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2018

un anno pieno di Europa
Uno dei principali obiettivi del Centro di Informazione europea Europe
Direct - Eurodesk del Comune di Trieste è quello di comunicare
l’Europa al cittadino, promuovere la cittadinanza europea attiva e le
opportunità di mobilità giovanile. Ogni anno sono sempre molti gli
eventi organizzati dal nostro Centro e le richieste di intervento da
parte di scuole, enti, associazioni.
Il 2018, 19° anno di attività, il nostro Centro ha visto la realizzazione
di numerosi seminari, conferenze europee, incontri tematici, eventi
pubblici e molto altro. All’interno di questo report sono elencate tutte
le iniziative realizzate nel 2018 a livello locale, nazionale ed europeo.
Ultime attività del 2018? La mostra “Un’Europa vicina.Tra terra, mare e
città” e la redazione della guida “Noi, attivi in Europa”.
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Le funzioni istituzionali del Centro Europe Direct - Eurodesk Trieste sono:
1 - offrire ai cittadini informazioni, consulenza ed assistenza alle domande generali sull’UE, le sue politiche e i suoi
programmi;
2 - indicare le migliori fonti d’informazione, recapti e siti (a livello europeo, nazionale, locale) per approfondire le
tematiche europee a vari livelli;
3 - informare sui diritti e le opportunità dei cittadini europei e su come beneficiarne;
4 - collaborare con il mondo della scuola e della società civile per sensibilizzare i giovani
ed i cittadini riguardo ai temi della cittadinanza e dell’UE (mediante incontri, seminari,…);
5 - accedere alle pubblicazioni dell’UE.
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Il Centro Europe Direct Trieste (EDIC), gestito dal Comune di Trieste, in convenzione con la Direzione
Generale Comunicazione della Commissione europea, è nato nel 1998 ed inaugurato il 23 giugno del 1999.
L’EDIC Trieste è un centro d’informazione europea istituito per diffondere l’informazione comunitaria fra i
cittadini. Fa parte della rete europea Europe Direct che in Italia conta 44 centri e 434 in Europa (http://
europa.eu/contact/index_it.htm).
L’ufficio fa parte anche della rete europea Eurodesk (www.eurodesk.it), in qualità di Agenzia Eurodesk. Tale
rete è la struttura del programma comunitario Erasmus+. Entrato a far parte del network nel 2004, l’ufficio
ha sempre preso parte ai progetti portati avanti dalla rete al fine di divulgare l’informazione riguardo i programmi e le opportunità
di mobilità giovanile promosse dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa. Nel 2015 la Regione
Friuli Venezia Giulia ha siglato un accordo di partenariato con la rete Eurodesk Italy attivando così
la rete regionale Eurodesk di cui il nostro Centro fa parte. Dal 2016 il nostro ufficio riceve un
cofinanziamento dalla Regione FVG a sostegno delle spese di adesione alla rete nazionale. https://
www.eurodesk.it/rete/punti-locali/Friuli%20Venezia%20Giulia
L’obiettivo principale dello Europe Direct - Eurodesk Trieste è quello di diffondere l’informazione comunitaria ed avvicinare i cittadini
alle tematiche europee per renderli maggiormente attivi e protagonisti del futuro della propria Europa. L’ufficio si impegna a portare
avanti questo obiettivo attraverso seminari, workshop, incontri pubblici, conferenze nelle scuole, presenza durante le fiere ed i grandi
eventi realizzati in Regione Friuli Venezia Giulia e negli stati vicini come Slovenia e Croazia.
Nel 2009 l’EDIC Trieste è stato nominato Referente Nazionale della Giornata Europea delle Lingue - EDL
(http://edl.ecml.at/) ed ogni anno realizza attività atte a promuovere l’apprendimento delle lingue durante tutto l’arco
della vita. Invia inoltre numerosi pacchi contenenti gadget dell’iniziativa agli enti che li richiedono.
E’ noto che l’EDIC - Eurodesk Trieste è molto attivo nell’invio e nel coordinamento di progetti
riguardanti il Servizio Volontario Europeo (SVE) ed il Corpo Europeo di Solidarietà (CES).
Negli anni scorsi ha inoltre realizzato alcuni progetti come ente di accoglienza. Maggiori informazioni
sulle attività portate avanti nel 2018 relative al SVE e al CES a pag 11 e 12.

