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Il sito “Yes4Europe” 
Registratevi!

Il progetto Yes4Euro-
pe nasce con l'obiet-
tivo di accrescere il 
livello di consape-
volezza dei giovani 
sull'Unione europea, 
promuovendo la co-
noscenza sul suo fun-
zionamento e sulle 
molte opportunità a loro destinate.

Yes4Europe offre ai ragazzi e alle ragazze la possi-
bilità di consultare un database online sulle opportuni-
tà di mobilità educativa oggi disponibili nel campo del 
volontariato, dei tirocini, del lavoro, della formazione 
e in generale sulle opportunità che consentono loro di 
vivere una esperienza formativa all'estero.

Yes4Europe si rivolge anche al mondo della Scuola.
Le Scuole potranno (previa registrazione sul sito) par-
tecipare ad una comunità di Istituti ed Enti della for-

mazione che promuovono opportunità 
di mobilità.
Le Scuole avranno la possibilità di se-
gnalare e rendere visibile su Yes4euro-
pe ciò che realizzano in questo ambi-
to contribuendo a diffondere le buone 
prassi realizzate nel settore della mo-
bilità educativa.
www.yes4europe.it/

4Europe”4Europe”
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formazione e informazione 

Euroscuola: “Cittadinanza europea per gli insegnanti”
Il Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Mi-
nistero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) in collaborazione con la 
Commissione europea e il Parlamento europeo stanno portando avanti un progetto di 
formazione e informazione per gli insegnanti della scuola secondaria (anno scolastico 
2013/2014) riguardante il tema della cittadinanza europea. 
Si tratta di una iniziativa di sensibilizzazione del mondo scolastico promossa in occasio-
ne dell'Anno europeo dei cittadini 2013.
Il progetto prevede sei incontri sul territorio italiano nel corso dei quali saranno appro-
fonditi i temi relativi alla cittadinanza europea e, in particolare, i diritti e le opportunità 
che gli studenti dovrebbero conoscere per diventare cittadini europei consapevoli. Ver-
ranno inoltre forniti materiali didattici multimediali sull'UE.
Durante gli incontri, si affronterà anche il tema della dimensione europea nell'educazio-
ne alla cittadinanza nel nostro sistema scolastico grazie alla collaborazione della Direzio-
ne per gli ordinamenti scolastici e autonomia scolastica del MIUR che realizzerà anche la 
versione in lingua inglese di tutti gli strumenti multimediali esistenti e della piattaforma 
digitale "Europa=Noi" alla quale sono già iscritti oltre 4 mila docenti
Il progetto prevede anche il lancio di un'iniziativa pilota denominata "@home" che coin-
volgerà i licei linguistici ed economico-sociali e favorirà la creazione di una rete di scuole 
europee. 

Il calendario degli incontri passati e futuri: 
Lecce 22 ottobre 2013
Torino 19 novembre 2013
Milano 10 dicembre 2013
Salerno, 21 gennaio 2014
Olbia 19 febbraio 2014
Firenze 25 marzo 2014

L'iniziativa si chiuderà a Roma nel 
maggio 201 4 in occasione della Festa 
dell'Europa, dove saranno presentati 
i risultati del progetto e le esperien-
ze di docenti e studenti che vi hanno 
preso parte. 

www.politicheeuropee.it/comu-
nicazione/18616/progetto-cit-
tadinanza-europea-per-gli-inse-
gnanti

Europa=noi

Il Dipartimento 
Politiche Euro-
pee offre alle 
Scuole Primarie 
e Secondarie di 
I° e II° grado 
la possibilità di 
affrontare un 
interessante percorso di scoperta della storia, 
dei valori, delle Istituzioni e dei programmi eu-
ropei, con particolare attenzione ai diritti con-
nessi alla cittadinanza europea.
Europa= Noi propone agli insegnanti ed ai loro 
alunni due interessanti percorsi multimediali:
- LIVING BOOK, dai contenuti semplici per i 
bambini dai 7 ai 10 anni; 
- OPEN MIND, più strutturato, indirizzato ai  ra-
gazzi dagli 11 ai 13 anni;
- OPEN MIND, più strutturato, indirizzato ai ra-
gazzi dai 14 ai 18 anni.
www.educazionedigitale.it/europanoi/

