L’Europa a Trieste

agg. 09.16

Per ricercatori e studenti
Il CDE -Centro di Documentazione Europea dell’Università degli studi di Trieste
Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione
Piazzale Europa 1, 34127 Trieste responsabile: Lorenza Riccio
tel. 040. 558.30.62 fax 040. 558.30.67
www.units.it/cdets
riccio@units.it
Il CDE è collegato all’università per favorire gli studi sul processo d’integrazione europea, promuove
l’interesse e la ricerca sui temi comunitari per rendere accessibili al pubblico le informazioni e i documenti, raccoglie infatti la documentazione ufficiale dell'Ue.
orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì 9.00 - 13.00
Ripartizione Mobilità internazionale dell’Università degli studi di Trieste
Piazzale Europa, 1 - I - 34127 Trieste Edificio centrale (A), ala destra, 2°piano, stanze 208 e 210
Informazioni generali, mobilità personale docente e t.a.: mobilita.outgoing@amm.units.it
Mobilità in uscita per studio: mobilita.outgoing@amm.units.it Tel: +39 040 558 3025/2558/2946
Mobilità per placement: mobilita.outgoing@amm.units.it Tel: +39 040 558 3025/2558/2946
Mobilità Extra UE: mobilita.outgoing@amm.units.it - mobilita.incoming@amm.units.it Tel: +39 040
558 2569 Tel: +39 040 558 3024
Welcome Office: mobilita.incoming@amm.units.it Tel: +39 040 558 2569 Tel: +39 040 558 3024
www2.units.it/internationalia
ESN Trieste - dell’Università degli studi di Trieste
Piazzale Europa 1, 34125 Trieste
ENS (Erasmus Student Network) è la struttura degli studenti Erasmus. Essa fornisce a tutti gli studenti
internazionali in arrivo, un aiuto pratico nei loro primi giorni in scambio. Si tratta principalmente di un
servizio di orientamento, aiuto nella ricerca di un alloggio, e molto altro. ESN Trieste organizza inoltre
eventi, incontri e viaggi in giro per la Regione e l’Italia.
www.esntrieste.it info@esntrieste.it
AEGEE Trieste c/o Associazioni Studentesche Universitarie
via F.Severo 152/b - 34127 Trieste
http://aegeetrieste.altervista.org
aegee.trieste@gmail.com
or
aegee@units.it
L’AEGEE promuove l’integrazione e la cooperazione fra i giovani d’Europa. E’ un larghissimo gruppo di
giovani che vogliono incontrarsi, conoscersi ed imparare a interagire superando le differenze culturali,
linguistiche ed economiche.
AIESEC Trieste dell’Università degli studi di Trieste
Piazzale Europa 1, 34100 Trieste
http://aiesectrieste.it/ trieste@aiesec.it
L’AIESEC è una delle più grandi associazioni studentesche internazionali, non-profit ed interamente
gestita da studenti. Organizzano seminari, attività di volontariato e stage in giro per l’Ue.
Solo per studenti universitari o laureati da un anno
EXIST - Struttura Nazionale di Ex Volontari del Servizio Volontario Europeo (SVE)
www.exist-youth.eu info@exist-youth.eu
ExisT si rivolge ai Volontari ed ex Volontari europei di tutta Italia. Si occupa di tematiche legate a
gioventù e volontariato, tra le attività sono comprese l’assistenza ai volontari SVE e la costituzione di
piattaforme di comunicazione e di reti di scambio di esperienze con ex volontari.
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Welcome office Trieste
Via dei Capitelli, 960 A - 34100 Trieste
Tel 040/304972 (Lunedì e Giovedì, 9.30 - 16.30, Martedì 9.30 - 12.30)
mobility@area.trieste.it
www.welcomeoffice.fvg.it
Il Welcome Office FVG - sviluppato dal Coordinamento degli Enti di Ricerca regionali CER assieme alle
istituzioni scientifiche e accademiche del Friuli Venezia Giulia con il sostegno della Regione - è un front
office regionale che, attraverso gli info point di Trieste ed Udine, offre servizi di consulenza personalizzati a studenti e ricercatori che vengono a studiare o a fare ricerca in FVG.
APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea
Padriciano 99 34012 Trieste
Ginevra Tonini ginevra.tonini@area.trieste.it tel. +39.040 375 5263
Serena Pulcini serena.pulcini@area.trieste.it tel. +39.040 375 5142
www.area.trieste.it/opencms/opencms/area/it/CER/Valorizzazione_della_ricerca/Sportello_APRE_
FVG_Trieste.html
L’Area di Ricerca di Trieste fa parte della dellassociazione Apre dal 2005. In linea con gli obiettivi generali dell’APRE, lo Sportello di AREA Science Park mira a: migliorare la partecipazione locale e nazionale
ai programmi di Ricerca, Sviluppo ed Innovazione Tecnologica dell'Unione Europea, nei diversi settori
della Scienza e della Tecnologia;a ssistere le imprese, le università, i centri di ricerca e gli altri organismi interessati ai fini della partecipazione ai programmi europei di ricerca, informare sulle possibilità
di finanziamento, sulle opportunità di cooperazione scientifica e tecnologica esistenti a livello europeo
e sui risultati della ricerca comunitaria.L’Apre di Trieste erogare inoltre servizi di formazione per migliorare la capacità dei soggetti interessati di presentare progetti vincenti.
EURAXESS – Researchers in Motion
Padriciano 99 34012 Trieste mobility@area.trieste.it
www.area.trieste.it/opencms/opencms/area/it/CER/Mobilita_ricercatori_studenti/Euraxess.html
