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L’angolo degli insegnanti
Siete un insegnante e state cercando risorse didattiche
sull'Unione europea? Il “TeachersCorner” allora fa al
caso vostro! "L'angolo degli insegnanti" è lo spazio dedicato all'insegnamento che contiene ogni tipo di materiale per tutte le fasce d'età: dai 9 anni fin'oltre i 15.
http://europa.eu/teachers-corner/index_en.htm
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la Rappresentanza in Italia scrive
L’Ue dell'energia: primi passi
La Commissione propone un piano di riorganizzazione delle politiche energetiche europee, avviando i lavori per la creazione dell'Unione europea dell'energia.
L'unione energetica è una delle priorità politiche
della Commissione attuale guidata da Junker e
rappresenta un tassello fondamentale per il completamento del mercato unico dell'energia e per
la riforma sulla produzione, il trasporto e il consumo di energia in Europa.
L'UE importa il 55% della sua energia e il 90%
degli immobili non è autosufficiente dal punto di
vista energetico; inoltre, le infrastrutture stanno
invecchiando ed il mercato interno dell'energia è
lungi dall'essere completo. L'Unione dell'energia
creerà le premesse per un nuovo modo di fare
politica energetica in Europa. Il programma è ambizioso: il clima, i trasporti, l'industria, la ricerca, la
politica estera, l'economia digitale e l'agricoltura,
saranno tutti fondamentali per questo progetto.
La strategia quadro dovrebbe essere adottata
entro la fine di febbraio. Questo documento politico strategico sarà accompagnato dalla “road
to Paris” che concerne i progressi dell'UE verso
l'obiettivo minimo del 10% di interconnessione
elettrica. Obiettivo primario dell'Unione europea
dell'Energia è rendere i Paesi dell'UE meno dipendenti dalle importazioni di energia, sostenendo in tal modo la lotta al riscaldamento globale.

Turismo: record di pernottamenti in Europa (ma non in Italia)
Il turismo in Europa si riprende, dopo il calo del
2009 avvenuto in concomitanza dell’inizio della
crisi economica. Nel corso degli ultimi cinque
anni è stato registrato un aumento costante del
numero di notti trascorse in esercizi ricettivi
nell’UE. Nel 2014 si è registrato un incremento
dei pernottamenti turistici del 1,7% rispetto al
2013. Eurostat, ha indicato che nel 2014 Francia e
Spagna, hanno mantenuto le prime due posizioni
fra gli Stati membri, seguite subito dopo da Italia e Germania. Queste stime fanno riferimento
a pernottamenti sia per ragioni lavorative, sia per
ragioni turistiche. Complessivamente, il numero di notti trascorse in esercizi ricettivi turistici,
nell’anno 2014, è cresciuto nella maggior parte
degli Stati membri. I maggiori incrementi si sono
registrati in Lettonia (+11%), in Belgio (+7,2%),
In Portogallo (+7,1%) e in Grecia (+6,9%). I Paesi in cui si sono segnalate le maggiori diminuzioni, invece sono: Italia(-1,8%), seguita da Finlandia
(-1,9%) e Slovacchia (-5,5%).
Tra il 2013 e 2014 il numero di notti trascorse
in esercizi ricettivi da cittadini non comunitari è
cresciuto del 2,3%, in percentuale maggiore rispetto ai cittadini comunitari (+1,1%)
Tra le destinazioni con le più alte quote di pernottamenti effettuati da cittadini extra comunitari troviamo: Italia, Spagna Malta Cipro, seguite da
Croazia e Grecia .
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news da Commissione e Parlamento
Negoziati TTIP
Riprendono i negoziati UE-USA per l'accordo di partenariato
transatlantico, noto come TTIP. Questo partenariato su commercio e investimenti è un accordo commerciale, in corso di
negoziazione, tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, ed è volto
ad eliminare gli ostacoli commerciali (ad es: tariffe, normative
inutili, ecc...)in una vasta gamma di settori economici al fine
di semplificare l'acquisto e la vendita di beni e servizi tra l'UE
e gli USA, nonché gli investimenti nelle proprie aziende in
entrambe le economie. Gli Stati Uniti sono il primo partner
commerciale e finanziario dell'UE e l'accordo di partenariato
punta a migliorare ulteriormente le relazioni fra i due .
Il patto prevede l'abbattimento delle barrire commerciali in una vasta gamma di settori economici al
fine di agevolare l'acquisto e la vendita di beni e servizi e creerebbe la più vasta area di libero scambio mai esistita. L'eliminazione dei dazi e degli ostacoli tecnici al libero scambio porterebbe, secondo
l'UE, ad un aumento del Pil annuale e alla creazione di circa 1 milione di posti di lavoro in 10 anni e
contribuirebbe ad armonizzare gli standard qualitativi e normativi in fatto di sicurezza dei prodotti e
di protezione ambientale.

