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Volete ospitare una lezione europea presso la vo-
stra scuola? Compilate il modulo in ultima pagina, 
vi ricontatteremo per fi ssare una data!
Il nostro uffi cio realizza lezioni europee su diverse tema-
tiche (l’Europa in generale, le istituzioni, le opportunità 
per andare all’estero e molto altro). 
Da quest’anno daremo disponibilità di fare lezioni prin-
cipalmente in provincia di Trieste, per le scuole di altre 
province della Regione consigliamo di contattare l’Euro-
pe Direct - Eurodesk di Pordenone (www.politicheuropee.
provincia.pn.it) o il Punto Europa di Gorizia (antenna.eu-
ropa@provincia.gorizia.it)

L’Europa entra in classe

Orari di apertura dell’uffi cio
EuropeDirect - Eurodesk TRIESTE

lunedì - venerdì: 9.00-12.30
lunedì e mercoledì: 14.30-17.00

Newsletter realizzata con il 
co-fi nanziamento della 
Commissione Europea

Se volete ricevere per mail questa newsletter scriveteci:
europedirect@comune.trieste.it   

scuola news

n° 32         ...dal FVG

saluti 
e     uropei

Scambio giovanile per 4 ragazzi dai 14 anni
Si terrà dal 28 maggio al 6 giugno lo scambio giovanile dal titolo “ Re-
aching the mountain”. L’incontro si terrà ad Arco (Lago di Garda) e 
verterà, come dice il titolo, sull’avventura, la vita all’aria aperta e l’ar-
rampicata. Il progetto è portato avanti dall’associazione Fahrten-Ferne-
Abenteuer di Norimberg e realizzato con la collaborazione del nostro uf-
fi cio. A tale incontro possono partecipare 4 giovanissimi, meglio se della 
Provincia di Trieste. Se interessati contattateci. 
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InfoDay ERASMUS+

InfoDay ERASMUS+
asse scuola ed educazione adulti

10 febbraio 2015 Pordenone

La Provincia di Pordenone, attraverso il Centro di informazioni Europe Direct (“Eu-
roPN”) e Punto locale Eurodesk del Servizio Politiche europee, in collaborazione con 
INDIRE (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica), l’Uffi cio Scolasti-
co Regionale FVG e l’Azienda Speciale ConCentro di Pordenone organizza un INFODAY 
sul programma ERASMUS PLUS.

Erasmus Plus è infatti il nuovo programma europeo per l’istruzione, formazione, giovani 
e sport che, con un budget di oltre 14 miliardi di euro, ha integrato e sostituito il prece-
dente programma “Life Long Learning”, e sarà in vigore fi no al 2020. Grazie a Erasmus 
Plus  oltre 4 milioni di studenti, tirocinanti, apprendisti, insegnanti, formatori e volontari 
avranno l’opportunità di studiare, formarsi o svolgere varie attività (volontariato etc.) 
in altri Paesi europei.

Il target di riferimento saranno i dirigenti scolastici, i docenti e tutti gli operatori del 
settore scolastico.

Durante l’Infoday saranno presentate le opportunità di mobilità e formazione che il 
programma Erasmus Plus offre, con particolare riguardo alle Azioni Chiave 1 “Mobilità 
individuale ai fi ni dell’apprendimento e alle Azioni Chiave 2 “Cooperazione per l’innova-
zione e lo scambio di buone prassi”, inoltre in collaborazione con gli esperti dell’Agenzia 
INDIRE, si analizzeranno i formulari e gli aspetti (gestionali e fi nanziari) fi nalizzati ad 
una candidatura di qualità. 

La parte conclusiva di ogni intervento all’interno dell’Infoday prevede uno spazio riser-
vato alle domande da parte dei partecipanti. 

L’infoday si svolgerà martedì 10 febbraio 2015 dalle ore 9.30 a Pordenone presso il 
Salone Palazzo Montereale Mantica, Corso Vittorio Emanuele II, 56 – Pordenone.

