saluti
europei
n° 156 - ottobre 2015

...dal FVG

Redazione a cura di: Franca Dot e Serena Favret

Dialoghi con i cittadini
Molti di voi dovrebbero già conoscerli in
quanto nel 2013 ne
abbiamo ospitato uno
proprio qui a Trieste.
I “Dialoghi con i cittadini” rappresentano un’occasione di
confronto e dialogo tra i commissari europei e i cittadini.
Lanciati nel 2012 dalla Commissione Barroso, sono tutt’oggi
attivi ed organizzati nelle principali città europee, ognuno su
una tematica specifica.
Volete dire la vostra su quanto sta accadendo nell’Unione
europea, su come sta affrontando le sfide cruciali e su molto
altro? Allora non perdetevi i prossimi “Dialoghi”. In Italia il
prossimo “Dialogo con i cittadini” si terrà a Roma il 28 ottobre alla presenza del Commissario Tibor Navracsics Stefania Giannini, ministro dell’Istruzione, dell’università e della
ricerca. http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/
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news da Commissione e Parlamento

Settimana europea per la riduzione dei rifiuti: iscrizione aperte
Si chiuderanno il 31 ottobre le iscrizioni alla settima edizione della
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (21-29 novembre
2015) che avrà come tema la dematerializzazione, ovvero come
“fare più con meno”.
La “Settimana”, nata all’interno del Programma LIFE+ della Commissione europea, ha l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni, gli
interessati e i consumatori circa le strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti dell’UE.
Anche per il 2015 si mira a coinvolgere il più possibile pubbliche
amministrazioni, associazioni e organizzazioni no profit, scuole,,
università, imprese, associazioni di categoria e cittadini a proporre
azioni volte a prevenire o ridurre i rifiuti a livello nazionale e locale..
Iscrizioni entro sabato 31 ottobre.
www.envi.info/blog/2015/08/26/serr-2015-dal-1-settembre-siaprono-le-iscrizioni-ecco-qualche-suggerimento/

Settimana Europea della Programmazione
Si tiene questa settimana, dal 10 al 18 ottobre, la settimana per
celebrare la tecnica della programmazione a livello europeo, incoraggiando i cittadini ad approfondire i temi della tecnologia e mettere in collegamento le comunità e
le organizzazioni che possono aiutare a raggiun- Consultazioni su geo-blocking e il
gere questo obiettivo. Milioni di bambini, giovani,
ruolo delle piattaforme nelle econoadulti, genitori, insegnanti, imprenditori e decisori
politici si riuniranno in tutta Europa per imparare mie online
le basi della programmazione. In Regione FVG gli La Commissione Europea ha promosso la crestudenti dell’ISIS BEM di Staranzano svolgeranno azione di due consultazioni pubbliche che rienuna settimana speciale di didattica per progetti trano nel programma di Strategia del Mercato
sulla programmazione. Svilupperanno progetti di Digitale e di Strategia di Mercato Interno per
applicazioni web e, le classi prime,si eserciteran- Beni e Servizi. La prima riguarda la pratica del
geo-blocking e di altre tipologie di restrizioni a
no su Code.org, nella sezione delle 20 lezioni.
In Italia sono quasi 950 gli eventi organizzati in livello geografico e ha come intento la raccolta di
questa settimana. Se volete partecipare anche opinioni circa barriere commerciali ingiustificate
voi ad un evento visitate il sito ufficiale e cercate nel commercio di beni e servizi. La seconda mira
invece ad un’analisi del ruolo delle piattaforme
l’evento più vicino a voi.
online che favoriscono l’incontro tra utenti, beni,
http://codeweek.eu/
servizi e fornitori allo scopo di agevolare la crescita di un’economia collaborativa.
Per saperne di più: http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-15-5704_en.htm
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news europee
"Enjoy, it's from Europe": 110 milioni Nuovo comitato indipendente per le
di euro per promuovere l'agricoltura questioni etiche
A partire dal 2016 sarà attivato un nuovo coeuropea nel 2016
Nel 2016 i produttori europei beneficeranno di
misure per 110 milioni di euro per trovare nuovi mercati e stimolare i consumi in Europa e nel
mondo. La promozione è una colonna portante
del pacchetto a sostegno degli agricoltori presentato dalla Commissione europea.
La nuova politica di promozione adottata dalla
Commissione europea intende aiutare i professionisti del settore a inserirsi nei mercati internazionali o a consolidarvi la loro posizione e rendere i consumatori europei più consapevoli degli
sforzi compiuti dagli agricoltori europei.
Per conseguire questo obiettivo la Commissione
stanzierà maggiori risorse, aumenterà il tasso di
cofinanziamento (dal 50% al 70-80%) e ridurrà la
burocrazia per l’approvazione dei progetti rendendo le procedure più facili da applicare.
Il programma 2016 ha per obiettivo una serie di
paesi terzi che registrano il potenziale di crescita
più alto soprattutto per i settori che incontrano
particolari difficoltà di mercato, come i prodotti
lattiero-caseari e la carne suina.
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20151013_
fondi_promozione_agricoltori_it.htm