Impostazione più equa e tra- La Commissione europea a fianco
sparente dei regimi fiscali
dell’Italia per far fronte alla presLa Commissione europea getta le basi per un'imsione migratoria su Lampedusa
postazione più equa e trasparente dei regimi fi-

Il 19 febbraio la Commissione europea ha annunscali nell'UE.
ciato il potenziamento della sua assistenza a faA metà febbraio la Commissione europea ha
vore dell’Italia. In primo luogo, l’operazione condato il via alla sua ambiziosa strategia per la lotta
giunta di Frontex Triton sarà prorogata almeno
contro l’evasione fiscale e la pianificazione fiscale
fino alla fine del 2015. In secondo luogo, la Comaggressiva. Il collegio dei Commissari ha avuto un
missione europea ha erogato all’Italia 13,7 milioni
primo dibattito di orientamento sulle possibili inidi EUR in finanziamenti di emergenza attingendo
ziative chiave per
al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF).
garantire un'imhttp://ec.europa.eu/italy/
postazione più
news/2015/20150219_commissione_assiequa e traspastenza_lampedusa_it.htm
rente dei regimi
fiscali nell’UE.
A marzo la Commissione presenterà un pacchetto sulla trasparenza
fiscale che comprenderà una proposta legislativa sullo scambio automatico di informazioni concernenti gli accordi fiscali.
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Pubblicazioni targate Ue

L’Europa in 12 lezioni
A cosa serve l’UE? Come è nata e perchè? Come
funziona e cosa fa per i suoi cittadini? Queste
sono alcune questioni esaminate da Pascal Fontaine, ex collaboratore di Jean Monnet e professore all’Institut d’etudes politiques di Parigi.

Da non perdere, il fumetto: “In Viaggio verso la
vittoria”. Un modo simpatico per spiegare ai più
giovani come funziona il bilancio UE.

Il bilancio dell’Ue
Cos'è il bilancio dell'UE? Come viene finanziato? Da dove
provengono i fondi? Come vengono investiti e quali progetti finanziano nel nostro Paese? Per saperne di più potete
consultare la brochure: “Il Bilancio dell'Ue nel mio Paese”
- Italia. http://ec.europa.eu/budget
Potete ordinare gratuitamente o scaricare in pdf
queste e tante altre brochure su svariati argomenti andando al sito:
http://bookshop.europa.eu
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L’UE all’EXPO di Milano
Coltivare insieme il futuro dell’Europa per un mondo migliore
Sarà questo il titolo scelto dall’Unione Europea per la
sua Partecipazione a Expo Milano 2015. Titolo che mira
a creare un ponte emotivo tra il Tema dell’Esposizione e
il visitatore, cercando il suo impegno per la creazione di
un’Europa e di un mondo sempre più sostenibile. L’Unione Europea spiegherà come nutrire il Pianeta voglia dire
molto più che occuparsi di alimentazione. Significa dotarsi di un mercato interno ben funzionante e di un sistema multilaterale di scambi commerciali, vuol dire fissare
standard igienico-sanitari per gli alimenti e favorire una
logistica efficiente.
L’Unione Europea si inserirà nei diversi itinerari tematici
già previsti da Expo Milano 2015 ma in particolare realizzerà un itinerario tematico dedicato che
coinvolgerà i padiglioni di tutti i Paesi membri incoraggiando i visitatori a raccogliere in ognuno di
questi un differente oggetto (un seme, un token) fino a costituire una personale collezione, da assemblare nel padiglione dell’Unione Europea.
http://europa.eu/expo2015/it/