Anno 2018

Come ogni anno anche nel 2018 l’EDIC - Eurodesk Trieste ha organizzato numerose attività a livello locale ed ha partecipato a
diversi incontri a livello nazionale ed internazionale. Nelle pagine seguenti potrete leggere nello specifico le attività organizzate dal
nostro ufficio, ricordiamo in particolare gli eventi “Attivi in Europa”, “Il futuro è già presente” e la mostra “Un’Europa vicina”. Da
non dimenticare gli eventi realizzati in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea come per esempio
“UE al GIRO”, “Giornaletteratura”, “Animus loci” e “Tandem Tour” e la consueta collaborazione con RadioRAI. Molte sono state
anche le attività all’interno dei progetti “Panorama Europa” e “Party con l’Europa”. Nel 2018 il Centro ha organizzato più di 50
eventi, attraverso quali ha raggiunto 11.625 persone.
Per comunicare l’Europa, oltre a partecipare ed organizzare incontri ed eventi in Regione, l’EDIC
- Eurodesk Trieste redige dal 2002 la newsletter mensile “SalUtiEuropei”. Storica anche la
newsletter Newsletter Bandi (dedicata esclusivamente alla promozione dei bandi europei e
rivolta ai dipendenti comunali, anch’essa mensile). Dal
2015 l’ufficio redige anche la newsletter “Party con l’Europa” dedicata alle opportunità
di mobilità transnazionale. Per divulgare maggiormente le tematiche europee, nel 2018
l’ufficio ha realizzato la pubblicazione “Noi, attivi in Europa”.
Sono quasi di routine gli avvenimenti del 9 maggio per celebrare la festa d’Europa e del 26 settembre, Giornata Europea delle Lingue.
Anche nel 2018 l’ufficio ha collaborato attivamente con le diverse reti europee presenti sul territorio regionale, nazionale ed europeo,
in particolare le reti Europe Direct, Eurodesk, Eures, CDE e Euraxess.
Oltre agli eventi organizzati, lo staff del Centro durante tutto il 2018 ha continuato le attività di aggiornamento sia in loco attraverso
seminari/formazioni sia attraverso webinar (formazioni online).
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SITO WEB
Il sito web europedirect.comune.trieste.it,
totalmente rinnovato nel 2015 e continuamente
aggiornato, pubblicizza le attività dell’ufficio, offre
informazioni generali sull’Europa e sulle opportunità
di mobilità all’estero, promuove inoltre eventi
europei organizzati a livello locale, nazionale ed
europeo.
L’obiettivo è dare risalto ai diritti dei cittadini dell’
Unione europea e alle priorità UE adeguate al
pubblico locale/regionale.
Attraverso il sito, numerosi sono i cittadini che
ci contattano per avere informazioni inerenti
l’Unione europea, oltre agli insegnanti che
richiedono conferenze presso le scuole ed i giovani
che desiderano fare un’esperienza all’estero.
Mensilmente il sito conta in media 3.000 visite.
Il nostro sito web

La nostra pagina facebook

FACEBOOK

Dal 2012 la nostra pagina “Europe Direct Trieste” posta articoli inerenti
le tematiche europee e promuove le attività dell’ufficio, delle reti e delle
istituzioni europee. A dicembre 2018 la pagina contava 1042 “mi piace”.