“Cittadinanza europea per gli insegnanti”
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concorsi per le scuole

Inventiamo una banconota
'Inventiamo una banconota’ è il concor-
so promosso da Banca d’Italia e ministe-
ro dell’Istruzione, università e ricerca allo 
scopo di sensibilizzare gli studenti italiani ai 
temi legati alle tradizioni e alle radici cultu-
rali, civili e politiche dell’Europa. 
Le scuole italiane primarie e secondarie 
possono partecipare ideando il bozzetto di 
una banconota 'immaginaria’ ispirandosi a 
un tema legato all’Europa e seguendo le in-
dicazioni di carattere tecnico fornite dalla 
Banca d’Italia.
Il lavoro deve essere sviluppato collettiva-
mente da una singola classe, in rappresentanza dell’istituto scolastico di appartenenza. 
Per gli alunni delle scuole superiori viene valutata la capacità di elaborare e illustrare 
il percorso storico, artistico e tecnico scelto all’interno delle rispettive programmazioni 
scolastiche per giungere al lavoro presentato. Le tre classi vincitrici (una per ciascun 
livello di istruzione) vengono premiate a Roma, con una targa ricordo e la stampa del 
proprio progetto di banconota 'immaginaria’; avranno inoltre la possibilità di visitare il 
Servizio fabbricazione carte valori della Banca d’Italia. Gli istituti scolastici di apparte-
nenza delle classi vincitrici riceveranno un contributo in denaro, pari a 10.000 euro, per 
il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche.
Scadenza: 31 gennaio 2014.

https://premioscuola.bancaditalia.it/

Concorso Internazionale di Componimento e 
Dibattito per le Scuole  
Living Rainforest ha lanciato un concorso di componimento per i giovani 
di tutto il mondo (dai 7 ai 17 anni) e i loro insegnanti, per incoraggiarli a 
condividere le loro opinioni su cosa signifi chi per loro "vivere in maniera 
sostenibile" e i passi che il proprio paese dovrebbe intraprendere per 
raggiungere questo obiettivo.

Gli studenti  dovranno scrivere un componimento in inglese sul tema:
- Scuola elementare (età 7-11)
   Cosa signifi ca per te "vivere in maniera sostenibile?" ( max. 400 parole);

- Scuola secondaria (età 11-17)
  Sottolinea le tue idee su come "vivere in maniera sostenibile" e le azioni che le società   
  dovrebbero intraprendere per raggiungere questo obiettivo" (max. 600 parole).

Primo, secondo e terzo premio verranno assegnati in entrambe le categorie e un vinci-
tore del Gran Premio riceverà un viaggio gratuito per partecipare al Dibattito Interna-
zionale tra Scuole con un genitore e l'insegnante, che si terrà al centro Living Rainforest 
ad Hampstead Norreys, Berkshire, in Inghilterra dal 7 al 10 Luglio 2014.  
Scadenza: 10 Febbraio 2014
www.yes4europe.it/scheda?id=9917

