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la Rappresentanza in Italia scrive
OCCUPAZIONE E CRESCITA
Un miliardo dall'UE per l'occupazione giovanile
La Commissione europea metterà a disposizione quasi un miliardo di euro per i giovani disoccupati.
Questa decisione fa parte del programma “Iniziative per l'Occupazione Giovanile” (IOG). Grazie a
questo provvedimento, la Commissione vuole aumentare le risorse per lottare contro la disoccupazione giovanile, la quale ha colpito alcune regioni dell'Ue che si trovano in difficili situazioni economiche. La decisione di aumentare il prefinanziamento 2015 destinato ad aiutare i giovani dimostra la
situazione di urgenza che l'Ue si trova ad affrontare per inserire i giovani nel mondo del lavoro. Gli
Stati membri saranno in grado di finanziare rapidamente progetti in quanto potranno contare su un
importo di prefinanziamento aumentato di ben 30 volte. Sono oltre 7 milioni i giovani europei senza
lavoro che non seguono corsi di istruzione o formazione: per questo è stato deciso che le risorse
stanziate vengano impegnate tra il 2015 e il 2016 in modo da consentire una rapida e consistente
mobilizzazione di risorse per ottenere risultati immediati. Per quanto riguarda l'Italia, questa iniziativa
contribuisce all'attuazione della Garanzia per i giovani, che sarà fruibile per giovani fino ai 29 anni di
età ed offrirà un'offerta di formazione personalizzata: dall'informazione all'orientamento, dal collocamento all'apprendistato fino alle incentivazioni del lavoro autonomo e alla mobilità professionale
transnazionale e territoriale. Dall'inizio del 2015 fino ad aprile più di 54.000 persone hanno partecipato alle misure dell'IOG: di questi circa 20mila hanno ricevuto un'offerta a sostegno del passaggio al
mondo del lavoro, mentre 18 mila hanno ottenuto un'offerta di tirocinio.

Foto presa da: ec.europa.eu

Raccomandazioni Ue per la ripresa economica
La Commissione europea ha adottato alcune raccomandazioni di politica economica, mirate a ciascun
Paese allo scopo di creare occupazione e stimolare la crescita. Queste raccomandazioni richiamano
le priorità e gli obiettivi di “Strategia Europa 2020” volte a facilitare l’uscita dalla crisi economica di
questi ultimi anni. Tali raccomandazioni rispecchiano l’Agenda economica e sociale della nuova Commissione presieduta da Junker. Le priorità dell’Ue per la ripresa, si incentrano su tre pilastri: il rilancio
degli investimenti, la realizzazione di riforme strutturali e il perseguimento della responsabilità di
bilancio. Per consolidare la ripresa economica, molti stati membri devono affrontare sfide quali l’elevato debito pubblico e privato, la bassa produttività e la mancanza di investimenti che determinano
una forte disoccupazione e un deterioramento delle condizioni sociali. Fra le varie raccomandazioni dirette all’Italia, l’UE esorta il Paese a migliorare il quadro istituzionale, a modernizzare la PA, a
migliorare la gestione dei fondi UE e migliorare l’efficienza della giustizia civile al fine di ridurre la
durata dei procedimenti. Tra le altre osservazione viene dedicata una particolare attenzione anche
all’equilibrio tra attività professionale e vita privata e alla necessità
di ovviare alla disoccupazione giovanile. Grazie a queste raccomandazioni, la Commissione spera di dare il via a una crescita che sia in
grado di autosostenersi e a sfruttare appieno le opportunità offerte
dalla nascente ripresa economica e riportare gli europei nel mondo
del lavoro prestando particolare attenzione alle persone più colpite
dalla crisi, in particolare i giovani e ai disoccupati di lunga durata.
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news da Commissione e Parlamento