Il padiglione della Ue all'Expo di Milano cerca volontari
Sei un giovane tra i 18 e i 30 anni? Partecipa anche tu al Programma Volontari per l'Europa!
Il padiglione dell'Unione europea intende offrire a tutti i giovani europei l'opportunità di partecipare
a un evento storico quale Expo Milano 2015, contribuendo alle sue attività e vivendo un'esperienza
di conoscenza e di immersione in Europa. L'Ue cerca oltre 1000 giovani. I ragazzi saranno coinvolti in
numerose attività di volontariato che andranno dall'accoglienza dei flussi di visitatori, alla diffusione
della conoscenza sui contenuti dell'Unione europea legati alle tematiche dell'alimentazione.
I giovani interessati dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche:
- avere un'età compresa tra i 18 e 30 anni
- essere cittadini di un Paese dell'Ue o di un Paese partecipante al programma Erasmus+
- possedere una buona conoscenza della lingua inglese (livello B2) e una discreta conoscenza della
lingua italiana (livello B1). La conoscenza di altre lingue sarà un elemento di apprezzamento.
I volontari selezionati saranno impegnati per un periodo di 14 – 15 giorni per un massimo di 5 ore e
30 minuti al giorno. Ai volontari sarà offerta una formazione sugli aspetti di contenuto del padiglione
e di expo e su quelli legati all'organizzazione.
Saranno coperte le spese di trasporto urbano e i pasti durante il servizio. Per i volontari non residenti a Milano si sta esaminando la disponibilità di residenze studentesche a prezzi moderati.
Entro la prima metà di febbraio verrà attivato il sito del programma volontari per l'Europa tramite cui
sarà possibile inviare la propria candidatura online. Le manifestazioni di interesse possono comunque
essere inviate sin da ora all'indirizzo mail: volontarieuropa@ciessevi.org
http://europa.eu/expo2015/it/node/113
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trasmissioni radiofoniche europee
Un libro per l’Europa
20 febbraio 2015

“Un re clandestino”
di Fahim Mohammad - Bompiani
La vera storia di Fahim Mohammad, giovanissimo
prodigio degli scacchi fuggito dal Bangladesh, clandestino a Parigi e la lotta della famiglia per un permesso
di soggiorno in Europa.
Ospiti:
Fahim Mohammad, campione di scacchi francese
Xavier Parmentier, allenatore di campioni di scacchi
Conduttore della trasmissione:
Thierry Vissol, economista e consigliere speciale
media & comunicazione, Rappresentanza in Italia della Commissione europea

La trasmissione “Un libro per
l’Europa” vuole essere un incontro su uno o più libri, tra autori e specialisti dell'argomento. I temi sono legati all'Unione
europea: saggi di politica, di
economia o diritto, temi sociali, ambientali ecc. La letteratura
non è dimenticata. Sono invitati
autori europei famosi, tradotti in italiano, come per
esempio: Adam Bodor (Ungeria), Predrag Matvejevic
(Croatia), o traduttori di autori come il premio Nobel
Czeslaw Milosz (Polonia). La trasmissione propone
anche commenti e dibattiti su libri dell'umanesimo
europeo che hanno segnato la nostra civiltà.
Una trasmissione ideata e curata da: Thierry Vissol
e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione
europea.