Concorso Internazionale di Componimento e 
Dibattito per le Scuole
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Concorso: La mia Europa è
In occasione del Semestre di Presidenza 
Italiana del Consiglio dell'UE 2014, il Mini-
stero dell'Istruzione, dell'Università e del-
la Ricerca ha indetto il concorso nazionale 
"La mia Europa è”, rivolto alle scuole. Il 
concorso e fi nalizzato alla realizzazione di 
un marchio/logotipo per la promozione del 
Semestre di Presidenza Italiana del Consi-
glio dell'Unione Europea.
L'iniziativa intende promuovere la parte-
cipazione consapevole e il coinvolgimento 
attivo delle giovani generazioni, attraverso 
la scuola, in un percorso di valorizzazione 
del senso di cittadinanza europea. Posso-
no partecipare al concorso gli studenti del-
le scuole di ogni ordine e grado di istruzio-
ne, in forma individuale o in gruppo, i quali 
dovranno documentarsi sui tema delia cit-
tadinanza europea, servendosi anche del 
materiale messo a disposizione dalla Unio-
ne Europea, pubblicato sui sito uffi ciale, e 
produrre un logotipo e uno slogan.
Il marchio/logotipo e 10 slogan saranno 
utilizzati in tutte le comunicazioni promo-
zionali del Semestre di Presidenza Italiana 
del Consiglio dell'Unione Europea 2014. 
Sono candidati al premio fi nale gli studenti 
che in forma individuale o in gruppo avran-
no affrontato in maniera originale, creativa 
e signifi cativa il tema oggetto del bando. Il 
progetto vincitore sarà annunciato entro il 
31 dicembre 2013 e verrà premiato duran-
te un evento di elevato valore istituzionale 
che si terra a Roma nel 2014. Ai vincitori 
sarà inoltre offerta la possibilità di visita-
re il Parlamento Europeo in un viaggio di 
istruzione a Bruxelles.
Scadenza: 22 Dicembre 2013.
www.eurodesk.it/notizie/la-mia-eu-

ropa-concorso-nazionale

progetti e opportunità

Premio Creatività 2013” – 
concorso per le scuole
Il MIUR, in collaborazione con il Formez 
PA ha lanciato il concorso dal titolo “Pre-
mio Creatività 2013”, rivolto agli studen-
ti che abbiano compiuto i 16 anni di età, 
con lo scopo di incoraggiarli alla creazione 
di opere dell’ingegno e di promuovere la 
“cultura” del diritto di autore, anche sotto 
il profi lo del rispetto della legalità e del ri-
fi uto di ogni forma di utilizzazione abusiva 
delle opere.
Il Concorso prevede la realizzazione di 
un’opera dell’ingegno appartenente ad al-
cuni dei diversi generi tutelati dalla legge 
sulla protezione del diritto di autore quali: 
1. - opere della letteratura: soggetti cine-
matografi ci, le opere drammatiche, scien-
tifi che, didattiche, religiose; 
2. - opere musicali: opere drammatico-
musicali e di pubblico spettacolo; 
3. – opere delle arti fi gurative: scultura, 
pittura, disegno, incisione e arti fi gurative 
similari; disegni ed opere dell’architettura; 
4. - opere cinematografi che, limitatamen-
te al cortometraggio.
Scadenza: 27 Febbraio 2014.

www.yes4europe.it/scheda?id=9815

Siete in cerca di materiale di-
dattico interessante e stimolan-
te sull’Unione europea?
Allora il sito che vi proponiamo fa per voi!
L’angolo degli insegnanti contiene infatti 
ogni tipo di materiale dedicato alle varie 
fasce d’età. Sia se intendete insegnare 
ai vostri studenti cosa fa, come è nata e 
come opera l’UE, sia se volete discutere 
sulle politiche dell’UE in modo più detta-
gliato.
http://europa.eu/teachers-corner/
index_it.htm

Vi ricordiamo inoltre che il nostro uffi cio da ormai molti anni svolge “lezioni europee” 
presso le scuole di Trieste e dei paesi limitrofi . Se interessati scriveteci a europedirect@
comune.trieste.it oppure visitate il nostro sito al link: www.retecivica.trieste.it/eud/
default.asp?tabella_padre=sezioni&ids=5&tipo=blocchi_scuole&pagina=-
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da sapere

