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Last minute SVE in DANIMARCA
Si è appena liberato un posto per la Danimarca e stiamo cercando urgentemente un/a volontaria/o per il progetto “Learning through Volunteering II “ codica 2013-DK-26 della durata
di 6 mesi.
L’associazione ospitante “Svendborg Ungdomsskole” porta
avanti attività rivolte ai giovani presso club giovanili e all’interno di una scuola elementare. Il volontario aiuterà nelle attività
in particolare: ascolto e comunicazione per sviluppare le competenze interculturali dei giovani; giochi da tavolo, ping pong,
calcio; laboratori sulla preparazione e degustazione del cibo;
assistenza durante diversi tipi di sport, o durante l’insegnamento di lingua italiana o inglese; kayak, orienteering, mountain bike,
escursioni ai laghi e nelle foreste;
Il progetto si concentra su stili di vita sana, lo sport e attività
all’aria aperta. Maggiori informazioni
http://us9.campaign-archive2.com/?u=12319bf58b4124ced7b2
71518&id=576ac169a3
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news da Commissione e Parlamento
Com’è messa l’Europa sul tema
La Commissione europea ha presentato una tabella dell’istruzione e formazione 2015
di marcia per l'attuazione ed il rilancio del mercato unico europeo. Si tratta di un insieme di azioni per incrementare lo scambio transfrontaliero di
beni e servizi e per consentire a capitali e persone
di muoversi più liberamente, oltre che permettere
ai cittadini di viaggiare, vivere, lavorare e studiare
dove vogliono. La strategia è in linea con l'impegno
politico in merito al rilancio dell'economia europea
attraverso l'attrazione degli investimenti: il mercato
unico europeo, in particolare, mirerebbe a creare
nuove opportunità per professionisti, imprese consumatori, a incoraggiare l'innovazione in Europa ed
ad assicurare i benefici pratici per le persone nella loro vita quotidiana. Se si vogliono creare posti
di lavoro e costruire un'economia competitiva, si
deve liberare tutto il potenziale del mercato unico. La chiave è sfruttare il potenziale del mercato
unico, eliminando quelle barriere che di fatto impediscono alle piccole medie imprese e alle start
up di proporre i propri Servizi su scala Europea.
Gli operatori economici collaboreranno per creare
una vera e propria cultura del rispetto delle regole
del mercato unico. Particolare attenzione sarà rivolta al settore dei servizi e agli appalti pubblici. Si
rafforzerà inoltre la sorveglianza nel settore delle
merci per tenere fuori dal mercato i prodotti non
conformi. Sarà proposto uno strumento informativo del mercato per raccogliere informazioni complete, affidabili e imparziali da operatori di mercato selezionati per migliorare l'attività di vigilanza e
per far rispettare le norme Ue del settore. Saranno
emesse nuove leggi sulla proprietà intellettuale e
l'ultimazione di un brevetto unitario che renda più
pratico e veloce lo scambio delle merci. Infine anche per i professionisti, verranno introdotte norme
più semplici per il riconoscimento delle qualifiche
professionali e le opportunità all'interno dell'Unione saranno maggiori.

Il monitoraggio di
istruzione e formazione 2015 mostra
i progressi compiuti
in Europa nell’ambito dell’istruzione, ma
rivela la necessità di
investimenti per rendere l’istruzione più
inclusiva e promuovere la mobilità sociale.
L’edizione 2015 della relazione di monitoraggio
del settore dell’istruzione e della formazione
europea mostra che sempre più Stati membri
hanno raggiunto gli obiettivi di aumentare il
numero di studenti che completano il livello di
istruzione superiore e ridurre al minimo quello di chi abbandona prematuramente la scuola.
Ciò significa che l’Europa è sulla buona strada
per conseguire entro il 2020 gli obiettivi fissati
nella strategia per la crescita e l’occupazione.
I progressi però non sono omogenei: esistono
differenze tra gli Stati membri e al loro interno.
Gli studenti provenienti da contesti svantaggiati
e di immigrazione sono maggiormente esposti
al rischio di non raggiungere gli standard educativi minimi.
I dati pubblicati dal monitor dimostrano che il
sistema dell’istruzione italiano è migliorato negli ultimi anni. È stato avviato un sistema di valutazione, sono migliorate le competenze di base
rilevate dalle indagini internazionali, è diminuito
il tasso di abbandoni precoci. Infine, dato tra i
migliori in Europa, la partecipazione all’istruzione prescolastica tra i 4 e i 6 anni è pressoché
universale.
Fonte: Rappresentanza in Italia della Commissione europea