Foto presa da: ec.europa.eu

In difesa del benessere umano e...animale
Risposta della Commissione UE sull'iniziativa: “Stop Vivisection”
“Stop Vivisection”,è un'iniziativa di cittadini europei che ha promosso una raccolta di firme (1.200.000
firme certificate) per chiedere l'abolizione immediata della sperimentazione sugli animali e l'abrogazione della direttiva europea sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. La Commissione
ha detto sì all'abolizione graduale della sperimentazione sugli animali in Europa, ma no all'abolizione
immediata in quanto, a suo dire, i tempi non sono ancora maturi per vietare totalmente la sperimentazione e si correrebbe il rischio di far migrare la ricerca biomedica fuori dai nostri confini.
La Commissione UE ribadisce comunque la piena condivisione del fine dell'iniziativa. Ciò che la Commissione non ritiene utile, allo stato attuale, è l'approccio proposto da “Stop vivisection”. Uno dei
maggiori impegni che l'Unione europea si è prefissata, riguarda il miglioramento della salute pubblica
e la difesa del benessere degli animali. L'attuale legislazione in materia di medicinali, sicurezza alimentare e sostanze chimiche, vuole garantire in primis la sicurezza per gli esseri umani, per l'ambiente
e per gli animali, dei prodotti immessi sul mercato e richiede di conseguenza che i prodotti siano
precedentemente sperimentati. L'iniziativa dei cittadini “Stop vivisection” giunge in un momento di
transizione, in cui grazie ai grandi progressi tecnologici l'Europa sta riducendo l'uso della sperimentazione animale e, in risposta all'iniziativa dei cittadini, la Commissione europea sta intraprendendo una
serie di azioni per far sì che l'uso di metodi alternativi trovi rapida diffusione. La Commissione mira
infatti a migliorare il benessere degli animali necessari per la ricerca scientifica, cercando contemporaneamente di sostituire, ridurre e perfezionare il loro uso e a rafforzare la legislazione in questo ambito in modo tale da avvicinarsi sempre
Cos’è il diritto d’iniziativa dei cittadini europei?
più all'abolizione della sperimentazione
Con l’introduzione del diritto di iniziativa per i cittadini eusugli animali. Grazie alla rivoluzione nel
ropei prevista dal trattato di Lisbona, l’UE ha compiuto un
campo della ricerca biomedica tramite
significativo passo avanti nei confronti della democrazia parteprogresso tecnologico, sono sempre più
cipativa. Il diritto di iniziativa consente a un milione di cittadini
numerosi i metodi alternativi sviluppati
europei appartenenti ad almeno sette paesi dell’UE, di invitare
in questo campo. L'iniziativa dei cittadini,
la Commissione europea a proporuna sorta di versione europea della prore un testo legislativo su questioni
posta legislativa di iniziativa popolare, è
di competenza UE (come ambiente,
uno strumento previsto dal Trattato Ue
agricoltura, trasporti o salute pubblidi Lisbona grazie alla quale i cittadini
ca). Per saperne di più vi inviamo alla
possono dar un contributo per la defilettura della pubblicazione: “Guida
nizione dei programmi di lavoro dell'UE
all’iniziativa dei cittadini europei”.
e chiedere alla Commissione di agire nei
La si può ordinare in cartaceo o scasettori di sua competenza.
ricare in pdf dal sito:
http://bookshop.europa.eu
oppure la potete trovare presso il nostro ufficio
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/guide?lg=it
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news da Commissione e Parlamento
DIRITTI DEI CITTADINI

Pacchetti turistici: tutela dei viaggiatori
Le nuove direttive proposte dal UE sui pacchetti turistici, mirano a rafforzare i diritti dei viaggiatori
tenendo presente i mutamenti del mercato del turismo connessi ad internet. L'espressione “pacchetto turistico” si riferisce a una combinazione di servizi turistici che comprende normalmente il
trasporto, l'hotel e altri servizi come l'autonoleggio. Le attuali norme in materia di pacchetti turistici
sono difficili da applicare nell'era digitale, in quanto risalgono al 1990 quando internet ancora non esisteva, le compagnie aree non erano liberalizzate e i pacchetti vacanze erano “preconfezionati” dalle
agenzie turistiche. La direttiva del 1990 stabilisce 10 diritti fondamentali a tutela dei consumatori nel
caso in cui prenotino una vacanza preconfezionata scegliendola dal catalogo. Oggi, invece, le persone
prenotano sempre più pacchetti personalizzati online da uno o più operatori turistici, ma le norme
attuali non coprono questi casi o lo fanno in modo non chiaro. Ciò rende i cittadini insicuri sul tipo di
tutela che possono ricevere in caso di problemi. Le nuove norme (che andranno ad ampliare i diritti
già esistenti), garantiranno maggior trasparenza e maggiori benefici tra cui:
- prezzi più equi e prevedibili con controlli più rigorosi sulle modifiche del prezzo;
- azioni di regresso migliorate con la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni morali in caso
di vacanza rovinata;
Pacchetti turistici in Europa nel 2011
- informazioni chiare sui principali diritti ed obblighi inclusi - Il 23% dei viaggiatori europei ha acquistanel contratto del pacchetto turistico;
to vacanze personalizzate;
- maggiori diritti di annullamento quando per circostanze - il 23% di essi ha optato per pacchetti traeccezionali ed inevitabili, i viaggiatori debbano annullare la dizionali preconfezionati;
loro vacanza;
- il 35% di tutte le vendite relative ai viaggi
- migliore assistenza in caso di difficoltà
si è svolto on line.
www.consilium.europa.eu/it/policies/package-travel/
www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/05/22-travel-package-updated-rules/

La rete dei Centri Europei dei Consumatori compie 10 anni
Il 2015 segna il 10 ° anniversario da quando la Commissione europea, insieme con i governi nazionali,
ha istituito una rete di centri europei dei consumatori (ECC) in tutti i 28 Stati membri dell'Unione
europea, la Norvegia e l'Islanda. L'ECC-Net promuove la comprensione dei diritti dei consumatori
dell'UE e aiuta a risolvere i reclami sugli acquisti effettuati in un altro paese della rete, quando si viaggia o acquisti online.
Nel corso degli ultimi 10 anni, l’ECCNet hanno ricevuto oltre 650.000 richieste di informazioni sui diritti dei
consumatori dell'UE e assistiti circa
300.000 consumatori.
www.ecc-net.it
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news da Commissione e Parlamento
AMBIENTE