NEWSLETTER

“SalUtiEuropei” (newsletter in formato elettronico) è rivolta ad un pubblico
generale. All’interno si possono trovare molte informazioni riguardanti l’Europa,
le priorità UE, le opportunità di mobilità, i report dei volontari europei all’estero
e gli eventi realizzati dall’ufficio.
L’ultima newsletter del 2018, la n.191, è stata invata a 3607 abbonati.
Dal 2015 l’ufficio redige anche la newsletter “Party con l’Europa” all’interno
della quale si possono trovare informazioni su progetti approvati SVE, scambi
giovanili, last minute, incontri informativi e molto altro ancora. Questa newsletter
a dicembre contava circa 1080 abbonati.
Tutte le newsletter sono disponibili in formato PDF sul nostro sito nella sezione
“Newsletter”.
Il nostro centro redige mensilmente anche la newsletter “Bandi News” dedicata
alla promozione dei bandi europei e riservata alle antenne europee del Comune
di Trieste che a dicembre è arrivata al numero 102.
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Numerosi anche quest’anno sono stati i contatti con le associazioni che lavorano con il Programma Erasmus+ in tutta
Europa, in particolar modo con Belgio, Croazia, Germania, Regno Unito, Slovenia e Spagna, ossia i paesi che hanno
accolto e stanno per accogliere i nostri volontari europei. Numerosissimi altri contatti sono stati portati avanti durante
tutto il 2018 con molte altre associazioni di accoglienza SVE e ESC alle quali abbiamo inviato le canditature dei nostri
aspiranti volontari.
Alcuni contatti sono stati utili per favorire iniziative locali e transfrontaliere.
La partecipazione a seminari di contatto e formazioni delle reti Europe Direct ed Eurodesk e delle Agenzie Nazionali del
programma Erasmus+, alle quali l’ufficio ha partecipato, sono indispensabili per conoscere a fondo le organizzazioni degli
altri paesi e le iniziative che stanno per essere lanciate. Di seguito sono elencati i progetti e le visite effettuate durante
il 2018 presso enti ed associazioni all’estero. Durante l’anno il centro ha avuto inoltre molti contatti per parternariati,
alcuni dei quali si sono trasformati in veri e propri progetti, come ad esempio il progetto “YES Future” svoltosi in Albania.
27-30 marzo

ALBANIA - Scutati
Partecipazione al progetto “YES FUTURE” portato avanti dal Comune di Scutari con la partnership
anche del Comune di Trieste

4-6 giugno

BELGIO - Bruxelles
Partecipazione all’Annual General Meeting della rete Europe Direct

11-12 ottobre

BELGIO - Bruxelles
Partecipazione alla formazione europea delle rete EDIC riguardo le elezioni del parlamento
europeo

Partecipazione al progetto “YES FUTURE”
27-30 marzo - Scutari

Annual General Meeting della rete Europe Direct
4-6 giugno 2018 - Bruxelles
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Facendo parte della rete Europe Direct, che in Italia conta 44 centri e della rete Eurodesk, che in Italia conta più di 100
punti locali, i contatti a livello nazionale sono sempre numerosissimi in quanto utili a mantenere collaborazioni con i
diversi uffici europei presenti in Italia al fine di programmare le strategie di rete. La partecipazione ai convegni organizzati
dall’Agenzia Nazionale Giovani ha privilegiato il canale di comunicazione e favorito i contatti con altre associazioni ed
enti che lavorano con il programma Erasmus+ ed il Corpo Europeo di Solidarietà.
Nel 2018 sono ulteriormente aumentate anche le relazioni con le scuole di ogni genere e grado, con le associazioni e
con gli enti locali presenti in tutta Italia in quanto, essendo referenti nazionali della Giornata Europea delle Lingue,
offriamo informazioni e consulenze su cosa e come organizzare un evento/incontro inerente la Giornata Europea delle
Lingue.
Oltre a dare informazioni, su richiesta inviamo anche i gadget inerenti tale giornata. Nel 2018 l’ufficio ha spedito un
totale di 74 tra pacchi, buste e borse contenenti il materiale specifico.
17 gennaio

ROMA
Partecipazione alla riunione organizzata dall’Agenzia Nazionale
dei Giovani sul Corpo Europeo di Solidarietà

26 gennaio

MILANO
Partecipazione alla riunione organizzata dalla Rappresentanza
della Commissione europea (RICE) di Milano

Riunione RICE
26 gennaio - Milano

ROMA
Par tecipazione alla riunione nazionale della Rete Europe Direct
(EDIC)