EuropeDirect - Eurodesk TRIESTE
Comune di Trieste, via della Procureria, 2/a I - 34121 Trieste
tel 040.675.41.41

fax 040.675.41.42

europedirect@comune.trieste.it

europedirect.comune.trieste.it

2

Foto tratta da: ec.europa.eu

Rilancio del mercato unico europeo

news europee
Accordo tra Turchia UE sui flussi migratori
La Commissione Europa ha raggiunto un accordo di cooperazione con la Turchia per il sostegno dei
rifugiati e per la gestione di flussi migratori. Al Consiglio europeo i capi di Stato e di governo di 28
Stati membri dell’UE hanno approvato l’accordo e accolto con favore il piano d’azione comune. Il
piano d’azione individua una serie di azioni collaborative da attuare come urgenti da parte dell’Unione europea e della Repubblica di Turchia. Infatti dopo aver stabilito il ricollocamento con criteri di
proporzionalità in tutta Europa dei 160.000 rifugiati arrivati in Grecia e in Italia, gli Stati membri vogliono rafforzare il controllo delle frontiere esterne per tentare di arginare i flussi di profughi diretti
da Est verso ovest. Attraverso un piano d’azione comune che vede l’ autorità turche impegnate nelle
attività di controllo e assistenza dei profughi. In particolare, il piano d’azione è sviluppato su tre manovre: assistere i rifugiati e le loro comunità di accoglienza in Turchia, rafforzare la cooperazione per
prevenire la migrazione irregolare dei flussi verso l’UE e affrontare alla radice le cause che portano al
massiccio afflusso di siriani. Per far fronte a queste manovre, l’Unione ha isitutito d intende mobilitare
il fondo fiduciario per la crisi siriana diretto a fornire assistenza umanitaria immediata, inoltre, per
usare efficacemente i fondi, le Istituzioni UE e la Turchia procederanno su una dettagliata valutazione
dei bisogni comuni. Tutti gli Stati membri vedono nella Turchia un partner indispensabile nel gestire la
crisi in Medio Oriente, soprattutto nell’individuare coloro che sono senza diritto d’asilo nel contrastare la rete di criminali dedita al traffico di migranti. Pertanto le operazioni con la Turchia, saranno
inquadrate nell’ambito del programma dell’Unione sulla gestione delle frontiere, Frontex.

Diritti dei cittadini
Solvit
Solvit è un servizio gratuito fornito dall'amministrazione nazionale di ogni Paese dell'UE e di
Islanda, Lichtenstein e Norvegia. Si tratta in prevalenza di un servizio online e, sebbene in ogni
Paese esista un centro Solvit, il modo migliore per
contattarlo è tramite il sito web: http://ec.europa.
eu/solvit/problems-solved/index_it.htm.
Se, in quanto cittadino o impresa dell'UE, si deve
far fronte in un altro Paese dell'Unione a ostacoli causati da una pubblica amministrazione che
non applica la normativa europea, SOLVIT può
essere di aiuto, ricordando alle amministrazioni
interessate i diritti dei cittadini europei e offre la
sua collaborazione per risolvere il problema. Può
intervenire in caso di violazione dei diritti dei
cittadini o delle imprese da parte della pubblica
amministrazione di un altro Paese dell'UE.

I settori nei quali SOLVIT può essere d'aiuto
sono: riconoscimento
delle qualifiche professionali; visti e diritti di soggiorno; commercio e servizi; autoveicoli e patenti
di guida; prestazioni familiari; diritti pensionistici;
attività professionali all'estero; indennità di disoccupazione; assicurazione sanitaria.
Questo servizio non può essere d'aiuto in caso
di: problemi tra imprese; violazione dei diritti dei
consumatori; richiesta di risarcimento di un danno; procedimenti giudiziari.
Contatto Solvit: solvit@palazzochigi.it
Fonte:http://ec.europa.eu/solvit/problems-solved/index_it.htm
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Expo e occupazione