Qualità delle zone di balneazione europee
Nel 2014 il 95% delle zone di balneazione monitorate nell'UE ha rispettato gli standard minimi per la
qualità delle acque: nell83% dei casi la balneazione è risultata eccellente.
All'area eccellente risultano tutte le zone di balneazione di Cipro, Lussemburgo e Malta. Seguono a
ruota Grecia (97%), Croazia (94%) e Germania (90%). In tutta Europa solo poco meno del 2% delle
zone di balneazione non ha rispettato gli standard minimi previsti dalla direttiva sulle acque di balneazione e dunque è stato classificato di qualità scarsa. Il numero più elevato di siti di balneazione con
una scarsa qualità delle acque è stato registrato in Italia (107 zone di balneazione, pari al 2% del totale
italiano), Francia (105 zone di balneazione pari al 3% del totale e Spagna (67 zone di balneazione,
3%). i risultati provengono dalla relazione annuale sulla qualità delle acque di balneazione dell'agenzia
europea dell'ambiente (AEA) e della Commissione europea, che confronta la qualità delle acque di
balneazione in più di 21mila zone in tutta l'UE, svizzera ed Albania. Le autorità locali raccolgono alcuni
campioni di acqua presso zone di balneazione selezionate durante la stagione balneare. I campioni
sono poi analizzati in base alle percentuali di due tipi di batteri la cui presenza è indice di inquinamento da acque di scolo o da liquami di allevamento. A seconda dei livelli di batteri rilevati, la qualità delle
acque di balneazione è classificata di qualità “eccellente”, “buona”, “sufficiente” o “scarsa”. La relazione di quest'anno è dunque una raccolta dei dati rilevati nell'estate 2014 che indicano una previsione
della qualità delle acque di balneazione per il 2015.

Il gruppo del partito del socialismo europeo (PSE) presso il comitato delle regioni (CdR) organizza
un concorso fotografico dal titolo “Vivere insieme”. L'edizione di quest'anno del concorso fotografico “Vivere insieme” invita fotografi affermati ed emergenti a catturare in una foto uno dei valori fondanti dell'Unione europea, quello che la definisce come Unità nella diversità. Per dare ai partecipanti
indicazioni su alcune idee intorno a cui lavorare, il sito web dell'iniziativa presenta maggiori dettagli
e una bacheca in cui trovare ispirazione (bit.ly/living-together).
Le iscrizioni al concorso sono aperte fino al 15 luglio 2015 e sono aperte a chiunque risieda nell'UE
e abbia compiuto 18 anni. Per la prima volta, quest'anno anche i fotografi professionisti sono invitati
a partecipare al concorso.
I vincitori riceveranno in premio un
viaggio di tre giorni per due persone
a Bruxelles attrezzature fotografiche
per un valore fino a 2.000 euro.
http://pes.cor.europa.eu/Meetings/
Events/Pages/living-together.aspx#.
VXf6naMm-Xc
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Foto presa da: pes.cor.europa.eu

Concorso fotografico “Vivere insieme”

la Scuola Divisione Julia
in visita al PE
Resoconto di una giornata europea “molto speciale”, trascorsa dagli studenti delle classi terze della scuola Media Divisione Julia di
Trieste

LA VISITA AL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento Europeo a Strasburgo è una struttura di grandi dimensioni con forma circolare e arredamenti in legno. Al di fuori ci sono le bandiere degli stati che fanno parte dell’Unione Europea.
Appena arrivati abbiamo atteso per un po’ approfittando per fare una passeggiata intorno ad esso.
Nell’atrio, all’ingresso, abbiamo visto nuovamente le bandiere di tutti gli stati appartenenti all’UE ed
una nostra compagna è stata scelta per indicare le bandiere, mentre noi tutti dovevamo cercare di
indovinare lo stato a cui apparteneva. Ci siamo sentiti orgogliosi di noi stessi visto che siamo riusciti
a riconoscerle tutte. Infine abbiamo immortalato il momento con una bellissima foto di gruppo sotto
le bandiere colorate.
Una delle cose che più ci ha colpiti è stata la prima sala che abbiamo avuto l’onore di visitare, la più
grande. In questa sala si teneva un convegno europeo di studenti delle scuole superiori. Ci siamo
sentiti grandi e anche delle persone importanti, visto il luogo.
Successivamente siamo andati in una sala più piccola, quella riservata alle riunioni del gruppo politico
dei Verdi dove erano, tutt’intorno, le cabine che servono per le traduzioni. Sempre in questa sala la
guida ci parlava con un microfono e noi eravamo seduti in semicerchio, in postazioni dotate di cuffie.
E’ stato emozionante vedere dal vivo un edificio così importante visto che fino ad allora avevamo
visto solo attraverso i social e i mass media. Ci sarebbe piaciuto avere l’onore di incontrare uno o più
uomini politici per fare delle domande riguardo il governo dell’Europa.
E’ stata una visita molto importante, educativa e istruttiva; quel giorno ci siamo divertiti molto e
abbiamo visto luoghi che solitamente solo immaginiamo. Una bellissima esperienza, dunque, che rifaremmo tutti molto volentieri.
Le classi terze sezioni di francese dell’IC Divisione Julia
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trasmissioni radiofoniche europee
Un libro per l’Europa
5 giugno 2015

“Tecnobarocco, tecnologie inutili e altri disastri”
diTullio De Mauro –Laterza
“Questo libro cerca di confutare alcuni luoghi comuni legati alla tecnologia, che dovrebbe, in ultima analisi, servire a migliorare la vita dell’uomo
(e forse anche dei viventi in generale) e ridurne
i impatti sul pianeta. E che, invece, risulta spesso
ridondante, complicata, diseducativa, inutile e addirittura dannosa.”
Ospiti:
Mario Tozzi, primo ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, cronista radio e
televisione per varie testate
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: Carlo Mastrosimone
La musica della puntata:
“City Lifestyle”e “White lies” del gruppo Matinee, brani estratti dal disco “These days”. “Condizione
immune” e “New day” del gruppo La sindrome di Kessler.
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.