Nuove regole europee sulle stufe per
il risparmio energetico
Sono state approvate le nuove misure di progettazione ecocompatibili in materia di caldaie,
pompe di calore e acqua calda con l’introduzione
di una nuova etichetta energetica che informi i
consumatori circa l’efficienza del prodotto. Tali
normative saranno applicate ai prodotti di nuova
realizzazione, in linea con i principi dell’Unione
Energetica.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-155722_en.htm

mitato indipendente per le questioni etiche, che
risponderà direttamente al Presidente Juncker e
al Collegio dei Commissari.
Il mandato del Gruppo europeo di etica delle
scienze e delle nuove tecnologie (GEE) giungerà
al termine a gennaio 2016.
La Commissione inizierà a esaminare le nomine
entro la fine dell'anno, e si prevede che il nuovo
gruppo cominci a operare durante la prima metà
del 2016.
I Commissari Carlos Moedas, responsabile per la
Ricerca, la scienza e l'innovazione e Vytenis Andriukaitis, responsabile per la Salute e sicurezza
alimentare, hanno incontrato gli attuali membri
del GEE per discutere le loro ultime opinioni sulle implicazioni etiche delle nuove tecnologie sanitarie per i pazienti, gli operatori e sistemi sanitari
europei.
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20151013_
comitato_etico_indipendente_it.htm

Approvati due nuovi prodotti di denominazione di origine protetta
La Commissione europea
ha approvato l'aggiunta di
due nuovi prodotti nel registro dei DOP di cui uno
di origine greca e l'altro
italiano. Si tratta rispettivamente di un olio extra
vergine di oliva e un formaggio prodotto con latte crudo parzialmente scremato prodotto nella
provincia di Brescia.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-155740_en.htm
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per le scuole
“Generation €uro Students’Award”: competizione per le Scuole
La Banca d’Italia, in collaborazione con la Banca Centrale Europea, organizza la quinta edizione della competizione di politica
monetaria “Generation €uro Students’ Award”. Il concorso si
svolge a livello nazionale ed è riservato agli studenti degli ultimi
due anni delle scuole secondarie superiori di qualunque indirizzo. Analoghe competizioni si svolgono contestualmente in
altri paesi dell’Eurosistema e anche presso la BCE, per le scuole
internazionali e le scuole europee presenti nell’area dell’euro.
Per partecipare, le classi interessate dovranno formare squadre
composte da cinque ragazzi e un insegnante e iscriversi attraverso il modulo disponibile on line.
L’obiettivo della competizione e quella di aiutare gli studenti delle scuole secondarie superiori a
comprendere la politica monetaria e le sue implicazioni per l’intera economia, esplorando la funzione
degli strumenti di politica monetaria, in particolare delle decisioni sul tasso di interesse, e utilizzando
alcuni dati di cui dispone il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), i ragazzi potranno
acquisire una migliore cognizione del ruolo delle banche centrali.
La gara si svolge in tre fasi secondo il seguente calendario:
- dal 1 ottobre 2015 al 13 novembre 2015 - Iscrizioni e quiz online (fase preselettiva);
- dal 21 novembre 2015 al 20 gennaio 2016 - Elaborato scritto (‘simulazione’ della decisione di politica monetaria che il Governing Council adotterà il 21 gennaio 2016);
-10 marzo 2016 - Finale nazionale in Banca d’Italia a Roma - presentazione orale sulla decisione di
politica monetaria che il Governing Council adotterà lo stesso giorno.
Il premio in palio è un Viaggio - il 20 e 21 aprile 2016 a Francoforte presso la BCE per la squadra
prima classificata di ogni paese. Il programma delle due giornate, che si svolgeranno in lingua inglese,
prevede attività didattiche e culturali e una cerimonia di premiazione con la partecipazione del Presidente della BCE e dei governatori. www.generationeuro.eu