L' ”Eredità” lasciata da EXPO
Si è appena conclusa l'Esposizione Universale tenutasi a Milano sulla sicurezza alimentare.
Expo, oltre ad essere un evento culturale è stato una piattaforma internazionale per il dibattito politico sull'alimentazione e la sicurezza nutrizionale globale. Infatti, un numero senza precedenti di paesi
e organismi internazionali sono stati impegnati in un dialogo per rafforzare la cooperazione e per individuare aree di ricerca pratiche innovative per affrontare l'insicurezza alimentare e i suoi problemi
associati. Più di 200 eventi hanno avuto luogo nella cornice del programma UE presso l'Expo inoltre
i padiglioni dell'Unione hanno fornito una base per le delegazioni ufficiali sia degli Stati membri, sia ai
Paesi esterni ed alle organizzazioni imprenditoriali, come, ad esempio, Confindustria, Coldiretti, ecc.....
Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo globale sono stati organizzati: conferenze accademiche,
convegni, workshop, stimolando un dibattito politico fra i 148 paesi partecipanti e le organizzazioni
internazionali. Il comitato scientifico dell'UE a Expo sta mettendo a disposizione una serie di raccomandazioni sul ruolo della scienza e della ricerca per migliorare la sicurezza alimentare nutrizionale
del pianeta. I risultati fanno parte di un gruppo più ampio di conoscenze scientifiche sul tema della
sicurezza alimentare e offrono le indicazioni per le azioni di ricerca e di innovazione a livello europeo
e internazionale nel futuro.
Alcune raccomandazioni riguardano: mettere a conoscenza i cittadini sull'impatto delle loro scelte
alimentari sulla nutrizione e l'ambiente; stimolare un ambiente favorevole all'innovazione incentivando
un maggior grado di collaborazione con i gruppi che hanno un forte interesse per l'adozione di innovazioni per esempio: gruppi politiLa Commissione e le imprese insieme per poci, istituzionali, sociali e di business;
infine, l'Ue dovrebbe sostenere un tenziare l'occupazione giovanile e l'inclusione
panel internazionale per la sicurez- La Commissione europea e CSR Europa hanno lanciato all'Enterprise 202 Summit il patto europeo per la gioventù, un imza alimentare e nutrizionale.
Queste raccomandazioni dovreb- pegno reciproco dell'UE e delle imprese finalizzato ad aumenbero essere un promemoria per tare le opportunità di lavoro dei giovani.
rafforzare la ricerca europea e au- Il patto europeo per la gioventù, lanciato all’Enterprise 2020
mentare gli sforzi e gli investimenti Summit dalla Commissione europea e dalla Rete imprenditoal fine di garantire la sicurezza ali- riale europea per la responsabilità sociale delle imprese (CSR
mentare a livello mondiale e la fine Europa) è un invito alle imprese, alle parti sociali, al sistema
della fame nel mondo: queste sono educativo e alle altre parti interessate a dare sostegno all’ocle sfide lasciate in eredità da Expo. cupabilità e all’inclusione dei giovani. Insieme UE e imprese
sosterranno la creazione di 10 000 partenariati di qualità tra le
imprese e il sistema educativo, con l’obiettivo condiviso di dar
vita ad almeno 100 000 nuovi apprendistati, tirocini e primi
impieghi di qualità.
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20151117_enterprise_2020_summit_it.htm
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trasmissioni radiofoniche europee
Un libro per l’Europa
13 novembre 2015

Giornalismi nella rete
Per non essere sudditi di Facebook e Google
Michele Mezza, Donzelli 2015
La trasmissione “Un libro per