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso, 
per poter partecipare è necessario registrare la 
propria presenza entro l’8 febbraio alla pagina:
www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2015/
pordenone

Per informazioni:
Provincia di Pordenone
Servizio Turismo e Politiche europee
Europe Direct e Punto Locale Eurodesk
Largo San Giorgio 12 
33170 Pordenone (PN) 
Tel. 0434.231.247-248
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l’Europa a scuola e bookshop

Progetto pilota per portare l'Europa nelle scuole 
Portare la conoscenza dell'Europa tra i banchi di scuola di ogni ordine e grado – è questo 
l'obiettivo dell'accordo fi rmato dal Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – Dipartimento per 
l'Istruzione, Parlamento europeo e Commissione europea per istituire un partenariato 
strategico allo scopo di garantire in modo uniforme la dimensione europea dell'educa-
zione civica nelle scuole italiane. 
L'accordo prevede – attraverso un progetto pilota che sta per partire – una fase spe-
rimentale di elaborazione dei moduli didattici per gli insegnanti delle scuole primarie, 
secondarie e secondarie superiori. 
In una seconda fase, da portare a compimento entro il 2020, i 234.000 docenti italiani 
che oggi insegnano "Cittadinanza e Costituzione" potranno acquisire gli strumenti per 
offrire ai loro alunni, all'interno dello stesso insegnamento, un modulo didattico dedica-
to all'Unione europea. 
Contatti:
Commissione europea
Rappresentanza in Italia - Uffi cio stampa
via Quattro Novembre 149 – I-00187 Roma
+39 06 699991
comm-rep-rom@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/italia

Pubblicazioni europee per E-book
Come ormai tutti sa-
pranno nel sito Bo-
okshop si possono 
trovare moltissime 
pubblicazioni in diver-
se lingue europee che 
trattano innumerevo-
li tematiche. Molte di 
queste pubblicazioni 

sono disponibili anche per E-Book, sco-
prite quali: https://bookshop.europa.
eu/en/e-books-cbDyaep2OwDPcAA-
AFH2zdqoBpl/

Higher education entrance qua-
lifi cations and exams in Europe
Lo studio, pubblicato a fi ne 2014, analizza 
i sistemi di ammissione agli studi superio-
ri in dieci paesi (Francia, Germania, Italia, 
Slovenia, Svezia e Regno Unito), un paese 
candidato (Turchia) e comparatori inter-
nazionali comunemente 
usati (Australia , Giap-
pone e Stati Uniti). Que-
sti paesi sono confrontati 
su tre assi: l'equità delle 
presenze, la loro qualità e 
la loro capacità di favorire 
la mobilità degli studenti. 
Su questa base, le rac-
comandazioni sono for-
nite per quanto riguarda 
l'ammissione all'istruzio-
ne superiore in Europa.
Studio disponibile in PDF 
in inglese, francese e te-
desco. 

Terminologia della politica 
europea dell’istruzione e 
della formazione
Seconda ediZione
Una selezione di 130 termini chiave
Pubblicazione stampata da Cedefop 

Bookshop - https://bookshop.europa.eu

pubblicazioni targate Ue
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Corsi di lingua all’estero

Parti per fare un corso di lingua all’estero

Riprendiamo con piacere alcune informazioni presenti nel sito www.portaledeigiovani.it, sito 
molto utile per coloro che hanno voglia di fare un’esperienza di studio, lavoro o volontariato 
all’estero. Questa volta ci rivolgiamo a quei giovani che vorrebbero fare un corso di lingua 
all’estero, magari già quest’estate!
Sono molte le associazioni che organizzano questi corsi cercando sempre di coniugare lo stu-
dio con il divertimeto, e facendo incontrare giovani da tutto il mondo.
Di seguito solo alcuni di questi enti: 

KAPLAN
Kaplan propone oltre 40 scuole di inglese all'estero negli Stati Uniti, Inghilterra, Canada, 
Australia, Nuova Zelanda, Irlanda, Scozia e Malta. Tutte le scuole sono situate in posizioni 
centrali e godono di strutture moderne. Kaplan ti offre un ambiente internazionale, insegnanti 
competenti e qualifi cati ed un metodo di studio che ti consente di migliorare le tue abilità lin-
guistiche in tempi molto rapidi.  www.kaplaninternational.com/it

WEP
La WEP propone una grande varietà di progetti per soggiorni linguistici, educativi, e culturali, 
offrendo ai giovani a partire dai 14 anni la possibilità di scoprire un altro paese, un´altra cul-
tura, un´altra lingua. www.wep-italia.org/012/HOME

EF-Education First
Organizza, fra le varie attività, programmi di scambio per studenti dai 14 ai 18 anni. I ragazzi 
si recano in un paese all´estero, vivono presso le famiglie di accoglienza e frequentano una 
scuola superiore locale. Gli studenti ricevono assistenza e consulenza in loco dai numerosi 
coordinatori EF. www.ef-italia.it

Mondoinsieme
Organizzazione senza scopo di lucro che organizza scambi culturali e soggiorni linguistici in 
tutto il mondo. www.mondoinsieme.it/