Concorso Juvenes Translatores della Commissione Europea
Hanno tempo fino al 20 ottobre le scuole superiori per iscriversi al concorso annuale di traduzione Juvenes Translatores. Le iscrizioni si effettuano online sul sito del concorso (http://ec.europa.eu/
translatores). La prova di traduzione si svolgerà il 26 novembre in contemporanea in tutte le scuole
partecipanti. Verranno ammesse al concorso 751 scuole (73 per l'Italia) di tutti i paesi dell’UE, ciascuna delle quali può iscrivere da 2 a 5 propri alunni di qualsiasi nazionalità nati nel 1998. Gli alunni
tradurranno un testo da una lingua a loro scelta tra le 24 lingue ufficiali della UE verso una delle 23
rimanenti lingue ufficiali! Per l'edizione di quest'anno i testi da tradurre avranno come tema l’anno
europeo per lo sviluppo. I traduttori della Commissione europea correggeranno i testi e sceglieranno la traduzione migliore per ciascuno Stato membro. I vincitori saranno invitati a Bruxelles per
partecipare alla cerimonia di premiazione. L'anno scorso la migliore giovane traduttrice italiana è
stata la studentessa Sofia Silvestre dell'Istituto salesiano Don Bosco di Verona.
ec.europa.eu/translatores
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trasmissioni radiofoniche europee
Un libro per l’Europa
9 ottobre 2015

“Mare Mostrum Mare Nostrum
Migranti, scafisti, trafficanti. Cronache dalla lotta all’immigrazione
clandestina”
di Cristina Giudici - UTET
“Ho visto cose che voi umani conoscete bene, ho
portato nel mio grembo la vita, la morte, il dolore,
la gioia, la speranza e l’illusione.
Ho visto uomini contro uomini, ho visto morire
bimbi, giovani, anziani.
Ho visto morire donne gravide, ho visto partorire
donne gravide, ho visto morire bimbi appena nati.
Ho visto corpi straziati, ho visto cadaveri gettati.
Ho visto scafisti ridere, mogli, mariti, figli, piangere
disperati.”
Ospiti:
Cristina Giudici
giornalista, scrive per “Il Foglio” reportage e inchieste sui temi di attualità

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.

Conduttore della trasmissione:
Thierry Vissol, economista e consigliere speciale media & comunicazione, Rappresentanza in Italia
della Commissione europea
Program manager: Tomasz Koguc
Assistente: Stefania Leone
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.

I brani scelti in collaborazione con Luca D’Ambrosio di
Musicletter.it per la trasmissione sono di Giulia Daicie il
suo disco “Tal cildesAcuilis”. I brani scelti sono: John Strada: “Voglio ballare”
John Strada: “Mohamed”
John Strada: “Zaira”
John Strada: “Dimmi tu come si fa”
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
9 ottobre 2015

Più integrazione, più Europa: Hollande e Merkel al Parlamento europeo
La trasmissione ”22 minuti,