“I giornali spariscono come soggetto e diventano
l’Europa” vuole essere un incontro su uno o più libri, tra aufornitori di un’unica edicola globale che si arroga
tori e specialisti dell'argomenil diritto di decidere quali notizie ognuno di noi
to. I temi sono legati all'Unione
preferisce.
europea: saggi di politica, di
economia o diritto, temi socia(Siamo) in una fase in cui il potere sembra spoli, ambientali ecc. La letteratura
starsi definitivamente dalla parte dei grandi impenon è dimenticata. Sono invitati
ri delle App online, i grandi service provider, da autori europei famosi, tradotti in italiano, come per
Google a facebook, da Twitter ad Amazon, che esempio: Adam Bodor (Ungeria), Predrag Matvejevic
controllano forme e contenuti della distribuzione (Croatia), o traduttori di autori come il premio Nobel
Czeslaw Milosz (Polonia). La trasmissione propone
dell’informazione.
anche commenti e dibattiti su libri dell'umanesimo
Allora, il singolo soggetto, produttore o utente (di europeo che hanno segnato la nostra civiltà.
notizie), oggi conta poco. Deve avere una mappa Una trasmissione ideata e curata da: Thierry Vissol
e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione
cognitiva in grado di rapportarsi criticamente alla europea.
progressione dei nuovi dispositivi per preservare autonomia e sovranità dell’operatore rispetto
all’applicazione.
Il giornalismo cessa di essere uno snodo inevitabile per chi cerca notizie, e diventa una forma ineludibile del modo di vivere nel mondo.
Ospiti:
Michele Mezza Giornalista Rai
Conduttore della trasmissione: Thierry Vissol, economista e consigliere speciale media & comunicazione, Rappresentanza in Italia della Commissione europea
Program manager: Tomasz Koguc
Cerchi libri sull’UE?
Assistente: Stefania Leone
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 della trasmissione scelti in collaborazione con Luca
D’Ambrosio di Musicletter.it sono:
Hard Reset: “Cyclops”
Hard Reset: “Drawbridge”
Hard Reset: “Mold”
Hard Reset: “what I hope to find”
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
13 novembre 2015

Previsioni economiche di autunno e lettera di Cameron a Tusk
Sullo sfondo del calo dei prezzi del petrolio, di una politica monetaria accomodante e della relativa debolezza
del valore esterno dell’euro, quest’anno la ripresa economica ha dato prova di resilienza e si è diffusa in tutti
gli Stati membri, ma è rimasta lenta.
Nel complesso, secondo le previsioni il PIL reale della
zona euro crescerà dell’1,6% nel 2015, per salire poi
all’1,8% nel 2016 e all’1,9% nel 2017. Per l’UE nel suo insieme il PIL reale dovrebbe salire dall’1,9% di quest’anno al 2,0% nel 2016 e al 2,1% nel 2017.
Ospiti:
Antonia Carparelli, economista della Commissione
europea in Italia
Thierry Vissol, consigliere della Commissione europea in Italia
Stefan Collignon, professore di Politica economica
alla Scuola Superiore Sant’Anna
Andrea Pipino, editor di Europa a Internazionale

La trasmissione ”22 minuti,
una settimana d’Europa in
Italia” si articola in due o tre
parti: la prima presenta tramite
interviste e reportage i principali eventi di interesse europeo
svoltisi in Italia durante la settimana precedente alla messa
in onda. La seconda parte, contiene interviste con
il Vicepresidente della Commissione Antonio Tajani
e con europarlamentari italiani, i quali commentano in maniera personale la settimana europea.
La terza parte consiste di una rassegna stampa in
collaborazione con la rivista Internazionale e con il
sito www.Presseurop.eu, di una nota umoristica a
cura di Diego Marani, intitolata "L'Europa di noialtri", nonché di un'intervista con un esponente del
mondo delle arti e della cultura la cui attività abbia
beneficiato di finanziamenti UE, o con l'autore di un
libro su un tema europeo pubblicato in Italia.

Il disco della settimana consigliato da Luca D’Ambrosio di Musicletter.it è Ocra, disco di debutto
degli Eugenio Rodondi. Il brano scelto è quello che dà il titolo al mini lavoro discografico di debutto
della formazione lombarda: “Ocra”
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
Regia: Alessandro Bufarari
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
Twitter: http://bit.ly/22minT
APP Android: http://bit.ly/euroAPP
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news europee by Eurodesk

www.eurodesk.it

Diventa reporter di Faces of Europe! Sistemi di tassazione e sostegno agli
Faces of Europe è un fo- studenti nell’istruzione superiore
toblog lanciato nel quadro 2015/16
dell’iniziativa Your Vision for
Europe, un nuovo progetto
di AEGEE-Europe, una delle
più grandi associazioni studentesche europee.
Ispirato al famoso Humans of New York, il fotoblog intende avvicinare le persone all’Europa ed
esplorare la diversità umana del nostro continente, raccogliendo e mostrando visi e voci di persone di diversi background sociali, culturali e sociali
e scoprendo che significato ha l’Europa per loro.
L’invito è aperto a giovani reporter di tutta Europa in grado di inviare due foto corredate da
un breve testo ogni mese, in cambio della partecipazione in un rilevante progetto europeo e
un’esperienza in un team internazionale.
Per partecipare è necessario inviare una mail con
1 o 2 fotoblog (ogni fotoblog dove essere costituito da: 1 foto - ritratto di una persona; un breve
testo in Inglese, max. 200 parole, che faccia riferimento all’Europa.
Scadenza: 30 Novembre 2015.
www.zeus.aegee.org/portal/become-a-faces-ofeurope-reporter/