http://ec.europa.eu/italy/news/radio/libro/index_it.htm
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trasmissioni radiofoniche europee
22 minuti, una settimana d’Europa in Italia
5 giugno 2015

Capitale di rischio a disposizione per le PMI italiane
La trasmissione ”22 minuti,

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) ha firmato
una settimana d’Europa in
un accordo con il gruppo italiano Credem, consentirà
Italia” si articola in due o tre
parti: la prima presenta tramite
alla banca di concludere nei prossimi due anni nuovi
interviste e reportage i princiaccordi di prestito con le PMI e con le piccole imprese
pali eventi di interesse europeo
a media capitalizzazione per un totale di 220 milioni di
svoltisi in Italia durante la settimana precedente alla messa
euro. Relazioni pubblicate oggi dalla Commissione euin onda. La seconda parte, contiene interviste con
ropea rivelano che nell’UE quasi il 15% degli uccelli è a il Vicepresidente della Commissione Antonio Tajani
rischio di estinzione così come lo è il 7,5% di tutte le e con europarlamentari italiani, i quali commenspecie ittiche marine delle sue acque. Oggi si apre inol- tano in maniera personale la settimana europea.
tre la Settimana verde 2015, la più grande conferenza La terza parte consiste di una rassegna stampa in
collaborazione con la rivista Internazionale e con il
europea dedicata alla politica in materia di ambiente, sito www.Presseurop.eu, di una nota umoristica a
che esaminerà le cause alla base di queste tendenze e cura di Diego Marani, intitolata "L'Europa di noialtri", nonché di un'intervista con un esponente del
come combattere la perdita di biodiversità.
mondo delle arti e della cultura la cui attività abbia
Dal primo giugno la comprensione delle miscele peri- beneficiato di finanziamenti UE, o con l'autore di un
colose e chimiche saranno più chiare ai consumatori libro su un tema europeo pubblicato in Italia.
grazie al nuovo Regolamento (CE) 1272/2008 relativo
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (CLP).
Ospiti:
Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per Il Sole 24 Ore
Sandro Maccaglia, funzionario per la ricerca e sviluppo della Commissione europea
Enrico Brivio, portavoce della Commissione europea
Fabrizio Martinelli, presidente dell’ordine dei Chimici di Roma
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 Tracce d’Africa del musicista
bolognese Carlo Maver. Il brano scelto è Monsieur Coulibaly.
Trasmissione ideata da: Thierry Vissol, economista e consigliere speciale Media & Comunicazione,
Rappresentanza in Italia della Commissione europea.
Conduttore: Luca Singer
Program manager: Tomasz Koguc
Twitter: http://bit.ly/22minT
Regia: Alessandro Bufarari
APP Android: http://bit.ly/euroAPP
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
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news europee by Eurodesk

www.eurodesk.it

Infoday regionale Life

"Programma per l'Ambiente e l'Azione per il Clima 2014-2020"
Martedì 30 giugno 2015, si tiene a Venezia Mestre dalle 9 alle 13.00 l'infoday
regionale Life "Programma per l'Ambiente e l'Azione per il Clima
2014-2020" per approfondire la tematica relativa ai possibili finanziamenti
dell'Unione Europea per progetti nel settore ambientale.
L'iniziativa si tiene presso l'Auditorium Campus Scientifico sede di Ca' Foscari (Via Torino, 155 - Venezia Mestre).
I nuovi bandi del Programma 2014-2020 sono aperti non solo alle Province
e ai Comuni, ma anche alle organizzazioni della società civile, agli enti non a scopo di lucro, alle università e a enti di formazione/ricerca.
Nuova associazione di studenti Erawww.comune.venezia.it/europedirect
www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=192561
smus+ e Alumni
E’ stata creata una nuova associazione ombrelLanciato il meccanismo di Garanzia lo, la www.esaa-eu.org Erasmus+ Students and
dei Prestiti Erasmus+
Alumni Association (ESAA) - che riunisce le
I primi prestiti per i laureati che seguono un cor- quattro associazioni Erasmus Student Network,
so di laurea magistrale all'estero sono ora dispo- Erasmus Mundus Student and Alumni Association
nibili nell'ambito del meccanismo di garanzia dei (EMA), garagErasmus Foundation and Erasmus+
prestiti Erasmus+ per corsi di laurea magistrali. Oceans - per rappresentare gli studenti dall’EuL'accordo, che metterà a disposizione a titolo di ropa e oltre, che partecipano ad Erasmus+.
prestito fino a 30 milioni di euro garantiti dalla ESAA aiuterà i quattro organismi a lavorare inCommissione europea mediante il programma sieme, unendo i loro sforzi per migliorare l’espeErasmus+, sarà firmato da MicroBank e dal Fon- rienza Erasmus+ per gli studenti e garantire che
do europeo per gli investimenti. Questo primo il programma abbia il maggiore impatto possibile
accordo offrirà un sostegno agli studenti spagnoli per i suoi partecipanti. La nuova associazione ofche seguono un corso di laurea magistrale in uno frirà inoltre agli studenti un forum per lo svilupdei 33 paesi partecipanti al programma Erasmus+ po di progetti innovativi e volto a contribuire a
o agli studenti di questi paesi che si trasferiscono migliorare la qualità dei programmi dell’Unione
in Spagna per un corso di laurea magistrale.
Europea di cui usufruiscono.
Grazie a questo meccanismo gli studenti potran- http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
no ricevere fino a 12 000 euro per un corso an- news/2015/0611-eplus-student-alumni_en.htm
nuale e fino a 18 000 euro per un corso biennale.
La Commissione europea ha fatto in modo che i Scambio giovanile in Polonia - 18-27 agosto
La cooperativa Sociale CSA Centro Servizi Associaprestiti siano offerti a condizioni favorevoli.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15- ti cerca 8 giovani per partecipare a Youth Mobility
Against Crisis, progetto Eramsus+, che si terrà in
5153_it.htm
Polonia dal 18 al 27 agosto.
Al progetto possono partecipare ragazzi e ragazzi di età compresa tra i 18 e i 26 anni
https://gallery.mailchimp.com/6dd27f660a5a3198fa238eb3d/files/YMAC_02.pdf
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opportunità per andare all’estero
Campo internazionale in Spagna