Durante la sessione plenaria al Parlamento europeo, la
una settimana d’Europa in
cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente franItalia” si articola in due o tre
parti: la prima presenta tramite
cese Francois Hollande, hanno insistito sulla necessità
interviste e reportage i princidi una vera unità in Europa in materia di immigrazione.
pali eventi di interesse europeo
I due rappresentanti hanno anche dichiarato che le loro
svoltisi in Italia durante la settimana precedente alla messa
azioni si basano su un’azione ferma, solidale, responsabiin onda. La seconda parte, contiene interviste con
le. Presente alla sessione anche il presidente della Comil Vicepresidente della Commissione Antonio Tajani
missione europea Juncker che il giorno precedente ha e con europarlamentari italiani, i quali commenconsegnato al Presidente della Turchia Erdogan, in visita tano in maniera personale la settimana europea.
a Bruxelles, un progetto di piano d’azione per il soste- La terza parte consiste di una rassegna stampa in
collaborazione con la rivista Internazionale e con il
gno dei rifugiati e la gestione dei flussi migratori.
sito www.Presseurop.eu, di una nota umoristica a
Il piano individua una serie di azioni che UE e Turchia cura di Diego Marani, intitolata "L'Europa di noialdovrebbero attuare urgentemente: l’obiettivo è assiste- tri", nonché di un'intervista con un esponente del
delle arti e della cultura la cui attività abbia
re la Turchia nella gestione del grande afflusso di rifugiati mondo
beneficiato di finanziamenti UE, o con l'autore di un
e nella prevenzione dei flussi migratori irregolari diretti libro su un tema europeo pubblicato in Italia.
verso l’UE. Il piano d’azione, una volta attuato, contribuirà ad accelerare il processo di liberalizzazione dei visti, concordato da entrambi i leader durante il
loro incontro.
Ospiti:
Guido Scorsa, avvocato, professore di diritto delle nuove tecnologie @guidoscorsa
Silvia Colombo, responsabile di ricerca sulle politiche Euro-Mediterranee IAI @silvius20
Martina Blasi, unità nazionale EPALE Italia @EPALE_IT
Thierry Vissol, economista e consigliere della Commissione europea in Italia @Louivis
Andrea Pipino, editor di Europa a Internazionale @andypipus
Il disco della settimana consigliato da Luca D’Ambrosio di Musicletter.it è Eloisa e Abelardo del
pianista jazz romano Paolo Bernardi. Il brano scelto è “Eloisa e Abelardo”.
La rubrica cinema è a cura di Andrea Corrado e Igor Mariottini
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: Stefania Leone
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

Presidenza Trio Italia-Lettonia-Lus- EYE 2016 "Insieme per il cambiasemburgo. Raccomandazioni Finali mento": aperte le registrazioni!
In occasione della manifestazione europea della
Congiunte
Nel quadro della Conferenza UE della Gioventù, che si è svolta in Lussemburgo dal 21 al 24
Settembre 2015, i rappresentanti giovanili e degli
stati membri si sono riuniti per adottare le Raccomandazioni Finali Congiunte della Presidenza
del Trio (Italia-Lettonia-Lussemburgo) su “Rafforzamento dei giovani per la partecipazione politica
nella vita democratica in Europa”.
Le Raccomandazioni sono raggruppate in base ai
seguenti obiettivi:
- Creare una cultura di partecipazione a scuola;
- Coinvolgimento dei giovani nel processo decisionale politico;
- Accrescere l’impegno e il coinvolgimento dei
decisori politici con i giovani;
- Potenziare il ruolo dell’animazione giovanile per
il rafforzamento politico di tutti i giovani;
- Sviluppare strumenti di facile uso per la partecipazione politica per i giovani;
- Promuovere la democrazia locale e diretta;
- Sviluppare forme alternative di partecipazione;
- Accrescere le sinergie e la cooperazione tra i
diversi attori.
www.youthforum.org/assets/2015/09/EUYC_
Recommondation_Layout_02.pdf

gioventù del prossimo anno, 7.000 persone tra
i 16 e i 30 anni provenienti da tutta Europa si
riuniranno a Strasburgo il 20 e il 21 maggio 2016
per discutere l'attualità a livello europeo. Sono
accettate unicamente le registrazioni di gruppo
fino al raggiungimento della capienza massima di
7.000 partecipanti, e inviate entro il 31 Dicembre 2015. Il programma propone già oltre 50 attività, ma verranno aggiunti altri partner e gruppi
giovanili per i workshop e gli altri eventi. I gruppi
potranno registrare le loro attività a partire dal
marzo 2016.
L'EYE 2016 si concentrerà su cinque temi:
· Guerra e Pace: prospettive per un pianeta pacifico;
· Apatia o Partecipazione: verso un vibrante democrazia;
· Esclusione o Accesso: la fine della disoccupazione
giovanile;
· Immobilità o Innovazione: il mondo del lavoro di
domani;
· Fallimento o Successo: nuovi modi per un'Europa
sostenibile.
www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/
content/20151007STO96558/html/EYE-2016registrati-ora!