Program manager: Tomasz Koguc
Assistente: Vera Marchand
Il disco scelto in collaborazione con Luca D'Ambrosio di Musicletter.it, è “Più che mai” della cantautrice Serena pubblicato nel 2013. Il secondo disco è di Lizziweill intitolato “Il volo sopra la polvere” anche questo pubblicato nel 2013.
http://ec.europa.eu/italy/news/radio/libro/index_it.htm
Cerchi libri sull’UE?
ECLAS http://ec.europa.eu/eclas/
è il catalogo online della Biblioteca centrale della Commissione europea http://
ec.europa.eu/libraries/index_en.htm.
Oltre 600.000 pubblicazioni specializzate in materia d’integrazione europea,
politiche dell’UE e attività delle istituzioni, nonché una selezione di articoli di periodici possono essere consultate presso
la Biblioteca centrale o richieste in prestito tramite una biblioteca pubblica.
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trasmissioni radiofoniche europee
22 minuti, una settimana d’Europa in Italia
20 febbraio 2015

Stelle e capitali, il futuro dell’Europa
La trasmissione ”22 minuti,

La Commissione europea ha lanciato un progetto di poruna settimana d’Europa in
Italia” si articola in due o tre
tata storica inteso a liberare fondi per le imprese europee
parti: la prima presenta tramite
e a stimolare la crescita nei 28 Stati membri dell’Unione
interviste e reportage i princieuropea con la creazione di un vero e proprio mercato
pali eventi di interesse europeo
unico dei capitali. Quest’estate, in seguito alla consultaziosvoltisi in Italia durante la settimana precedente alla messa
ne pubblica, la Commissione adotterà un piano d’azione
in onda. La seconda parte, contiene interviste con
che conterrà anche una tabella di marcia e un calenda- il Vicepresidente della Commissione Antonio Tajani
rio per delineare gli elementi costitutivi di un’Unione dei e con europarlamentari italiani, i quali commenmercati dei capitali entro il 2019. Per una soluzione nel tano in maniera personale la settimana europea.
terza parte consiste di una rassegna stampa in
breve periodo di finanziamento, il consiglio dei governato- La
collaborazione con la rivista Internazionale e con il
ri della Banca europea per gli investimenti ha deciso che le sito www.Presseurop.eu, di una nota umoristica a
piccole e medie imprese potranno usare risorse dal fondo cura di Diego Marani, intitolata "L'Europa di noialinvestimenti strategici già entro l’estate. L’Agenzia Spazia- tri", nonché di un'intervista con un esponente del
mondo delle arti e della cultura la cui attività abbia
le europea ha concluso con successo la missione di volo beneficiato di finanziamenti UE, o con l'autore di un
dell’Intermediate Experimental Vehicle, conosciuto anche libro su un tema europeo pubblicato in Italia.
come il ‘mini-shuttle’ europeo. I dati rilevati dalla navicella
rientrata sulla terra sono ora studiati dagli scienziati dell’agenzia.
Ospiti:
Adriana Cerretelli, editorialista europeo a Bruxelles per Il Sole 24 Ore
Almoro Rubin De Cervin, capo unità della DG “Politiche dei servizi finanziari” Commissione europea
Pierre Ecochard, consigliere economico della Commissione europea Rappresentanza in Italia
Giorgio Tumino, programme manager dell’ESA - Agenzia Spaziale Europea
Le rubriche settimanali:
- Rassegna stampa europea a cura di Andrea Pipino di Internazionale
- Nuovo Cinema europeo: la rubrica di Andrea Corrado e Igor Mariottini
- Il disco della settimana scelto da Luca D’Ambrosio di Musicletter.it è “The cold summer of the
dead” della formazione bolognese Junkfood. Il brano scelto è “ The Maze”.
Trasmissione ideata da: Thierry Vissol, economista e consigliere speciale Media & Comunicazione,
Rappresentanza in Italia della Commissione europea.
Conduttore: Luca Singer
Program manager: Tomasz Koguc
Regia: Alessandro Bufarari
Assistente: Vera Marchand
Ascolta la trasmissione: http://europa.eu/!cy79hk
Sito internet: http://ec.europa.eu/italy/news/radio/22minuti/index_it.htm
Facebook: http://bit.ly/22minF
APP Android: http://bit.ly/euroAPP
Twitter: http://bit.ly/22minT
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news europee by Eurodesk