Finanziamenti UE - Una guida per
principianti
Una guida utile per le piccole imprese (PMI), le
organizzazioni non governative (ONG), i giovani, i ricercatori, gli agricoltori, gli enti pubblici e
altri soggetti ancora. Dotata di riferimenti ai siti
web dedicati alle opportunità di finanziamento da
parte dell'UE per il periodo 2014-2020, fornisce
informazioni di base, in particolare su: come e
dove presentare domanda; altre regole generali
(ammissibilità, ecc.).
http://ec.europa.eu/budget/funding/index_it

Eurydice ha appena pubblicato il rapporto National Student Fee and Support Sistem in European Higer Education 2015/2016, che riporta il
panorama su tasse universitarie e forme di supporto agli studenti in Europa. Ancora una volta,
colpiscono i dati allarmanti riguardanti l’Italia, che
resta saldamente ancorata al terzo posto a livello europeo per quanto riguarda l’importo medio delle tasse universitarie, dopo Inghilterra e
Paesi Bassi. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea
triennale pagano mediamente 1220 euro di tasse
universitarie, dato addirittura in crescita rispetto
allo scorso anno. Il confronto con i principali paesi europei, è impietoso. In Germania, ad esempio,
la tassazione media è di 40 euro; questo importo
è riferito esclusivamente alle spese amministrative, spese che oltretutto in alcuni lander non sono
neanche a carico degli studenti. Per quanto riguarda la Francia, il 65% degli studenti gode di un
esonero completo sulle tasse, contro il solo 12%
dell’Italia. Nel complesso, gli studenti delle università pubbliche italiane nel 2014 hanno versato 1,5
miliardi di euro in tasse
universitarie, ben il 24%
dei finanziamenti statali alle università stesse.
Questi dati dimostrano
come le tasse universitarie, introdotte come
strumento di solidarietà tra gli studenti, siano
con il tempo diventate
una delle principali fonti
di sostentamento del sistema universitario”.
http://bit.ly/1RY8fWW
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opportunità per andare all’estero
Borse di studio per l’A.A. 2016-2017 Borse di studio per aspiranti giornalisti under 30
al Collegio d’Europa
Scade il 20 gennaio 2016 la possibilità di candidarsi per la borsa di studio, A.A.2016-2017, per
partecipare ad un programma di studio presso
il collegio d’Europa con sede a Bruge (Belgio) o
Varsavia (Polonia). I programmi sono molteplici,
in particolare:
Nel campus di Bruges: Master in Studi Economici
Europei, Master in Studi Economici Europei (specializzazione: Integrazione Economica Europea e
Mondo delle Imprese), Master in Studi PoliticoAmministrativi Europei, Master in Studi sulle Relazioni Internazionali e Diplomatiche dell’Unione
Europea, Master in Studi Giuridici Europei.
Nel campus di Varsavia: Master in Studi Interdisciplinari Europei - Dimensione Interna e Dimensione Esterna dell’Unione Europea.
Requisiti: Cittadini italiani fino ai 35 anni con
“Diploma di Laurea” (vecchio ordinamento), o
“Laurea Magistrale”. Potranno essere prese in
considerazione anche candidature di detentori di
Laurea (triennale) + Master (240 CFU). Sono ammessi laureandi a condizione che conseguano il
titolo richiesto per l’ammissione prima dell’inizio
dei corsi presso il Collegio d’Europa (settembre).
Ottima conoscenza di inglese e francese.
www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/
opportunita/di_studio/elencopaesiofferenti.html