Erasmus +
il nuovo programma eu-
ropeo per  l'istruzione, la 
formazione, la gioventù e 
lo sport
Erasmus+, il nuovo pro-
gramma dell’Unione Euro-
pea per l'istruzione, la for-
mazione, la gioventù e lo 
sport, il cui avvio è previsto 
a gennaio, è stato approva-
to il 19 novembre 2013 dal 
Parlamento europeo.
Erasmus + ha l’obiettivo di promuovere le competenze e l'occupabilità e sostenere la 
modernizzazione dei sistemi d'istruzione, formazione e gioventù.
Tale programma infatti integra tutti gli attuali programmi dell’UE nel campo dell'istru-
zione, della formazione, della gioventù e dello sport (Programma di Apprendimento 
Permanente, Gioventù in Azione e cinque programmi di cooperazione internazionale: 
Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione con i paesi 
industrializzati). Questa integrazione renderà più semplice e chiaro l’approccio alle di-
verse opportunità disponibili. Il programma avrà una durata di 7 anni (2014-2020), e 
offrirà la possibilità a più di 4 milioni di persone di ricevere un sostegno per studiare, 
formarsi o fare attività di volontariato o lavoro all’estero.
Maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_
en.htm
Sul sito del programma LLP potrete trovare altre informazioni, in psecifi co per il mondo 
della scuola e della formazione.
w w w . p r o g r a m m a l l p . i t / b o x _ c o n t e n u t o . p h p ? i d _ c n t = 3 1 7 3 & i d _
from=1&style=llp&pag=1

Physical Education and Sport at School in Europe
Educazione Fisica e Sportiva nelle scuole in Europa, è uno deli 
ultimi report pubblicati da Eurydice. Questo opuscolo mappa lo 
stato di avanzamento dell’ educazione fi sica e delle attività spor-
tive nelle scuole in 30 paesi europei. Il rapporto copre l’istruzio-
ne primaria e secondaria inferiore e fornisce una panoramica sui 
seguenti argomenti: strategie nazionali e iniziative su larga scala 
laddove esistono, lo status di educazione fi sica in documenti na-
zionali, valutazione degli alunni, la formazione degli insegnanti , 
attività extra-scolastiche e le riforme nazionali previste. Il rappor-
to è il risultato di un’analisi approfondita dei principali dati forniti 
dalle unità nazionali di Eurydice e può essere considerato come 
il primo tentativo da parte della Commissione Europea di indivi-
duare le principali preoccupazioni e i  punti di forza per quanto 
riguarda l’educazione fi sica a scuola in tutti i paesi europei.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thema-
tic_reports_en.php
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L’Europa entra in classe: 

Speciale Elezioni
E’ partita anche in Italia la campagna di 
informazione sulle elezioni del Parlamento 
europeo 2014. Il lancio uffi ciale della cam-
pagna per le elezioni europee è avvenuto il 
10 settembre, con la presentazione da parte 
del Parlamento europeo della propria cam-
pagna di sensibilizzazione e informazione. 
Questa campagna proseguirà dopo le ele-
zioni stesse, fi ntanto che il neo-eletto Par-
lamento nominerà il nuovo Presidente della 
Commissione europea.

Le elezioni si terranno nella primavera del 
2014 e cadranno in un momento delicato 
per la vita dell’Unione europea anche a cau-
sa della crisi economica internazionale.
Il nostro uffi cio provvederà ad informare e 
sensibilizzare i cittadini sul funzionamento 
delle Istituzioni europee, ponendo un ac-
cento particolare sull’importanza del Parla-
mento europeo ed il suo funzionamento, in vista delle elezioni europee,  al fi ne di incrementare 
una maggiore comprensione e un senso di vicinanza nei confronti di tematiche che nella mag-
gioranza dell’opinione pubblica europea vengono percepite distanti dal proprio vissuto. 
Un’attenzione particolare verrà dedicata ai giovani neomaggiorenni che eserciteranno il loro 
diritto di voto per la prima volta. Per questo motivo gli incontri nelle scuole, dedicati allo “Spe-
ciale elezioni” verranno effettuati esclusivamente nelle classi IV e V superiori o nelle 
classi corrispondenti al 3° anno delle scuole professionali. 
Gli insegnanti interessati a prenotare un incontro possono trovare il modulo di richiesta nel-