5-7 ottobre

PERUGIA
Partecipazione alla riunione nazionale della Rete Europe Direct
ed alla marcia della pace Perugia-Assisi

22-25 ottobre

MESSINA
Partecipazione alla riunione nazionale Eurodesk Italy

immagini, relazioni complete: europedirect.comune.trieste.it

15-16 febbraio

Riunione EDIC
15-16 febbraio - Roma

Marcia della pace Perugia-Assisi
5-7 ottobre
Riunione Eurodesk
22-25 ottobre - Messina
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Lo Europe Direct - Eurodesk Trieste, assieme a quello di Pordenone, è ormai un centro d’informazione europea affermato in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Sono sempre numerose le richieste di documentazione, pubblicazioni, visite
presso associazioni, scuole ed enti e collaborazioni per interventi come relatori a convegni e seminari.
18 aprile

GORIZIA
PARTY CON L’EUROPA – incontro sul Corpo Europeo di Solidarietà e attività di volontariato Erasmus+
- Liceo D’Annunzio di Gorizia

20 maggio

TOLMEZZO
UE al GIRO – partecipazione al Giro d’Italia con il Caravan della Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea

19 ottobre

GORIZIA
Partecipazione al Trainingday ANPAL organizzato dal Punto Locale Eurodesk di Gorizia

UE al GIRO
20 maggio - Tolmezzo

TrainingDay Erasmus+
19 ottobre - Gorizia
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Ed eccoci arrivati ai contatti locali, ovvero tutte le attività realizzate e le collaborazioni portate avanti dal nostro ufficio
in Provincia di Trieste comprendenti gli eventi di grande rilevanza e gli appuntamenti consolidati da tempo.
In questa sezione non sono state inserite le visite al nostro ufficio da parte dei cittadini, le telefonate e le mail ricevute
alle quali abbiamo dato risposta.
16 gennaio

Intervista all’interno del programma radiofonico “Sconfinamenti” di RadioRAI per presentare l’ufficio e
le opportunità di mobilità transnazionale

23-24 gennaio Formazione pre-partenza Matteo e Stefano volontari in Spagna e Slovenia
PARTY CON L’EUROPA – incontro sul Corpo Europeo di Solidarietà e
attività di volontariato Erasmus+ - Saletta EDIC

30 gennaio

Conferenza stampa per la vincita del bando - Saletta EDIC

31 gennaio

Formazione pre-partenza Matteo e Stefano - Saletta EDIC

7 febbraio

PANORAMA EUROPA – conferenza all’Enaip - Trieste

8 febbraio

Intervista all’interno del programma radiofonico “Sconfinamenti” di RadioRAI
per presentare l’ufficio ela newsletter “SalUti Europei”

21 febbraio

PANORAMA EUROPA – conferenza all’Enaip - Trieste

21 febbraio

PARTY CON L’EUROPA – intervento durante l’evento Contamin-azioni
di ARCI SCN – Polo giovani Toti

28 febbraio

Formazione pre-partenza di Jessica volontaria in Germania

2 marzo

PANORAMA EUROPA – visita di una classe del Liceo Carducci – Saletta EDIC
IIC
C

6 marzo

Intervista all’interno del programma radiofonico “Sconfinamenti” di
RadioRAI per presentare l’ufficio e la newsletter “SalUti Europei”

14 marzo

PANORAMA EUROPA – conferenza al Liceo Carducci - Trieste

14 marzo

PANORAMA EUROPA – conferenza al Liceo Dante – Trieste

15 marzo

PANORAMA EUROPA – conferenza al Liceo Carducci – Trieste

21-22 marzo

PARTY CON L’EUROPA – Partecipazione al Salone dell’Alternanza Scuola
Lavoro e Professioni – Stazione Marittima Trieste