Salari e indennità di insegnanti e dirigenti in Europa – 2014/15
Dopo numerosi anni di stagnazione e alcune volte, riduzioni, i salari degli insegnanti sono nuovamente in crescita in 23 paesi europei. Si tratta di uno dei risultati principali dell’ultimo rapporto annuale
stilato dalla rete Eurydice della Commissione Europea e pubblicato in occasione della Giornata Internazionale degli Insegnanti. Il rapporto comprende dati riguardanti i singoli paesi con informazioni
dettagliate su temi quali i salari lordi annuali, l’aumento dei salari e le indennità disponibili. Il rapporto
copre tutti gli Stati membri UE, nonché Bosnia e Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Montenegro, ex
Repubblica Yugoslava di Macedonia, Norvegia, Serbia e Turchia.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/188EN.pdf ]http://eacea.
ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/188EN.pdf
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opportunità per andare all’estero

Informazioni tratte da: eurodesk.it, portaledeigiovani

Tirocini al New York Times in comu- Opportunità di stage di moda e denicazione e giornalismo digitale
sign in Svezia
Il New York Times offre tirocini retribuiti della
durata di 10 settimane durante l’estate 2016 e
rivolti a studenti universitari da tutto il mondo
interessati al giornalismo. Le posizioni di tirocinio sono relative alle sue sedi di New York e Washington.
Il programma prevede un periodo di lavoro estivo
in ambito giornalistico, con alti standard qualitativi, e in vari settori: reporting, giornalismo visivo e
interattivo e in video, copy-editing, etc.
Possono partecipare studenti universitari (triennale o specialistica) che intendono intraprendere
una carriera nel campo giornalistico. Alcune delle
posizioni sono limitate a seniors e laureati, per
altre si accettano candidature junior. Per potersi
candidare è necessario essere autorizzati a lavorare negli Stati Uniti.
I tirocini inizieranno il 6 Giugno 2016, con tre
giorni di orientamento.
Scadenza: 31 Ottobre 2015.
Maggiori informazioni su salario e alloggio e modalità di candidatura: www.nytco.com/careers/
Newsroom-Summer-Internships

H&M, azienda svedese operante nel settore della moda, offre l’opportunità a studenti di moda
e design di essere selezionati per partecipare
al “Design Student Placement Spring 2016”, un
programma formativo retribuito della durata di
3 mesi, che permetterà ai giovani di collaborare
nella produzione e nello sviluppo delle prossime
collezioni di abiti e accessori del marchio.
Il programma di stage si svolgerà tra febbraio e
aprile 2016 a Stoccolma, in Svezia. Saranno due i
percorsi offerti: Fashion: permetterà di assistere i
fashion designer nello sviluppo dei prodotti; Print
Design: permetterà di assistere i print-designer
nello sviluppo delle stampe.
Requisiti richiesti:
- Essere studenti di corsi di laurea o master in
ambito Moda e Design
- Avere creatività e passione per il settore
- Capacità di lavorare in team
- Conoscenza della lingua inglese
Per il periodo di tirocinio l’azienda riconoscerà ai
partecipanti un’indennità economia di circa 1.900
euro al mese, più altri contributi e benefit.
Scadenza: 31 Ottobre 2015.
Borse di studio a Hong Kong
http://career.hm.com/content/hmcareer/en_gb/
Il Research Grants Council di Hong Kong ha pub- findjob/jobs/local/local_editors/design-studentblicato il bando per 200 borse di studio a studen- placement-spring-2016.html
ti meritevoli che vogliano frequentare il loro Phd
in una delle Università dell’isola cinese.
Ai selezionati andranno 24 mila euro più 4 mila euro di rimborso viaggio.
Per l’anno accademico in corso, le borse di studio riguarderanno sia l’ambito delle Scienze mediche,
ingegneristiche e tecnologiche, sia quello delle scienze umanistiche, sociali ed economiche. A giudicare le candidature sarà, infatti, una commissione composta da esperti di settore sia umanistico che
scientifico.
I requisiti richiesti: eccellenza accademica; importanza della capacità potenziale di ricerca; capacità di
comunicazione; competenze interpersonali; capacità di leadership.
Scadenza: 1 Dicembre 2015.
https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html#top
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opportunità per andare all’estero