Esistono molte altre associazioni, scopri quali andando sul sito www.portaledeigiovani.it/sche-
da/vacanze-studio-e-corsi-di-lingua-allestero
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informazioni utili

"Onesti nello Sport" 
concorso nazionale
Il C.O.N.I. e la Fondazione Giulio Onesti 
- Accademia Olimpica Nazionale Italiana, 
in collaborazione con il MIUR, bandisco-
no la IV edizione del Concorso Naziona-
le "Onesti nello Sport", con l’obiettivo di 
diffondere la cultura sportiva in genere 
e della legalità sportiva in particolare at-
traverso un approccio basato sul rispetto 
e la condivisione dei valori sportivi. Due i 
temi di questa edizione: "Lo sport con un 
nuovo amico" e "Un calcio alla violenza". 
Il Concorso è rivolto a tutti gli studenti degli Istituti secondari di II grado, statali e paritari, e 
ha come oggetto la produzione di un elaborato proiettato al futuro tramite le nuove tecnologie, 
simbolo delle giovani generazioni.
La Fondazione ha deciso di lasciare ampia scelta agli studenti, ai quali chiede soltanto di svi-
luppare elaborati classifi cabili all’interno della seguente unica macro-area:
- SETTORE CREATIVITÀ, che prevede la produzione di un elaborato che adotti una forma di 
comunicazione visuale dinamica e/o interattiva (come, ad es., manifesto, fotografi e, allesti-
menti grafi ci, spot, brani musicali originali, video, video per brani musicali, cortometraggi e 

mini-storie, applicazioni 
interattive per dispositi-
vi mobili, siti web inno-
vativi, etc.)
I vincitori verranno pre-
miati con un viaggio per 
assistere ad un evento 
sportivo internazionale 
che si svolgerà nel cor-
so del 2015. 
I singoli studenti, i 
gruppi o le classi che 
intendono partecipare 
al concorso dovranno 
inviare, entro e non ol-
tre il 30 aprile 2015, 
gli elaborati su suppor-
to digitale (DVD, Penna 
USB).
h t t p : / / h u b m i u r .
pubblica.istruzione.
it/web/istruzione/
prot721_15

Organizzazione di corsi sull’Edu-
cazione ai Diritti umani
Il Dipartimento Gioventù del Consiglio d’Europa 
ha lanciato una manifestazione di interesse per 
organizzazioni non governative, organizzazioni 
giovanili, istituzioni pubbliche e/o reti per orga-
nizzare corsi nazionali di formazione sull’edu-
cazione ai diritti umani con i giovani nel 2015. 
I corsi rappresentano una parte integrante del 
programma di educazione ai diritti umani attra-
verso l’animazione giovanile e l’apprendimento 
non formale.
La durata dei corsi deve essere di minimo 4 gior-
ni lavorativi consecutivi. Il numero di partecipan-
ti deve essere di minimo 15 e massimo 40. Tutti 
i corsi di formazione devono svolgersi tra il 13 
Aprile e il 20 Novembre 2015.
Le manifestazioni di interesse devono essere in-
viate via email all'indirizzo dys.nrtc@coe.int. en-
tro il 24 Febbraio 2015.
www.coe. int/t/dg4/youth/Source/
News&Calls/2015_Call_HRE_training_
course_en.docx
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Nuovo rapporto Eurydice

Garantire la qualità nell’istruzione
E’ uscito il nuovo rapporto Eurydice che analizza le strutture e 
l’organizzazione della valutazione scolastica a livello primario e 
secondario. Tale rapporto copre tutti gli Stati membri UE, non-
ché Islanda, Norvegia, l’ex Repubblica Yugoslava di Macedonia 
e Turchia.
Il rapporto ha preso in esame i due maggiori tipi di valutazione 
scolastica: valutazione esterna, condotta da valutatori esterni 
alla scuola e valutazione interna, condotta da personale interno. 
Il rapporto contiene descrizioni specifi che dei singoli paesi e una 
panoramica comparativa della valutazione scolastica in Europa.  
A questo link potete leggere il rapporto, solo in inglese.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/docu-
ments/thematic_reports/178EN_HI.pdf