Borse di studio per l’Islanda

La Fondazione Mario Formenton mette a disposizione 4 borse di studio di 9 mesi del valore di
14 mila euro ciascuna per il perfezionamento
giornalistico di giovani under 30.
In particolare, 2 borse di studio copriranno stage
di specializzazione e perfezionamento per giornalisti (professionisti, praticanti, pubblicisti); le altre
2, stage di formazione, specializzazione e perfezionamento per amministratori di società editoriali. Periodi di svolgeranno i tirocini saranno in
dal 1° maggio 2016 fino al 28 febbraio 2017.
Requisiti indispensabili: non aver compiuto il 30°
anno d’età (alla data del 31 ottobre 2015); essere
in possesso di diploma di laurea riconosciuto in
Italia e conseguito con votazione non inferiore
a 100/110 o equivalente; per l’indirizzo giornalistico: essere iscritti negli albi dei giornalisti e
pubblicisti e nel registro dei praticanti o elenco
dei giornalisti stranieri (alla data di presentazione della domanda); avere un’ottima conoscenza
di almeno una lingua straniera e, per gli stranieri,
della lingua italiana.
Le prove di esame, cui saranno ammessi non più
di 40 candidati individuati dalla Commissione
Tecnica, si svolgeranno in un’unica giornata, il 1
marzo 2016, e consisteranno in due prove scritte.
Scadenza: 30 Novembre 2015.
www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-studio-aspiranti-giornalisti-under-30

Il Ministero Islandese dell’Istruzione, la Scienza e
la Cultura mette a disposizione borse di studio
per studi di lingua, letteratura e storia islandese presso l’Università dell’Islanda, di Reykjavik. Le borse
sono offerte a tutti gli studenti stranieri di una serie di paesi che include l’Italia. Possono concorrere
studenti di lingua e letteratura islandese al di sotto dei 35 anni. E’ richiesta la conoscenza dell’islandese/inglese. In totale sono disponibili circa 15 borse di otto mesi ciascuna con inizio dal 1° settembre
2016 – 30 aprile 2017.
Scadenza: 1° Dicembre 2015.
www.esteri.it/mae/resource/doc/2015/08/borse20islanda2028129.pdf
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Informazioni tratte da: eurodesk.it, portaledeigiovani.it

opportunità per andare all’estero
Tirocini al Consiglio d’Europa

Stage presso la Banca Mondiale

Il Consiglio d'Europa offre due sessioni di tirocini
della durata da otto settimane a cinque mesi. I
tirocini si svolgono in Marzo/Luglio, Settembre/
Gennaio a Strasburgo in Francia.
I tirocinanti sono impegnati in attività di ricerca,
preparazione di bozze e documenti per incontri
di esperti e stesura di verbali. Possono anche collaborare ad attività in corso in quel momento.
Ai tirocinanti viene offerta l'opportunità - in particolare grazie ad un corso introduttivo - di conoscere le strutture del Consiglio, le attività e le
procedure internazionali di cooperazione, compresa la realizzazione della Convenzione Europea
per i Diritti Umani. Hanno, inoltre, la possibilità
di assistere a seminari sulle attività del Consiglio, alle sedute dell'Assemblea Parlamentare del
Consiglio d'Europa e del Parlamento Europeo e a
tutti gli incontri che hanno luogo durante il loro
soggiorno a Strasburgo.
I tirocini non sono retribuiti, i tirocinanti dovranno farsi carico delle spese di viaggio, vitto e alloggio.
Scadenza: 28 Novembre 2015 (sessione dal 7
Marzo al 31 Luglio 2016).
www.eurodesk.it/opportunita-europee

La Banca Mondiale offre due programmi di tirocinio ai giovani interessati ad approfondire temi
di carattere economico e sociale che riguardano
la vita di popoli intorno al mondo. I programmi
offrono l'opportunità di acquisire esperienza pratica nei settori in questione.
L'obiettivo del Programma di tirocinio è di offrire
a studenti laureati l'opportunità di migliorare le
proprie capacità e acquisire esperienza di lavoro
in un contesto internazionale.
La maggior parte dei posti disponibili sono presso gli uffici di Washington, con una durata minima
di quattro settimane.
Destinatari
I candidati devono anche essere in possesso di un
diploma di laurea o iscritti ad un corso di laurea.
I candidati devono aver approfondito le seguenti
materie: economia, finanza, sviluppo delle risorse umane (salute pubblica, istruzione, nutrizione,
popolazione), scienze sociali (antropologia, sociologia), agricoltura, ambiente, sviluppo del settore
privato, altre discipline affini.
Si richiede una buona conoscenza dell'inglese.
Scadenze
Estate (Giugno-Settembre): il periodo per presentare la domanda va dal 1° Dicembre al 31
Gennaio.
Inverno (Dicembre-Marzo): il periodo per presentare la domanda va dal 1° Settembre al 31
Ottobre.
Tutte le domande devono essere presentate online.
www.eurodesk.it/opportunita-europee