Informazioni tratte da: eurodesk.it, portaledeigiovani

Borse di studio per studenti italiani Borse per viaggi studio in università
del Governo islandese
tedesche
In accordo con il Ministero degli Affari esteri, il
Ministero dell’Istruzione, Scienza e Cultura islandese offre 15 borse di studio rivolte a studenti italiani, preferibilmente al di sotto dei 35 anni,
che vogliano acquisire conoscenze linguistiche in
Islanda. I borsisti saranno ospitati dall’Università
di Reykjavík, dove potranno frequentare corsi di
lingua islandese. Ai fini dell’assegnazione sarà data
precedenza ai candidati con età inferiore ai 35
anni che posseggano una conoscenza, anche minima, della lingua di destinazione e una conoscenza
di base della lingua inglese. Il periodo di studio
partirà il 1° settembre 2016 e si concluderà ad
aprile 2017. Ogni borsa metterà a disposizione
dei candidati circa 130.000 corone islandesi, pari
a oltre 900 euro al mese, per un totale di 8.100
euro nell’intero periodo, oltre alla copertura delle spese di iscrizione presso l’Università della capitale islandese.
Scadenza: 1° Dicembre 2015.
www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en

Tirocini Erasmus+ all’estero: 55 posti
disponibili

Il DAAD (Deutscher Akademischer Austausch
Dienst) sovvenziona viaggi di studio per gruppi di
studenti in Germania sotto la guida di un docente universitario. L’obiettivo è di offrire a gruppi
di studenti, iscritti al 3° semestre o successivi, la
possibilità di instaurare rapporti con gli ambienti universitari locali e di permettere loro di approfondire le proprie conoscenze sull’economia,
sulla politica e sulla cultura tedesca, attraverso
incontri, visite e colloqui informativi, nonché di
contribuire al consolidamento dei contatti tra le
due Università.
I viaggi devono essere organizzati per un periodo non inferiore a 7 giorni e non superiore a
12 giorni (compresi i giorni di viaggio). Il gruppo
deve essere composto da un minimo di 10 ad un
massimo di 15 studenti. Sono gradite conoscenze
base della lingua tedesca o inglese. Il DAAD paga
una quota forfettaria di 50 euro a persona al giorno e stipula un’assicurazione sanitaria, contro gli
infortuni e di responsabilità civile.
Termini di candidatura:
1 Febbraio (di ogni anno) per viaggi a partire dal
1 Giugno.
1 Maggio (di ogni anno) per viaggi a partire dal
1 Settembre.
1 Novembre (di ogni anno) per viaggi a partire
dal 1 Marzo.
La candidatura avviene online. www.daad-italia.it/
it/15371/index.html

Il CAT Confcommercio Srl promuove, nell’ambito del Programma UE 2014-2020 - il progetto di
Mobilità per l’estero denominato “Sviluppo turistico tra competitività e sostenibilità”. L’obiettivo del progetto è offrire a giovani neo diplomati
l’opportunità di svolgere un tirocinio della durata
di 80 giorni e con inizio a Novembre, in Imprese, Enti e/o Organizzazioni ubicati in Stati dell’Unione
Europea (Italia esclusa) nel settore del turismo sostenibile. Il progetto promuove i valori del turismo
con particolare riferimento al settore della sostenibilità. Paesi di destinazione: Spagna, Malta, Bulgaria,
Slovenia. Requisiti necessari: diploma di scuola superiore conseguito nell’anno scolastico 2014/2015
nei settori turistico, alberghiero e commerciale, essere cittadino italiano, non avere lo status di studente universitario, on essere residente né cittadino del Paese in cui si svolgerà il tirocinio e non
usufruire di altri finanziamenti Ue. Scadenza: 17 ottobre 2015. www.confcommerciovv.it
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l’Europe Direct - Eurodesk al lavoro

Eventi passati
Apprendimento delle lingue e migrazione
Martedì 29 settembre 2015 ore 18.00

Si è tenuto il 29 settembre presso la Biblioteca Quarantotti Gambini l’incontro “Apprendimento
delle lingue e migrazione”.
Tale incontro, organizzato dal nostro ufficio in collaborazione con la Biblioteca Quarantotti Gambini,
il Centro delle Culture e l’ACCRI , ha voluto dare voce ad alcuni testimoni stranieri che sono arrivati nel nostro paese e a coloro che si impegnano ogni giorno per aiutare l’inserimento degli stessi.
All’incontro hanno partecipato una ventina di persone. E’ stato un incontro nel segno dell’accoglienza
e della multiculturalità.