www.eurodesk.it

Attività di informazione e for- Corsi di francese per studenti
mazione su Erasmus+
ed insegnanti
Eurodesk Italy, in cooperazione rispettivamente
con l'Agenzia Nazionale per i Giovani e l'Agenzia
Nazionale INDIRE, promuove sul territorio attività di informazione e approfondimento in relazione agli assi Gioventù e Scuola ed Educazione
degli adulti del programma Erasmus+.
Due sono le tipologie di attività: Infoday (prima
informazione, durata 4 ore) e TrainingDay (approfondimenti pratici per la presentazione dei
progetti, durata 7 ore).
Prossimi appuntamenti:
Infoday: Vicenza (3 marzo) e Bologna (30 marzo)
TrainingDay: Padova (4 marzo) e Pisa (31 marzo)
Il calendario completo delle attività previste nel
2015 le potete trovare nel sito www.eurodesk.
it/infoday-erasmus-2015

Il Ministero degli Affari esteri promuove 4 borse
di studio di 3 settimane. Suddivise in: - 2 posti
per corsi di perfezionamento della lingua francese; Université Libre de Bruxelles (18 luglio-7
agosto 2015). - 2 posti per corsi destinati a docenti (o futuri docenti) che insegnano il francese
come lingua straniera; Université Catholique de
Louvain (27 luglio -14 agosto 2015).
A questi corsi possono partecipare laureati in
possesso di laurea specialistica in qualsiasi disciplina e studenti universitari iscritti al 1° anno del
corso di laurea specialistica. La borsa di studio
coprirà le spese di vitto, alloggio e l’iscrizione
ai corsi, mentre le spese di viaggio sono a carico dell’interessato. Candidature entro il 10
marzo 2015 www.esteri.it/mae/resource/
doc/2015/02/bando_belgio_2015.pdf

Mobilità in Europa per senior
Diverse volte ci è capitato di ricevere richieste di informazioni da
parte di “senior” che, arrivati alla pensione erano interessati a fare
attività di volontariato all’estero. Desolati ci contattavano chiedendoci: “ma c’è sempre solo per giovani? Per noi meno giovani, non
ci sono opportunità per andare a fare un’esperienza all’estero?”
E allora eccoci qui a dare un paio di link utili. Diversi sono gli enti e le
associazioni che promuovono la mobilità senior, con l'obiettivo di valorizzare a livello europeo le competenze e le attività dei volontari e,
in particolare, dei volontari senior attraverso campi di lavoro, progetti di cooperazione e molto altro.
www.age-platform.org
www.lunaria.org/category/volontariato-internazionale/senior
www.cemea.eu/senior-volunteering
www.workcamps.info (nei campi di lavoro SCI non esistono limiti d'età verso l'alto)
www.projects-abroad.co.uk/why-projects-abroad/older-volunteers
www.idealist.org
www.nouvelle-planete.ch/it/camps-voyages/campi-di-volontariato-adulti-senior
www.unv.org/how-to-volunteer/what-it-means-to-be-a-un-volunteer
gimme50.wordpress.com/i-progetti-senior
Informazioni tratte da www.portaledeigiovani.it
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opportunità per andare all’estero
CONCORSO EUROPA E
GIOVANI 2015