Parti con WorkAway

WorkAway è un portale che promuove lo scambio tra viaggiatori “workawayers”, cioè chi vuole
partire, con gli host (persone, famiglie o piccole organizzazioni) di circa 130 Pesi del mondo.
Tramite WorkAway i viaggiatori possono essere
ospitati dagli host, in cambio di poche ore di lavoro al giorno.
Sul database del portale sono presenti migliaia di host sparsi in tutti i continenti. Ogni host propone
un’offerta di ospitalità e specifica il tipo di aiuto richiesto al workawayer e gli eventuali requisiti necessari. I compiti possono andare dal giardinaggio, al baby sitting, alla cura degli animali nelle fattorie,
alla gestione di ostelli e tanto altro ancora.
Per maggiori informazioni consultare il Portale WorkAway. (www.workaway.info/)

EuropeDirect - Eurodesk TRIESTE
Comune di Trieste, via della Procureria, 2/a I - 34121 Trieste
tel 040.675.41.41

fax 040.675.41.42

europedirect@comune.trieste.it

europedirect.comune.trieste.it

9

l’Europe Direct - Eurodesk al lavoro

Eventi passati
Vincita del premio europeo “Eurodesk Awards 2015”
Come già alcuni di voi dovrebbero sapere, il 21
ottobre 2015, a Mollina (Spagna), il nostro ufficio ha ricevuto il premio “Eurodesk Awards
2015” come migliore iniziativa europea per comunicare le opportunità che l’Unione Europea
offre ai giovani. Il premio è stato vinto grazie al
progetto “InForma SVE/FVG Tour”. Il premio è
stato ritirato in occasione della riunione annuale
europea della Rete Eurodesk, durante la quale si
sono potuti stringere maggiormente i rapporti
con i colleghi europei. Per l’occasione è stato
anche realizzato un video di presentazione, eccolo: http://youtu.be/7vaY6hN1mlo

Il momento delle premiazione

Incontro informativo sul Servizio Vo- Nel mese di ottobre, dopo aver partecipato al
seminario europeo di Eurodesk a Mollina e aver
lontario Europeo
Si è tenuto lunedì 26 ottobre l’incontro SVE,
come ogni incontro numerosi sono stati i ragazzi
che hanno partecipato. A tal proposito ricordiamo che attualmente i nostri volontari all’estero
sono: Nensi in Portogallo, Anna in Germania, Maria Carla in Turchia, Clara in Austria, Gabriella in
Regno Unito e ben 5 sono i volontari pronti a
partire nei primi mesi del 2016: Federico in Belgio, Andrea in Finlandia, Anna in Spagna, Caterina
in Svizzera.

ritirato il premio “Eurodesk Awards 2015”, il nostro ufficio ha partecipato anche alla riunione
annuale di Eurodesk Italy tenutasi a Riccione, durante la quale si è potuto presentare nuovamente
il progetto “Informa SVE/FVG Tour”.
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Nuovo sito

Ecco l’home page del nuovo sito

Europe Direct - Eurodesk Trieste
E’ on-line il nostro nuovo sito! Nuova grafica e informazioni più accessibili. All’interno potrete trovare pagine
dedicate a specifiche tematiche come ad esempio cosa
l’Europa offre a giovani, associazioni, adulti, scuole ecc.
Non poteva mancare la pagina dedicata al Servizio Volontario Europeo con i suoi report dei volontari che
sono partiti. Se invece cercate informazioni specifiche
su: finanziamenti europei, istituzioni europee, gli sportelli europei in Regione FVG, informazioni per le imprese o siete interessati a fare un’esperienza all’estero
allora non potete perdere la pagina “Informazioni utili”.
Questo e molto altro nel nostro nuovo sito!
http://europedirect.comune.trieste.it/

Eventi futuri
Banchetto informativo durante l’International Day
Giovedì 19 novembre ore 16.00

Progetto “l’Europa entra in classe”
Venerdì 20 novembre il nostro ufficio sarà presente presso la scuola Carlo Lona di Opicina per
una lezione europe rivolta alle classi V elementari. All’incontro si tratteranno tematiche europee
in generale, puntando maggiormente l’attenzione
sull’ambiente. Per l’occasione si vedrà la partecipazione anche dello sportello FIESTA del Comune di Trieste,
sportello che offre informazioni sull’efficienza
energetica.