Talent Lab 2015

Al via l’edizione 2015 del laboratorio formativo Talent Lab grazie all’accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (Miur) e Huawei, società cinese che opera nel settore dell’Information
& Technology. L’iniziativa è interamente finanziata
dall’azienda e riservata a 15 fra i migliori laureandi italiani con un percorso di studio focalizzato su
tecnologia e innovazione. Al termine del programma ogni laureando parteciperà a un seminario di aggiornamento organizzato dal Mise sulle politiche e
gli strumenti 4.0. I giovani svolgeranno in seguito un
periodo di stage all’interno delle aziende selezionate,
durante il quale identificheranno i fabbisogni di innovazione 4.0 delle aziende stesse, per contribuire a un
percorso di cambiamento in un’ottica 4.0, che sarà
Screen4All Campus: l’evoluzione poi oggetto di discussione in sede universitaria.
www.talentlab.it
del mondo digitale!
Il corso di formazioBorse di studio per giornalisti digitali
ne Screen4All, che si La fondazione tedesca Akademie Schloss Solitude
terrà a Parigi dal 12 al mette a disposizione 4 borse di studio per gior16 ottobre, è un corso nalisti digitali, sviluppatori web e web designer
sostenuto da Creative per l’anno 2016, che potranno ricevere sostegno
Europe MEDIA sulle e consulenza per realizzare i progetti personali
nuove fonti di finanzia- nel settore giornalistico e artistico.
mento per un uso di- I giornalisti selezionati avranno l’opportunità di
rompente delle tecnologie per tv, cinema e nuovi seguire un programma intensivo per venire istruschermi. Il corso offre 5 borse di studio per pro- iti da rinomati artisti ed esperti su temi legati ai
fessionisti europei con progetto. Il corso è orga- settori dell’arte, l’economia e la politica, ma sanizzato intorno ai seguenti temi: nuove oppor- ranno anche seguiti dal team dell’Akademie per
tunità di finanziamento; innovazioni tecnologiche; realizzare progetti giornalistici personali. I canabitudini dei nuovi consumatori e comportamen- didati devono avere un’età massima di 35 anni.
ti del pubblico. Si rivolge a: produttori, responsa- Il programma, della durata di 24 mesi, prevede
bili post-produzione, direttori, autori, insegnanti e l’alloggio gratuito e una somma mensile di 1.150
formatori, responsabili nuovi media, responsabili euro. E’ parzialmente obbligatoria la residenza.
tecnici, sviluppatori, copywriters.
Scadenza: 30 Giugno 2015
Scadenza: 1 Settembre 2015
www.akademie-solitude.de/en/news-press/news/
www.screen4all.com
call-for-applications~no3734/

Molte altre opportunità sul nostro sito

Ancora pochi posti disponibili per il campo
internazionale portato avanti dall’associazione Castanoy Nogal nel settore ambientale
che si terrà dal 15 al 30 agosto in Spagna.
Le attività che si realizzeranno sono principalmente recupero e manutanzione di vecchi
elementi architettonici come mulini, stazioni
elettriche e pulizia dei sentieri.
Il campo è rivolto a giovani dai 22 ai 35 anni.
www.asociacioncastanoynogal.com/Inter
nationalVoluntaryCamp.html
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opportunità per andare all’estero
Tirocini presso il Segretariato Generale
del Consiglio dell'Unione Europea
Il Segretariato Generale del Consiglio (SGC) offre ogni anno la possibilità di effettuare uno stage
non retribuito di 5 mesi ai cittadini dell'UE che
abbiano completato almeno la prima parte dei
loro studi universitari e abbiano ottenuto un diploma di laurea. I tirocini hanno inizio il primo
febbraio di ogni anno. In totale, i posti disponibili
su base annua ammontano a circa 100.
Vi sono due tipologie di tirocini:
- i tirocini obbligatori non retribuiti: l'SGC offre
ogni anno circa 20 tirocini , destinati agli studenti
universitari del terzo, quarto o quinto anno che
devono svolgere un periodo di formazione obbligatorio nel quadro del loro corso di studio;
- i tirocini per i funzionari nazionali: destinati essenzialmente ai funzionari di ministeri, agenzie
governative o regionali e del corpo diplomatico
degli Stati Membri dell'UE o di un Paese candidato. I funzionari nazionali che svolgono un tirocinio presso l'SGC sono assunti e retribuiti dalle
rispettive amministrazioni nazionali.
L'SGC cerca inoltre tirocinanti in possesso di
qualifiche in altri settori, quali: traduzione, risorse
umane, comunicazione, scienze della formazione,
informatica, grafica, multimedia, tecnologia agricola, ingegneria biochimica, sanità e sicurezza alimentare, gestione energetica, ambiente, ingegneStage presso l’ufficio di collegamente FVG ria aerospaziale.
a Bruxelles
www.consilium.europa.eu/it/general-secretariat/
L'Ufficio di collegamento della Regione Friuli Ve- jobs/traineeships/
nezia Giulia a Bruxelles offre opportunità di stage per studenti iscritti all'Università degli Studi cazione del prossimo
di Trieste e Udine. Sono previste due borse per bando relativo all’anstudenti di Trieste e due per Udine per tirocinio nualità 2016 è atteso
dell'ammontare di 920,00 € mensili lordi, interes- per il mese di ottosati a svolgere un tirocinio della durata massima bre/novembre 2015.
di 6 mesi presso l’Ufficio di collegamento a Bru- www.regione.fvg.it
xelles. Informalmente si dà notizia che la pubbli-
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Informazioni tratte da: regione.fvg.it, scambieuropei