le pagine sucessive di questa newsletter, oppure lo 
possono scaricare dal nostro sito www.retecivica.
trieste.it/eud e inviarcelo via fax allo 040/6754142 o 
via mail a europedirect@comune.trieste.it
Per ulteriori informazioni: 040/6758419 o 
040/6754141

Maggiori informazioni sulle elezioni europee del PE: 
www.europarl.it/view/it/agenda_italia/Lan-
cio_EE14.html;jsessionid=4660EA72F7FF1697
F245EAA3BCC07FB9

Elezioni Parlamento Europeo
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PROGETTO “L’EUROPA ENTRA IN CLASSE”

Anno scolastico 2013/2014

spedire via fax al 040.675.41.42 - 
oppure anche per e-mail a europedirect@comune.trieste.it

scuola o istituto / associazione...................................................................………..    
                                  
Indirizzo :...............…………...............…………...Cap.............… Città…………………………..

Email ......................................................................................………........……….. 
  
Fax    ..............................................… Tel .................................................

q desidero essere contattato in relazione al programma 
   L’Europa entra in classe speciale elezioni 

     REFERENTE : ………………………………………………………………

contatto diretto del referente: mail: …………………………………....................... tel …………………………

Per le seguenti classi: ......................................................................................…......…….
 
Numero totale di studenti: ..........................................................................................………………

Date proposte dalla scuola *: ………………………………………………………………………………………………………..

Tematica richiesta : 

q Lezione generale sull’Ue

q   Mobilità giovani (studio, lavoro, volontariato e state all’estero 

q Altro ...........................................................................

La scuola / istituto dispone di aula multimediale  q sì q no  con capienza n°........posti        

Presenza di PC e video proiettore   q SI    q  NO

Presenza di casse audio                q SI    q  NO

Presenza di internet                     q SI    q NO

la visita (durata di 45’ - 60’)

                 Data ………………………….….………………….. 
          
          fi rma ………………………….….…………………..      

modulo di richiesta visita
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modulo di richiesta visita 
“speciale elezioni PE”

PROGETTO “L’EUROPA ENTRA IN CLASSE”
Speciale elezioni PE

Anno scolastico 2013/2014

spedire via fax al 040.675.41.42 - 
oppure anche per e-mail a europedirect@comune.trieste.it

scuola o istituto / associazione...................................................................………..    
                                  
Indirizzo :...............…………...............…………...Cap.............… Città…………………………..

Email ......................................................................................………........……….. 
  
Fax    ..............................................… Tel .................................................

q desidero essere contattato in relazione al programma 
   L’Europa entra in classe speciale elezioni 

     REFERENTE : ………………………………………………………………

contatto diretto del referente: mail: …………………………………....................... tel …………………………

Per le seguenti classi: ......................................................................................…......…….
 
Numero totale di studenti: ..........................................................................................………………

Date proposte dalla scuola *: ………………………………………………………………………………………………………..

Tematica richiesta : 

q Funzionamento dell’Ue e delle sue Istituzioni (raccomandato per le IV e V superiori)

q Mobilità giovani (studio, lavoro, volontariato e state all’estero  

La scuola / istituto dispone di aula multimediale  q sì q no  con capienza n°........posti        

Presenza di PC e video proiettore   q SI    q  NO

Presenza di casse audio                q SI    q  NO

Presenza di internet                     q SI    q NO

la visita (durata di 45’ - 60’)

                 Data ………………………….….………………….. 
          
          fi rma ………………………….….…………………..      
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modulo di richiesta SVE/FVG Tour