21 marzo

PARTY CON L’EUROPA – incontro sul Corpo Europeo di Solidarietà e
attività di volontariato Erasmus+ - Saletta EDIC

immagini,
g , relazioni complete:
p
europedirect.comune.trieste.it
p

29 gennaio
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2 aprile

Formazione pre-partenza

18 aprile

Intervista all’interno del programma radiofonico “Sconfinamenti” di RadioRAI per presentare l’ufficio e
la newsletter “SalUti Europei”

19 aprile

Partecipazione con uno stand informativo al Job@UNITS, il career day
organizzato dall’Università degli studi di Trieste – Università di Trieste

7 maggio

PANORAMA EUROPA e Festa dell’Europa– conferenza al Liceo Pertini
di Monfalcone

9 maggio

ATTIVI IN EUROPA – evento pubblico per presentare i progetti dell’ufficio
e celebrare la Festa dell’Europa – Sala Tergete Trieste

30 maggio

PARTY CON L’EUROPA – Organizzazione del TrainingDay: Orientare i
giovani alla mobilità transnazionale – Sala Tergeste Trieste

17 giugno

Organizzazione della tavola rotonda “Giornaletteratura” all’interno di
Bloomsday – Palazzo Gopcevich Trieste

27 giugno

PARTY CON L’EUROPA – Partecipazione a “Fest@T” , il Festival Estivo
di scienza e tecnologia – Polo giovani Toti Trieste

17 luglio

Partecipazione alla conferenza stampa di presentazione del nuovo ufficio
mobile dell’Ufficio comunicazione

18 luglio

PARTY CON L’EUROPA – Partecipazione a “Pronti…ESOF…via!” Polo giovani TOTI Trieste

20 luglio

Partecipazione alla conferenza stampa di Mini Maker Fair

26 luglio

PARTY CON L’EUROPA – Partecipazione al Rock History Show
all’interno della rassegna Trieste Estate Giovani – Centrale
Idrodinamica Trieste

28-29 luglio

Trieste Mini Maker Fair – partecipazione con uno stand informativo –ICTP
Trieste

2 agosto

PARTY CON L’EUROPA – Partecipazione al “Celtik &
Folk Night” all’interno della rassegna Trieste Estate
Giovani - Centrale Idrodinamica Trieste

9 agosto

PA RT Y C O N L’ E U R O PA e PA N O R A M A
EUROPA – Partecipazione a “Porto il PAG al Porto”
all’interno della rassegna Trieste Estate Giovani – Centrale
Idrodinamica Trieste
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Formazione pre-partenza di Cinzia per Regno Unito

20 settembre

PARTY CON L’EUROPA – Partecipazione a “PAG,AperiPAG&Biciclette”
all’interno delle iniziative della Settimana Europea della Mobilità – Polo
giovani TOTI

25 settembre

PANORAMA EUROPA – Celebrazione della Giornata Europea delle
Lingue con l’evento “Un mondo di storie dall’Europa” – Biblioteca
Quarantotti Gambini

26 settembre

PARTY CON L’EUROPA – Celebrazione della Giornata Europea delle
Lingue con l’evento “E tu quante lingue parli?”- Saletta EDIC

28 settembre

Partecipazione alla Notte Europea dei Ricercatori all’interno del
progetto Sharper – Piazza Unità d’Italia

30 settembre

Partecipazione al NEXT in collaborazione con la Rappresentanza in
Italia della Commissione europea di Milano - Piazza Unità d’Italia

13 ottobre

Animus Loci: Trieste crocevia dell’Europa…a passo di swing! concerto e premiazione del concorso di narrativa breve “Animus
Loci“ all’interno della manifestazione La Barcolana – Villaggio la
Barcolana Trieste

15 ottobre

Tandem Tour: INVESTEU: opportunità per le imprese e il territorio
– Salone degli incanti Trieste

17 ottobre

TIME TO MOVE – banchetto informativo presso l’Università degli
studi di Trieste - Università di Trieste

24 ottobre

TIME TO MOVE e PARTY CON L’EUROPA - incontro sul Corpo
Europeo di Solidarietà e attività di volontariato Erasmus+ - Saletta
EDIC