“Switch it on!” - scambio culturale per insegnanti in Polonia
Per conto di una ONG
polacca, si ricercano
3 giovani partecipanti,
con esperienza nell’insegnamento, che vogliano partecipare ad
uno scambio culturale
per insegnanti (non
ci sono limiti di età) in Polonia dal 27 luglio al
4 agosto. Allo scambio saranno presenti partecipanti provenienti da Lettonia, Romania, Svezia,
Grecia, Italia, Estonia, Turchia, Polonia.
La lingua di lavoro sarà l’inglese.
L’idea generale di questo corso di formazione è
quello di riunire giovani insegnanti appartenenti a diverse realtà europee, per condividere la
loro esperienza nel settore dell’insegnamento e
accrescere la propria conoscenza nel confronto
con gli altri.
Il progetto sarà focalizzato in particolare sul
tema dell’esclusione sociale all’interno dei gruppi scolastici, dell’esplorazione dei meccanismi di
discriminazione ed emarginazione, nonché sullo
studio delle tecniche per agevolare l’inclusione di
giovani con minori opportunità.
Maggiori info: www.scambieuropei.info

Scambio giovanile ad ARCO
Con Europe Direct sul Lago di Garda - rientro
Si è concluso l'incontro internazionale di giovani “Reaching the Mountains” (Raggiungendo
le Montagne) che si è tenuto dal 26 maggio al
5 giugno ad Arco di Trento, sul lago di Garda,
finanziato dal programma europeo Erasmus+
(Azione chiave 1, scambi giovanili), organizzato
dall’Ufficio di informazione europea “Europe
Direct” del Comune di Trieste in collaborazione con l’associazione tedesca Fahrten-FerneAbenteur (“Viaggi-Lontananze-Avventure”).

Ecco qui il gruppo italiano alla stazione dei treni di
Trieste, prontissimi per partire!

L'iniziativa, che ha coinvolto 27 giovani provenienti da Germania, Repubblica Ceca e Romania, ha visto la partecipazione di cinque giovani
triestini (14 - 17 anni) e due accompagnatori
preparati nell'ambito dell'educazione non for-