Fumetto in tedesco

“Im Land der Rebellen” 
disponibile presso il 

nostro uffi cio 
Siete insegnanti di tedesco e vorreste 
avere questo bellissimo fumetto per i 
vostri studenti? 
Scriveteci, vi daremo numerose copie. 
Ovviamente chi prima scrive prima si 
“accaparra” il quantitativo di copie ri-
chiesto.
“Im Land der Rebellen” è un fumetto su 
una storia fi ttizia, ideata per illustrare 
come la Direzione generale per gli aiuti 
umanitari della Commissione europea 
risponde alle crisi, tenendo sempre pre-
sente i bisogni delle vittime. Ogni rife-
rimento a persone reali è puramente 
casuale.
Un fumetto contro la fame nel mondo è 
l’idea lanciata nel 2010 dal dipartimento 
Aiuti umanitari della Commissione euro-
pea (Ocha).
Per chi interessato può richiedere le 
copie per mail e venirle poi a prende-
re presso il nostro uffi cio a Trieste. Non 
facciamo spedizioni postali.

pubblicazioni
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Carta Erasmus per l’Istru-
zione Superiore 2014-2020
La Carta Erasmus per l'istruzione superio-
re (CEIS) defi nisce il quadro qualitativo 
generale in cui s'inscrivono le attività di 
cooperazione europea e internazionale che 
un'istituzione d'istruzione superiore (IIS) 
può condurre nell'ambito del programma.
L'attribuzione di una carta Erasmus per 
l?istruzione superiore è una condizione 
preliminare affi nché le IIS site in uno dei 
paesi di seguito elencati possano candi-
darsi a partecipare a iniziative di mobili-
tà per l'apprendimento dei singoli e/o alla 
cooperazione per l'innovazione e le buone 
pratiche nell'ambito del programma. Per 
le IIS site in altri paesi, la CEIS non è ri-
chiesta e il quadro qualitativo sarà defi nito 
tramite accordi interistituzionali tra le IIS. 
La carta è assegnata per l'intera durata del 
programma.
Possono candidarsi a una carta Erasmus 
per l'istruzione superiore le IIS stabilite in 
uno dei seguenti paesi:
- gli Stati membri dell'Unione europea;
- i paesi EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia), l'ex Repubblica iugoslava di
Macedonia e la Turchia.
Le autorità nazionali designeranno, tra i 
candidati, le istituzioni d'istruzione supe-
riore da considerare ammissibili a parteci-
pare alla mobilità per l'apprendimento dei 
singoli e/o alla cooperazione per l'innova-
zione e le buone pratiche nell'ambito del 
programma, nei rispettivi territori.

Scadenza: 14 Maggio 2015, h. 18.00 
CET. I moduli per le candidature online sa-
ranno pronte entro Marzo 2015.
Per ulteriori informazioni, http://
ec.europa.eu/education/calls/0514_
en.htm.

Avete mai sentito parlare del portale eu-
opeo per i giovani? Questo portale offre 
innumerevoli informazioni per coloro che 
vorrebbero fare un’esperienza di studio, 
lavoro, volontariato all’estero.
Il sito è diviso in diverse tematiche (volon-
tariato, lavoro, apprendimento, viaggia-
re...) che offrono informazioni utili, oppor-
tunità e siti diretti. Informazioni proprio 
da non perdere per chi vuole fare un’espe-
rienza all’estero.
http://europa.eu/youth/it

per le scuole e oltre
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PROGETTO “L’EUROPA ENTRA IN CLASSE”

Anno scolastico 2014/2015

spedire via fax al 040.675.41.42 - 
oppure anche per e-mail a europedirect@comune.trieste.it

scuola o istituto / associazione...................................................................………..    
                                  
Indirizzo :...............…………...............…………...Cap.............… Città…………………………..

Email ......................................................................................………........……….. 
  
Fax    ..............................................… Tel .................................................

q desidero essere contattato in relazione al programma 
   L’Europa entra in classe

     REFERENTE : ………………………………………………………………

contatto diretto del referente: mail: …………………………………....................... tel …………………………

Per le seguenti classi: ......................................................................................…......…….
 
Numero totale di studenti: ..........................................................................................………………

Date proposte dalla scuola *: ………………………………………………………………………………………………………..

Tematica richiesta : 

q Lezione generale sull’Ue

q   Mobilità giovani (studio, lavoro, volontariato e state all’estero 

q Altro ...........................................................................

La scuola / istituto dispone di aula multimediale  q sì q no  con capienza n°........posti        

Presenza di PC e video proiettore   q SI    q  NO

Presenza di casse audio                q SI    q  NO

Presenza di internet                     q SI    q NO

la visita (durata di 45’ - 60’)

                 Data ………………………….….………………….. 
          
          fi rma ………………………….….…………………..      

modulo di richiesta visita