31 ottobre

TIME TO MOVE, PARTY CON L’EUROPA e PANORAMA EUROPA – intervento
1918intteerveen
in
nto durante l’evento 1918
2018 l’Europa di ieri e di oggi – Museo Rivoltella Trieste

8 novembre

Il Friuli Venezia Giulia incontra l’Europa - supporto al Dipartimento delle
politiche europee nell’organizzazione dell’evento - Camera di Commercio

8 novembre

PARTY CON L’EUROPA – Partecipazione all’evento “Studio e lavoro in
Europa” organizzato dal Dipartimento delle Politiche europee –
Università degli studi di Trieste

14 novembre

PARTY CON L’EUROPA – incontro sul Corpo Europeo di Solidarietà e attività
ttività di volontariato Erasmus+
- Saletta EDIC
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23 novembre

PANORAMA EUROPA - Intervista all’interno del programma
radiofonico “Sconfinamenti” di RadioRAI per presentare
l’ufficio e la newsletter “SalUti Europei”

30 novembre

Stampa della pubblicazione “Noi, attivi in Europa” dedicata
alla priorità: Occupazione, crescita ed investimenti (Pag. 14)

12 dicembre

Il futuro è già presente – Evento pubblico – MIB Trieste
(Pag. 14)

13 dicembre

Inaugurazione mostra “Un’Europa vicina!” – Palazzo Costanzi Trieste

18 dicembre

PARTY CON L’EUROPA - partecipazione all’inaugurazione del nuovo sportello dell’Informagiovani del
Comune di Trieste presso il Polo giovani Toti

21 dicembre

PANORAMA EUROPA - presentazione del progetto ad alcuni insegnanti - Saletta EDIC

L’ATTIVITA’ DEL PROGRAMMA ERASMUS+ e CORPO EUROPEO DI
SOLIDARIETA’
Rapporto attività Europe Direct / Agenzia Eurodesk Trieste - 2018

Le attività che rientrano nell'ambito del Programma Erasmus+ sono ormai da anni il fiore all’occhiello del nostro ufficio.
Ci contraddistinguono soprattutto le azioni intraprese nell'ambito del Servizio Volontario Europeo (SVE) che nel 2016
ha celebrato il suo 20esimo anniversario. Dal 2018 il nostro centro ha inoltre lavorato con progetti del Corpo Europeo
di Solidarietà.
Dal 1999 l’ufficio Europe Direct- Eurodesk Trieste è un’organizzazione di invio ufficiale del Servizio Volontario
Europeo. Nel 2007 ha ottenuto l'accreditamento come “ente di coordinamento” e dal 2012 al 2013 ha agito anche
in qualità di organizzazione di accoglienza, ospitando 8 volontari europei provenienti da paesi EU e Paesi Partner.
Ad aprile 2017 l’Agenzia Nazionale dei Giovani ha confermato l’accreditamento del Comune di Trieste come ente di
invio, accoglienza e corrdinamento fino al 2020.
Dal 1999 ad oggi abbiamo inviato 113 volontari europei (83 ragazze e 33 ragazzi) in 28 paesi
(europei ed extra europei).
L’interesse dei giovani – di Trieste e di tutta la Regione FVG – per il Servizio Volontario Europeo
ed il Corpo Europeo di Solidarietà è sempre molto alto. Ogni mese nuovi interessati partecipano
agli incontri informativi e alle attività organizzate dal nostro centro. Nel 2018 abbiamo
raggiunto fisicamente 2010 giovani, 1078 sono invece gli iscritti alla newsletter che informa
sulle opportunità SVE e CES, dato che evidenzia l'interesse per questa opportunità di mobilità
educativa transnazionale.
Il logo SVE creato dal nostro ufficio nel 2003