Borse di Studio per la Corea
del Sud

L’Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia (IRSE) bandisce il concorso “Europa
e giovani 2015”.
Possono partecipare studenti di Università e
Scuole di ogni ordine e grado di tutte le regioni italiane e dell’Unione Europea presentando un
proprio elaborato incentrato su una delle diverse tracce proposte, tutte legate a temi di stretta
attualità.
Per gli universitari, in palio PREMI SPECIALI
di 500 Euro per il miglior elaborato di ognuna
delle sette tracce proposte. Altri Premi di 300 e
200 Euro.
Per gli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado, in palio PREMI di 300, 200 Euro,
iscrizione a settimane europeistiche nell’estate
del 2015, libri, DVD, materiali per l’apprendimento delle lingue straniere.
Per gli studenti delle scuole secondarie di
primo grado e primarie, in palio PREMI di
300, 200 Euro, libri, DVD, materiali per l’apprendimento delle lingue straniere.
SCADENZA: 21 marzo 2015
www.centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-giovani-2015

Il Ministero degli
Affari Esteri tra le
opportunità di borse di studio all’estero promuove opportunità di studio
e di ricerca in Corea del Sud per tutti
i campi, con preferenza per le scienze naturali e
l’informatica.
Requisiti:
- laurea triennale (coloro che vogliono accedere
a un master – 24 mesi);
- laurea specialistica (coloro che vogliono accedere a un dottorato – 36 mesi).
Costituisce titolo preferenziale un’ottima conoscenza della lingua inglese.
Requisiti fondamentali oltre alla laurea sono:
- Essere cittadino italiano ed avere entrambi i ge
nitori con cittadinanza italiana; - Godere di buona
salute fisica e mentale;
- Avere una media dei voti superiore a 2.64/4.0,
2.80/4.3, 2.91/4.5 o comunque superiore o uguale
all’80% della votazione complessiva del proprio
Paese;
- Non essere iscritti a corsi accademici in Corea per lo stesso anno.
Limite di età massimo consentito
40 anni al 1° settembre 2015 (nati
dopo il 1 settembre 1975).
Scadenza: 15 marzo
www.esteri.it/mae/opportunita/di_studio/elenco_paesi_istituzioni_offerenti/2012/corea_
sud.pdf
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l’Europe Direct - Eurodesk al lavoro

Eventi passati
Incontri europei per i giovani

Incontri informativi SVE

Tra la fine di gennaio e la fine di febbraio sono Si sono tenuti il 14 gennaio e l’11 febbraio i due
stati diversi gli incon- incontri informativi sul Servizio Volontario Eurotri europei che il no- peo, sempre presso il nostro ufficio.
stro ufficio ha tenuto Agli incontri, come ogni mese, hanno partecipato
presso le scuole o i una decina di giovani. Se volete partecipare anche
ricreatori di Trieste. voi al prossimo incontro e restare aggiornati sui
In particolare il 27 e last minute SVE iscrivetevi alla newsletter “Servi29 gennaio presso la zio Volontario Europeo”, basta andare sul nostro
scuola Divisione Julia sito, è facilissimo, in un solo clic potrete restare
Divisione Julia
e il 4 febbraio presso informati sulle news SVE.
il Ricreatorio Savio.
Ricordiamo agli insegnanti, associazioni o chi interessato, che il nostro
ufficio realizza incontri europei tematici.

Settimana delle professioni
Si sono tenuti l’11 e il 13 febbraio i due incontri organizzati dalla Camera
di Commercio all’interno della Settimana delle professioni. Il nostro ufficio, assieme all’Informagiovani del Comune di Trieste, la Regione e la Provincia di Trieste hanno presentato le diverse opportunità
rivolte ai giovani della Regione. A queste giornate hanno partecipato molti studenti delle ultime classi
delle superiori.
Ricreatorio Savio