Ilaria Pierdomenico ilaria.pierdomenico@area.trieste.it tel. +39 040 375 5206
Anna Comini anna.comini@area.trieste.it tel. +39 040 375 5246
L'EURAXESS Service Centre Trieste fa parte di una rete di 17 organizzazioni italiane, coordinate a livello europeo, che ha lo scopo di promuovere e supportare la mobilità dei ricercatori in entrata o in
uscita e, conseguentemente, di incrementare lo sviluppo delle relazioni scientifiche, fornendo a coloro
che arrivano o partono dall’Italia informazioni e servizi a livello nazionale, regionale e locale.
L'EURAXESS Service Centre Trieste offre ai ricercatori ed ai centri di ricerca del Friuli Venezia Giulia
assistenza in merito alle procedure di ingresso e soggiorno in Italia e alle informazioni relative ad opportunità di ricerca e lavoro nel nostro Paese. Per garantire un miglior servizio di accoglienza in loco,
l'EURAXESS Service Centre Trieste collabora con il Welcome Office Friuli Venezia Giulia, centro unico
d'informazione e supporto per studenti e ricercatori in mobilità.
Euroguidance
Regione Friuli Venezia Giulia - Centro risorse per l’istruzione e l’orientamento - Punto di diffusione
Euroguidance
Scala Cappuccini, 1 34100 Trieste
Telefono 040 3772827 Fax 040 377 2856
cr.orientamento@regione.fvg.it www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca
L’Euroguidance è il punto di diffusione informativa riguardo le iniziative proposte da Euroguidance
Italy, eroga informazioni sulle opportunità di studio/formazione in Europa, occasioni di stage, borse
di studio, mobilità. E’ inoltre un punto di diffusione delle proposte di partnership su progetti europei e
tematiche inerenti la scuola e la formazione provenienti dall’Ufficio regionale di collegamento a Bruxelles, oltre che punto di raccolta di ricerche di collaborazioni (partnership)
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EURODESK - Europe Direct Trieste
via della Procureria 2/a - Trieste
Tel. 040/6754141
fax 040/6754142
europedirect@comune.trieste.it europedirect.comune.trieste.it
Struttura del programma comunitario Erasmus+ dedicata all’informazione e all’orientamento sui programmi a favore dei giovani promossi dall’Ue e dal Consiglio d’Europa. In Italia esistono circa 100
punti locali, strutture che offrono informazioni e orientamento a livello locale.
Per imprese e lavoratori
ARIES PROGETTO EUROPA
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Trieste
Piazza della Borsa, 14 34121 TRIESTE
Tel 040/6701281
Fax 040/365001
aries@ariestrieste.it
www.ariestrieste.it
Servizio d’informazione sulle politiche comunitarie e di assistenza nell’accesso alle opportunità di finanziamento dell’U.E. Promuove e sostiene lo sviluppo delle imprese e dell’economia della Provincia di Trieste.
URES - SDGZ Unione Regionale Economica Slovena - Slovensko deželno gospodarsko združenje
via Marco Tullio Cicerone, 8 34133 TRIESTE
Tel. +39 040-67.248
fax +39 040 - 67.248.50
info@ures.it - info@sdgz.it
www.ures.it - www.sdgz.it
L’ Unione Regionale Economica Slovena - Slovensko deželno gospodarsko združenje (www.ures.it) è
un’associazione che dal 1946 riunisce gli imprenditori ed i liberi professionisti della comunità slovena
in Italia. E’ da tempo impegnata nel consolidamento dei rapporti economici transfrontalieri: gli ottimi
rapporti instaurati con le organizzazioni e le istituzioni economiche delle vicine repubbliche Slovenia e
Croazia e degli altri paesi dell’Est rappresentano un elemento prezioso per i contatti istituzionali e tra
operatori di quest’area. Nell’ambito del gruppo sono attive le aziende SERVIS , EUROSERVIS e SERVIS KOPER.
EURES Provincia di Trieste
via S. Francesco 37 - 34133 Trieste - stanza 304 - III piano Tel. 040-3775036
alessia.vetere@regione.fvg.it www.regione.fvg.it su appuntamento oppure presso l’Università degli
Studi di Trieste - Piazzale Europa 1 – ala destra, I piano - il lunedì 15 - 17 e il mercoledì 9:30 - 12:30
Sportello che offre servizio gratuito di incontro domanda e offerta di lavoro, a livello transnazionale, rivolto
a tutti i cittadini europei che vogliono provare un’esperienza lavorativa nei diversi Stati dell’Unione Europea.
EURES - Unione Regionale UIL Friuli Venezia Giulia
Via Ugo Polonio, 5 34125 Trieste
Tel.: 040 367800
Fax: 040 367803
servizioeures@uilfvg.org http://uilfvg.org/servizi-uil/dipartimento-internazionale/
Lo sportello dell’EURES consigliere funzionante presso la UIL del FVG offre consulenza a tutti i lavoratori e alle lavoratrici, disoccupati e disoccupate, che vogliano esercitare la mobilità europea. In particolare assiste l’utenza su temi quali la fiscalità, la sicurezza sociale e le condizioni di vita e di lavoro,
argomenti determinanti per portare a vanti con successo il proprio progetto di mobilità europea. Lo
sportello opera nell’ambito del Partenariato Transfrontaliero Euradria, un network EURES costituito tra
parti sociali, associazioni e servizi pubblici per l’impiego dell’area transfrontaliera di Italia e Slovenia,
allo scopo di promuovere la mobilità tra i due paesi
EURES - CGIL FVG
Via Vidali 1, I-34129 Trieste
monica.ukmar@fvg.cgil.it