Molte attività dell’ufficio Europe Direct - Eurodesk Trieste sottolineano l’importanza del Servizio Volontario Europeo e
del Corpo europeo di Solidarietà in quanto perseguire la nostra mission - comunicare l’Europa al cittadino – significa
anche promuovere le priorità della UE che regolano i suoi programmi. In particolare, tra le priorità previste per i diversi
settori Erasmus+, ricordiamo la “Strategia Europa 2020” per la crescita e l’occupazione, multilinguismo, partecipazione
alla vita democratica in Europa ed al mercato del lavoro, cittadinanza attiva, dialogo interculturale, inclusione sociale,
solidarietà.
L’attività di invio comporta l’organizzazione di formazioni prepartenza obbligatorie per tutti i volontari europei, un continuo
supporto e mentoring ai volontari all’estero,una valutazione finale con
supporto alla reintegrazione nella comunità locale, che comprende
la possibilità di condividere le proprie esperienze e risultati durante
diverse
le
del
aattività
nnostro ufficio
((es. incontri
i n fo r m a t i v i ,
entra
ll’l’Europa
’
inn classe, …).
T
Tutte
le
esperienze
dei
nostri
d
vvolontari sono raccolte sul sito web nella sezione “Corpo Europeo
di Solidarietà” - “esperienze vissute”.
d
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Volontari europei partiti nel 2018
partenza di...
Matteo
Stefano
Jessica
Rossella
Irene
Cinzia

per...
Spagna
Slovenia
Germania
Croazia
Croazia
Regno Unito

Matteo

da...
febbraio 2018
marzo 2018
aprile 2018
ottobre 2018
ottobre 2018
novembre 2018

Stefano

a...
ottobre 2018
marzo 2019
aprile 2019
giugno 2019
giugno 2019
aprile 2019

Jessica

Irene

n° mesi ...
12
12
12
8
8
6

Rossella

Cinzia

Volontari europei rientrati nel 2018
rientro di...
Valentina
Francesco
Matteo

da...
Belgio
Croazia
Spagna

nel mese di...
gennaio 2018
luglio 2018
ottobre 2018

durata progetto (mesi)
12
8
8

Classifica dei paesi che hanno accolto i nostri volontari in questi anni di attività
Stato
Spagna
Portogallo
Grecia
Francia
Belgio, Polonia, Regno Unito
Croazia, Germania, Irlanda, Turchia
Slovenia
Islanda, Finlandia
Austria, Danimarca, Estonia, Lettonia, Paesi Bassi, Romania, Svezia
Lituania, Malta, Montenegro, Norvegia, Palestina, Russia, Svizzera
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n° volontari accolti
22
10
8
7
6
5
4
3
2
1
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Progetto “Panorama Europa”
Gennaio - dicembre

Progetto “Party con l’Europa”
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immagini, relazioni complete: europedirect.comune.trieste.it

Gennaio - dicembre
Nel 2018 con il progetto Nel 2018 all’interno
“Panorama Europa” abbiamo del progetto “Party con
raggiunto centinaia di giovani l’Europa” il nostro centro
di scuole di ogni ordine ha organizzato diversi
e grado. Per affrontare le momenti di dibattito con
tematiche europee abbiamo i giovani della regione e
utilizzato anche strumenti non solo. Tra gli incontri
multimediali che hanno favorito il dialogo con gli organizzati presso il
studenti, rivelandosi
nostro centro e gli eventi pubblici abbiamo raggiunto
anche utili supporti
circa 2010 giovani interessati a fare un’esperienza
all’estero.
per
i
docenti.
Ad ogni incontro
UE al Giro
abbiamo consegnato
20 maggio
pubblicazioni
Domenica 20 maggio il
europee.
nostro Centro, assieme alla
Rappresentanza in Italia della
Attivi in Europa: evento per celebrare Commissione Europea ha
la Festa dell’Europa
partecipato al Giro d’Italia
9 maggio
presenziando al Villaggio
In occasione della
“Tumieç in Rose” di Tolmezzo
Festa dell’Europa,
con gadget europei. Per l’occasione il centro ha avuto
il nostro Centro
come testimonial Manuela Di Centa, campionessa
ha
organizzato
olimpica dello sci di fondo. Sul nostro sito a questo
“Attivi
in
link è possibile vedere i due video realizzati dal
Europa” giornata
nostro centro: http://europedirect.comune.trieste.it/
che ha visto la
eventi/eventi-2018/
realizzazione di
due momenti specifici: la mattina rivolta ai dirigenti Giornata Europea delle Lingue
scolastici, insegnanti ed associazioni, durante la quale 26 settembre
sono stati presentati i progetti “Panorama Europa”
Anche nel 2018, in
e “Party con l’Europa”; mentre il pomeriggio è stato
collaborazione con la
dedicato ai giovani ed ha visto la presentazione di
Biblioteca
Comunale
alcune opportunità
Quarantotti Gambini il
di
mobilità
nostro ufficio ha celebrato
transnazionale
la Giornata Europea delle
p r o m o s s e Lingue con l’evento “Un mondo di storie dell’Europa”.
d e l l ’ U n i o n e Protagonisti dell’evento sono stati i silent book che
europea
e
dal per l’occasione hanno parlato le lingue EU: tedesco,
Comune di Trieste. romeno, olandese, francese, sloveno, spagnolo.
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Notte Europea dei Ricercatori
28 settembre