Eventi futuri
Incontro informativo SVE Trieste

Nuovo anno, nuove lezioni europee

Si terrà nelle prossime settimane il prossimo incontro informativo sul Servizio Volontario Europeo. Se siete interessati a partire o solamente a
capire cos’è e come funziona non perdetevi questi appuntamenti mensili. Se volete restare sempre aggiornati sulle diverse attività che il nostro
ufficio porta avanti riguardo allo SVE, e perchè
no, anche ricevere i last minute SVE e scambi giovanili, iscrivetevi alla newsletter SVE.
http://trieste.us9.list-manage2.com/subscr
ibe?u=12319bf58b4124ced7b271518&id=d
85200740f

Nel mese di febbraio abbiamo ricevuto altre richieste da parte di scuole interessate ad ospitare
lezioni europee. Proprio in questi giorni stiamo
contattando le scuole per fissare una data.
Se siete interessati, come molti ormai dovrebbero sapere, il nostro ufficio tiene lezioni europee
nelle scuole, presso associazioni e molto altro. Se
siete interessati contattateci mandandoci il modulo di richiesta, vi contattaremo in breve tempo.
www.retecivica.trieste.it/eud/admin/allegati_up/allegati/24.14102014123411.Modulo-14-15.pdf
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volontariando con lo SVE
Si parte con lo SVE

Irene, volontaria in Islanda
Siamo felici di annunciare che questo mese, esattamente il 3 febbraio Scheda di Irene
è partita Irene, una ragazza di Roma che ha preso il volo per l’Islanda. Età: 22 anni
Irene passerà 8 mesi nella bella Reykjavik, Islanda e prenderà servizio Residenza: Roma
presso l’associazione AFS, associazione che porta avanti progetti di Lingue: inglese, tedesco, spagnolo
scambio in tutto il mondo.
e francese
I principali compiti di Irene saranno quelli di supporto nella realiz- Primo contatto: settembre 2014
zazione di materiale pubblicitario, aggiornamento del sito, organizzazione eventi, e in tutte le iniziative e lavori che l’associazione porta avanti.
Qui di seguito il suo primo report:
“Eccomi qua, finalmente ho trovato un secondo per iniziare a raccontarvi di questa mia avventura
nei ghiacci, che nonostante sia iniziata da pochissimo già si prospetta molto interessante e stimolante.
Sono Irene e grazie a Europe Direct – Comune di Trieste sto svolgendo il mio Servizio Volontario
Europeo presso AFS á Íslandi a Reykjavík, Islanda. Per partire ho pensato bene di scegliere un periodo
freschetto, stabilendomi infatti in quest’isola ai confini del mondo il primo febbraio 2015. Qualsiasi mio
dubbio riguardante l’essere stata forse un po’ troppo azzardata nella scelta del periodo è stato fugato
ancora prima di atterrare su suolo islandese: mentre ero sull’aereo, nel viaggio di arrivo, il pilota ha
comunicato a noi passeggeri che affacciandoci alla sinistra avremmo potuto vedere l’Aurora Boreale..
mi sono fiondata verso il finestrino e quella striscia verde e luminosa era lì, ad illuminare un’oscurità priva di stelle e contemporaneamente a
darmi il benvenuto in una terra che da sempre
ha rappresentato il mio sogno più grande.....”
Il resto del report sul nostro sito sezione
“Servizio
Volontario
Europeo”
( w w w. re t e c i v i c a . t r i e s t e . i t / e u d / d e f a u l t .
asp?tabella_padre=sezioni&ids=12&tipo=& p a g i n a = v i s _ e s p e r i e n z av i t a _ e s a m i n a .
asp&idesperienza=149)
L’ostello dell’On arrival training

Altri progetti presentati alla scadenza di febbraio
Alla scadenza di febbraio 2015 sono stati presentati altri due progetti che coinvolgono due nostre
volontarie europee, Nenci e Clara. Siamo ora in attesa dei risultati!
Nensi è stata selezionata per un progetto da realizzarsi presso l’associazione APCC (Associação de
Paralisia Cerebral de Coimbra), a Coimbra, Portogallo.
Clara invece presso la AHA - Tipps & Infos für junge Leute, a Dornbirn, Austria
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