male e del Servizio Volontario Europeo.
I cinque giovani hanno partecipato ad una formazione obbligatoria comprensiva di alcune attività preparatorie che sono state organizzate e condotte dall'Ufficio “Europe Direct” del Comune di Trieste.
Il progetto ha toccato i temi dell’avventura, della montagna, dell’arrampicata, della vita all’aria aperta
in un clima internazionale. I partecipanti hanno trascorso dieci giorni in un campeggio situato a pochi
chilometri dal Lago di Garda, imparando a condividere spazi comuni, cucinando assieme, dormendo in
tende da loro stessi montate, abbattendo gli stereotipi attraverso lo sport e la conoscenza reciproca.
I partecipanti sono stati coinvolti in diverse attività quali escursioni a piedi e in bicicletta, gite al
lago, gite sul fiume, arrampicate ma anche esercizi per rafforzare la cooperazione e la fiducia negli
altri, workshop sull'apprendimento interculturale e attività per coinvolgere la comunità locale. Per i
partecipanti è stato un momento di crescita personale
con l’opportunità – oltre che di apprezzare il bellissimo
ambiente del Garda - di conoscere nuove culture, praticare le lingue tedesca e inglese e fare nuove amicizie
“europee”.
Un momento saliente dell'incontro è stata la serata interculturale, con la preparazione di una cena tipica della
cultura italiana (i ragazzi hanno scelto questo menu: pasta con il pesto e caprese tricolore) e la presentazione
della nostra città con quiz finale – ovviamente in inglese!
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Entusiasmante è stata anche l'organizzazione del “city game”,
una sorta di caccia al tesoro, che prevedeva il coinvolgimento
attivo di persone del luogo. Questa attività è stata utile per
rafforzare la collaborazione all'interno del gruppo, per vincere
la timidezza, interagire con le persone del luogo e allo stesso
tempo per scoprire la città di Riva del Garda. Nello specifico i
partecipanti, divisi in gruppi internazionali di 4 persone, dovevano trovare determinati luoghi significativi, recarsi sul posto e
farsi fotografare assieme ad almeno altre 4 persone.
Al termine dell'incontro i partecipanti, oltre ad essere rimasti in contatto con i loro pari mantenendo vivo lo spirito del
progetto, si sono dimostrati disponibili a raccontare la propria
testimonianza anche in occasione dei prossimi eventi pubblici
promossi dall'Ufficio “Europe Direct” del Comune di Trieste.
Ecco alcune testimonianze dei giovani partecipanti:
MASSIMO
All'inizio ero un po' insicuro riguardo alla partecipazione al progetto ma dopo che ho iniziato la partecipazione al progetto, ho svolto diverse attività alquanto piacevoli e divertenti. Nel complesso il progetto serviva come esperienza a relazionarsi con altre persone provenienti da un'altra cultura e paese
attraverso lavori di gruppo e attività con alto livello di collaborazione. Personalmente posso dire che
il progetto sia andato a buon fine tanto che mi era venuta, alla fine del progetto, di farlo un'altra volta.
FRANCESCO
In questi giorni passati insieme a ragazzi di altri stati ad Arco, mi sono divertito con tutte le attività proposte. Inoltre ho anche allenato il mio
inglese e imparato a comunicare anche senza
l'utilizzo della voce questa è stata un splendido incontro che rifarei volentieri.
HAIDI
Il progetto “reaching the mountains” è stata
un esperienza molto interessante, perché ha
consentito di praticare sport, quale l'arrampicata; di perfezionare il nostro inglese; di conoscere nuove persone e creare nuove amicizie
con ragazzi di tutta l'Europa; di conoscere le
tradizioni, la lingua e le culture di altri paesi i
modo non formale e divertente.
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Al termine dell'esperienza i partecipanti hanno ricevuto lo
“youth pass” un certificato riconosciuto a livello europeo
a cui hanno diritto i partecipanti a un progetto finanziato nell'ambito del Programma Erasmus+, e nel quale viene
descritto ciò che essi hanno imparato durante le attività
progettuali.
Il certificato – che riconosce e convalida l’apprendimento
non formale - aiuterà i giovani a fare l’uso migliore delle
esperienze che hanno maturato durante la loro partecipazione (sociali, interculturali, civiche), e al contempo può
ritenersi un valido supporto per migliorare l’inclusione sociale e l’occupabilità.
Per saperne di più sulle opportunità che l'Unione europea
rivolge ai giovani scriveteci a europedirect@comune.trieste.it, o telefonando allo 040-675.4141, o passando di persona in via della Procureria 2/A (dietro il Municipio, aperto
tutti i giorni lavorativi dalle 9 alle 12.30, lunedì e mercoledì
anche dalle 14.30 alle 17) o consultando il sito web www.
retecivica.trieste.it/eud
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eventi europei a Trieste

A Trieste si è festeggiato il 10° anniversario
di eTwinning
Sì sono tenuti giovedì 7 maggio alle ore 14.30 i festeggiamenti per celebrare il 10° anniversario di eTwinnig.
L’ambasciatrice eTwinning di Trieste, Sabina Vecchione Grüner, assieme
ai docenti Gabriele Maurer, Alessandra Ticini e alle classi 3 F (anima
dell’organizzazione e della regia), 2 F, 2L e 1 F del liceo Petrarca di Trieste ha organizzato un flash mob in Piazza Unità che
ha riprodotto il logo eTwinning,
Ai festeggiamenti hanno partecipato anche gli studenti dell’Ingeborg-Bachmann Gymnasium di Klagenfurt, partner in un
progetto eTwinning.
A questo link potete vedere il video realizzato durante i festeggiamenti https://youtu.be/oJyUw1n5d48

La scuola Stock festeggia il 9 maggio
Nell’ambito delle attività del Progetto P.O.F. “Europa Europa” e in occasione della Festa dell’Europa,
le classi 1B e ID della scuola media Stock, dopo una breve cerimonia di accoglienza con l'esecuzione di alcune canzoni in varie lingue, scambio di lettere e gadgets tra le coppie di penfriends, sono
state coinvolte, insieme ai loro amici di penna della scuola “B.Parentin” di Parenzo ai quali si farà
visita in ottobre, in attività pluridisciplinari sia linguistico-letterarie quali “La letteratura triestina di
“frontiera”fra Ottocento e Novecento” e “Viaje a Barcelona” che storico-artistiche come “ Testimonianze di epoca romana nel FVG”e “Visitando Trieste”). Successivamente ci si è cimentati in tornei
di pallavolo e calcetto in cui i Parentini si sono dimostrati fin troppo sportivi battendo i Triestini.Ma
non è finita qui perchè ci sarà sicuramente una rivincita!!!
Dopo la pausa pranzo in ristorante ,offerto dai ragazzi della Stock ai loro ospiti nello spirito di reciproca accoglienza e di scambio, ci si è trasferiti con
gli insegnanti in centro città per la visita guidata
al centro storico di Trieste e successivamente al Parco e Castello di Miramare. Anche se
abbiamo perso sia a pallavolo che a calcetto, è
stata una giornata fantastica e indimenticabile
ed è stato un bel modo per fare la conoscenza
dei nostri coetanei nonché penfriends stranieri
che rivedremo a Parenzo in ottobre.
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volontariando con lo SVE

