu/discovereu_it
https://youth.europa.eu/discovereu_it
https://www.europedirecttrapani.eu/discovereu/
http://www.europedirecttrapani.eu/


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/