Vorreste fare un’esperienza di mobilità all’estero?
allora non perdete l’incontro tenuto dall’Università di Trieste riguardo il programma Eramsus+. Per
l’occasione il nostro ufficio sarà presente con un
banchetto informativo. Quando? Giovedì 19 novembre dalle ore 16.00 presso l’edificio H3 dell’Università degli Studi di Trieste .
Passateci a trovere vi daremo molte informazioni riguardo le opportunità di mobilità giovanile.
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volontariando con lo SVE
Anna dalla Germania ci racconta il suo SVE
Ormai è passato più di un mese da quando sono partita,mi
sembra incredibile quanto il tempo può passare velocemente. All’inizio,soprattutto nelle prime due settimane, molte situazioni non sono state facili ma per fortuna tutte le persone
che ho incontrato,sia gli altri volontari sia i colleghi di lavoro,
sono sati sempre molto simpatici e disponibili ad ascoltarmi
e aiutarmi ogni volta che ne ho avuto il bisogno.
I primi 4 giorni sono stata a Würzburg assieme a tutti i nuovi volontari e abbiamo visitato un pò la città. Dopo questi
primi giorni di relax, io ed il ragazzo con cui lavoro siamo
stati accompagnati al paesino,Bad Brückenau, sede del nostro progetto. Questo paesino,essendo molto piccolo (7000
abitanti) non offre molte “opportunità ” o attività, ma per fortuna riesco ad organizzarmi le giornate
andando in piscina o a correre. Appena arrivata non capivo
Incontro informativo SVE
una parola di tedesco e soprattutto non ero in grado di dire
Vorresti sapere cos’è il Servizio Volontario
nulla mentre adesso, a distanza di un mese e mezzo è molto
Europeo e come fare per partire? Non permeglio, riesco a parlare e farmi capire senza troppi problemi
derti il prossimo incontro informativo che si
nonostante faccio ancora un’infinità di errori! L’unico punto
terrà presso il nostro ufficio mercoledì 25
decisamente negativo riguarda il mio corso di lingua che annovembre alle ore 15.00.
cora non ho iniziato. Per fortuna fin adesso sono sopravvisSi prega di confermare la propria presenza
suta e migliorata da sola, buttandomi e provando a parlare
inviando una mail a europedirect@comune.
e parlare e parlare. Il progetto mi piace molto ma alcune
trieste.it
volte si rivela anche un pò noioso… in modo molto semplice posso dire che io ed un altro volontario dobbiamo occuparci dell’”animazione ” all’interno di
una casa di riposo. Detto ciò provate a immaginare quanto un luogo simile possa essere “animato” e
movimentato?! Alla mattina cantiamo o leggiamo il giornale con gli anziani,nel pomeriggio li portiamo
a passeggio,organizziamo delle “lezioni di ginnastica”
I volontari attualmente all’estero
o alcuni workshops.. spesso cuciniamo tutti assieme Nensi partita il 3 settembre per il Portogallo dove svolo organizziamo delle gite in qualche paesino vicino. Il gerà il suo SVE di 6 mesi
lavoro è molto facile ma mi da molta soddisfazione, Anna partita l’ 11 settembre per la Germania dove svolsoprattutto quando gli anziani con i quali sei entrato gerà il suo SVE di 12 mesi
più in confidenza sono stra felici di vederti al mattino Maria Carla partita il 7 ottobre per la Turchia dove
e ti danno tutte le attenzioni che un nonno/a può svolgerà il suo SVE di 12 mesi
Clara partita il 5 ottobre per l’Austria dove svolgerà il
dare al suo nipotino preferito (mi regalano sempre suo SVE di 9 mesi
cioccolata haha). ...
Gabriella partita il 6 novembre per il Regno Unito dove
il resto del report lo potete leggere qui
svolgerà il suo SVE di 12 mesi
http://europedirect.comune.trieste.it/anna-germania- I volontari tornati
wurzburg-settembre-15-settembre-16/
Irene, partita a inizio febbraio 2015 per l’Islanda, è tornata il 3 ottobre 2015 dopo 8 mesi di SVE.
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