Grandissimo
successo
per la Notte Europea
dei Ricercatori, celebrata
grazie a SHARPER, il
progetto europeo che ha
coinvolto tutte le istituzioni
della città ed i centri di
ricerca del sistema cittadino nella sfida di rendere
accessibile a tutti la ricerca e la scienza. Il nostro
ufficio ha partecipato con il suo European Corner
presso il quale tutti i cittadini hanno potuto scoprire
l’Europa e le opportunità di mobilità transnazionale.
La nostra mascotte Euro Pino ed il quiz “Scienza
e sapienza: mettiti alla prova” sono stati un polo di
attrazione per grandi e piccini.

Il futuro è già presente
mercoledì 12 dicembre

Il 12 dicembre
il nostro ufficio
ha
organizzato
“Il futuro è già
presente”,
una
giornata aperta al
pubblico durante
la quale si sono
condivisi i risultati ottenuti a livello locale in materia
di salute, benessere, sport, ambiente, formazione,
mobilità e sicurezza. I partecipanti hanno inoltre
scoperto come l’Unione europea sostiene le
opportunità presenti e future rivolte ai cittadini.

Animus Loci: Trieste crocevia
dell’Europa…a passo di swing!

13 ottobre
“Animus
Loci:
Trieste
crocevia
dell’Europa…a
passo di swing”
è un concerto
organizzato dalla
Rappresentanza in Italia della Commissione europea,
in collaborazione con il nostro Centro. L’evento,
che ha richiamato centinaia di persone, si è tenuto
in occasione della Barcolana50. Tra la musica della
“The 1000 Streets’ Orchestra” e passi di danza della
“Scuola di Ballo Arianna”, si è parlato di Europa,
Erasmus e cultura europea. Il concerto si è concluso
con la premiazione del concorso di narrativa breve
“Animus Loci“.

Un’Europa vicina.Tra terra, mare e città
giovedì 13 dicembre
Il 13 dicembre il
nostro
Centro
alla presenza dell’
Assessore
alla
Comunicazione
Serena Tonel ha
inaugurato
la
mostra interattiva “Un’Europa Vicina. Tra terra mare
e città”. Con la realizzazione di alcuni pannelli ed un
video si è voluto presentare alcuni degli interventi
che, negli ultimi 20 anni grazie a finanziamenti europei,
sono stati realizzati a Trieste e dintorni.

Realizzazione della pubblicazione “Noi, attivi in Europa”

Novembre
Per meglio rispondere alle diverse richieste da parte dei giovani e meno giovani che sono
interessati a partire per un lavoro, volontariato o tirocinio all’estero, abbiamo deciso di
raggruppare le informazioni principali in una breve guida dal titolo “Noi, attivi in Europa”. La
pubblicazione vuole approfondire alcuni argomenti specifici in particolare: l’Europa vicino a
casa, programma Erasmus+, studio, formazione, volontariato, lavoro e tirocini in Europa, come
redigere un CV, l’apprendimento delle lingue, informazioni per il mondo della scuola, il portale
“La tua Europa” ed alcuni siti utili targati UE.
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