Eventi futuri
Incontro informativo SVE
lunedì 26 ottobre ore 15,00
Vorresti sapere cos’è il Servizio Volontario Europeo e come fare per partire?
Allora non perdere il prossimo incontro informativo che si terrà lunedì 26 ottobre alle ore 15.00
presso il nostro ufficio.
All’incontro potrete avere tutte le informazioni utili per capire cos’è, cosa offre e come fare per partire. Se vorreste fare
un’esperienza di volontariato all’estero questo progetto è quello
che fa per voi!
Per motivi organizzativi si prega di confermare la propria presenza inviando una mail a europedirect@comune.trieste.it
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volontariando con lo SVE
Nensi, volontaria europea in Portogallo
Ecco il primo report di Nensi, volontaria europea partita a fine agosto per Coimbra,
Portogallo. Nensi passerà 6 mesi presso l’associazione Paralisia Cerebral che lavora con
bambini e giovani adulti affetti da paralisi cerebrale.
“Sto svolgendo lo SVE a Coimbra, in un’ centro di riabilitazione per persone
disabili affette da paralisi cerebrale .Il centro si chiama APCC (Associação
de paralisia cerebral de Coimbra) e il progetto sarà svolto per 6 mesi.
In questo centro si svolgono tantissime attività con scopo riabilitativo e
integrativo per questi pazienti. Durante il mese di settembre ho fatto un
corso intensivo di portoghese per tre settimane ,poi abbiamo iniziato subito con la conoscenza delle varie attività che si svolgono al centro. Le
attività che si svolgo sono fisioterapia in piscina, ippoterapia, laboratorio di
arte, laboratorio di musica sperimentale, laboratorio di cucina, snoezelen e
varie attività sportive. Gli utenti di questo centro sono dall’ età infantile fino
all’età adulta. Le attività sono tutte svolte da un equipe di professionisti. La
varietà di tutte queste attività mi piace tantissimo perché ti da la possibilità di svolgere le attività che
ti piacciono ma anche di sperimentare attività che non hai mai provato.
Tra le attività che a me piace tantissimo è il lavoro nel laboratorio di arte. I ragazzi dipingono quadri,
però fanno anche espressione libera giocando con i colori, esprimendo le loro emozioni. Questa attività si chiama terapia d’arte e si usa tantissimo con le persone disabili perché gli aiuta tantissimo ad
esprimersi e creare opere loro. Oltre a questo c’è anche un laboratorio di riciclaggio, noi lavoriamo
insieme con gli ragazzi per creare oggetti riciclati ed è bello vedere la loro soddisfazione quando da
un oggetto che non si usa più si crea una nuova creazione.
Sto svolgendo con piacere queste attività ma sto provando anche altre , che mi incuriosiscono. La
possibilità di sperimentare mi entusiasma tanto!
I volontari attualmente all’estero
Nensi partita il 3 settembre per il Portogallo dove svolgerà il suo SVE di 6 mesi
Anna partita l’ 11 settembre per la Germania dove svolIl resto del report nella sua pagina: www.retecivica.trieste. gerà il suo SVE di 12 mesi
it/eud/default.asp?tabella_padre=sezioni&ids=12&tipo=- Kevin partito il 5 ottobre per la Danimarca, tornerà in
Italia tra 8 mesi
& p a g i n a = v i s _ e s p e r i e n z a v i t a _ e s a m i n a . Maria Carla partita il 7 ottobre per la Turchia dove
asp&idesperienza=150
svolge il suo SVE di 12 mesi

............”

I volontari tornati
Irene, partita a inizio febbraio 2015 per l’Islanda, è tornata il 3 ottobre 2015 dopo 8 mesi di SVE.
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