Ecco il terzo report di Irene, volontaria in Islanda
So bene che dopo Febbraio e Marzo
normalmente viene Aprile, ma spero di
poter essere perdonata se vi presento
i report degli ultimi tre mesi tutti insieme! E’ impressionante quanto vivere
all’estero (o probabilmente vivere “fuori
casa” in generale) faccia sembrare tutto
più nuovo ed eccitante, e quanta energia ci si scopra in corpo. Questo avviene
soprattutto quando questo soggiorno
all’estero ha una data d’inizio e una di
fine, come nel caso dello SVE. La sensazione che ogni giorno, ogni minuto, siano
preziosi, perché “in fondo non ne rimangono più tanti” e la ferma volontà di volerli vivere al meglio
e di voler accumulare sorrisi e bei ricordi sono, a mio parere, il regalo maggiore che un’esperienza
lunga all’estero possa dare. Tutte queste belle parole non vogliono essere il tentativo di farmi perdonare per non avere trovato un’ora di tempo per scrivere un report (ok, forse solo un pochino), ma
vogliono soprattutto far sapere a chi legge e ricordare a me stessa quanto appagante sia la sensazione
di sentirsi liberi, di sentirsi vivi. La consapevolezza dello star vivendo un’opportunità che si riceve una
sola volta nella vita costituisce, almeno per me, una spinta costante al tentativo di crescere, di imparare, di diventare una persona migliore.
Ciò si sta traducendo, nel mio caso, in varie piccole cose: lo studio di una lingua davvero complicata
(pensate che i numeri da uno a quattro vengono declinati per genere, numero e caso… si arriva ad
avere il “tre” genitivo neutro plurale, per intenderci!!!); i costanti viaggetti più o meno lunghi in questa
terra meravigliosa che non finisce mai di sorprenderti con le sue cascate, i suoi vulcani e i suoi colori
(sono appena tornata dall’arcipelago delle Westman Islands, finora probabilmente uno dei posti più
belli che abbia visitato in vita mia); l’abilità a reagire positivamente alla pioggia e al freddo, al giubbotto
perenne e al vento, ma anche a meravigliarsi costantemente di come ormai la notte sia praticamente
sparita (quasi non tramonta più il sole); la gioia di praticare la propria attività preferita, il rugby, insieme alla squadra nazionale maschile (la femminile ancora non esiste) e vedere come, allenamento
dopo allenamento, qualche nuova ragazza si affacci timidamente a questo sport meraviglioso; tanti
nuovi amici interessanti, ognuno con una storia diversa alle spalle e aperti e felici di condividere con
me la gioia di vivere su quest’isola. E poi, ma ormai questo si è capito, la Musica. Ovunque. Bellissima.
Per fare un esempio, il 29 Maggio ho avuto il piacere di assistere a uno dei concerti più incredibili
della mia vita: Ásgeir Trausti, un cantautore islandese, ha pensato bene, in quella data, di montare un
concerto sulla cima della montagna vicino Reykjavík, Esja. Sì, un concerto sulla cima di una montagna,
per di più vulcanica e mezza innevata. E quindi, insieme a quegli amici un po’ pazzi di cui parlavo prima,
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ci siamo imbarcati in quest’ora e mezza di
camminata piuttosto faticosa per assistere
allo spettacolo. E che spettacolo!
Poi ovvio, ci sono i giorni in cui non si riesce a vedere tutto positivamente: giorni
in cui fa troppo freddo, o la sveglia suona
troppo presto, i prezzi sono troppo alti,
la lingua troppo difficile e tutto è troppo
diverso da casa. Ma in fondo siamo esseri
umani, a volte ci sentiamo deboli di fronte
a tante cose. Ciò che ho sempre pensato è
che se non avessimo momenti negativi, non
Concerto sulla cima della montanga
potremmo apprezzare quelli positivi, quindi
la chiave è accettare anche quelli, e sapere
che costituiscono la parte dolorosa della crescita in quanto persone, quella crescita che non dovrebbe terminare mai.
Ecco fatto: tardissimo, come sempre.
Vi saluto che devo dare da mangiare a Dimmalimm, la mia micia islandese :-)

Incontro informativo
sul Servizio Volontario Europeo
Mercoledì 24 giugno 2015
Ebbene si anche per il mese, esattamente mercoledì 24 giugno alle
ore 15,00, il nostro ufficio organizza un incontro informativo sul Servizio Volontario Europeo presso il
nostro ufficio in via della procureria 2/A Trieste.
E’ gradita la conferma di partecipazione inviando una mail a europedirectcomune.trieste.it

Volete avere maggiori informazioni sullo SVE?
Passateci a Trovare al "TRIESTE ON SIGHT”
Venerdi 3 luglio ore 15,30
“Trieste on sight” è una tre giorni di musica, teatro, cinema, incontri e laboratori che si terrà all’Ostello di Campo Sacro (Prosecco) sul Carso
triestino, dal 3 al 5 luglio 2015.
Trieste on sigth è un appuntamento
diventato ormai tradizionale e molto atteso dal mondo giovanile che
gira attorno al servizio civile diventando anche un importante momento di confronto e di formazione.
Quest’anno parteciparà anche il
nostro ufficio, se siete interessati al
Servizio Volontario Europeo allora
passateci a trovare, ci trovate venerdì 3 luglio alle ore 15.30, vi aspettiamo!
www.arciserviziocivilefvg.org
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