tel: +39 040 662003 fax: +39 040 768844,
www.cgil.it

EURES CGIL
CSI Fvg/Slo, CGIL FVG/Euradria, Via Vidali 1, IT - 34129 Trieste
Telefono: +39 040 3478133 Fax: +39 040 768844
co_ordinator@euradria.org - www.euradria.org
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studi, seminari, convegni europa dell’est
C.E.I. - Central European Initiative
Via Genova 9 34121 Trieste
tel: +39 040 7786 777
cei@cei.int
www.cei.int
L’ Iniziativa Centro Europea (InCE), chiamata inizialmente “Quadrangolare”, venne fondata a Budapest
nel 1989 per iniziativa dei ministri degli esteri di Italia, Austria, Jugoslavia e Ungheria. Oggi conta 18
Stati membri: Albania, Austria, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca,
Ungheria, Italia, Macedonia, Moldova, Montenegro, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia ed
Ucraina. Trieste è la sede del suo Segretariato Esecutivo dal 1996
ISTITUTO JACQUES MARITAIN Europa Centrale e Balcanica...
Via S.Francesco d’Assisi n.58 - 34133 Trieste
tel 040 365017
segreteria@maritain.eu
www.istitutomaritain.eu
La Sezione del Friuli-Venezia Giulia dell’Istituto Internazionale Jacques Maritain nasce nel 1997 specificatamente dedicata all’approfondimento dei temi relativi all’Europa Centrale e Balcanica ed al Mediterraneo.
Promuove momenti di incontro e di integrazione tra i popoli e le culture dell’area mitteleuropea e
balcanica, attraverso seminari di studio, pubblicazioni, ricerche e qualificati momenti di formazione,
offrendo altresì consulenze all’elaborazione di progetti ed iniziative ideati in vista dell’allargamento ad
est dell’Unione Europea.

Gli uffici della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it
All’interno del sito della Regione Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) potete trovare moltissime
informazioni e contatti utili di uffici che lavorano con finanziamenti europei e temetiche europee.
In particolare la direzione che lavora con le politiche europee è la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie
Corso Cavour, 1 - TRIESTE Tel 040/3772010 fax 040/3772381
e-mail: finanze@regione.fvg.it
Nel sito della Regione FVG è inoltre possibile visionare l’andamento dei fondi strutturali (avvisi e bandi), in particolare la nuova programmazione 2014-2020.
Ufficio di collegamento a bruxelles:
Rue Du Commerce, 49 - BRUXELLES
Tel. 0032 2 5008840 fax 0032 2 5008879 uff.bruxelles@regione.fvg.it
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