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europedirect@comune.trieste.it   

scuola news

n° 34         ...dal FVG

saluti 
e     uropei

Seguiteci su Facebook: Europe Direct Trieste

L’Europa entra in classe
E anche quest’anno scolastico si è concluso!
Come ogni anno sono state numerose le visite 
europee presso le scuole della Regione FVG, 
si è paralto di Europa, delle istituzioni, delle 
opportunità per andare all’estero e di molto 
altro. Per coloro che volessero richiedere 
una lezione europea per l’anno accademico 
2015/2016, trova in ultima pagina il modulo di 
richiesta.  Buone vacanze 

Giornata Europea 
delle Lingue

Giornata Europea 
delle Lingue

Giornata Europea 
delle Lingue

Sono arrivati i gadget della giornata europea delle lingue! Se volete 
ricerverli inviateci il modulo di richiesta che trovate sul nostro 
sito. Ricordiamo che l’invio del pacco avviene previo bonifi co di 
9.10 per le spese di spedizione.
Quest’anno come gadget, come potete vedere nella foto sotto, 
abbiamo: poster, stikers e due tipi di braccialetti. 
Ricordiamo che come gli anni scorsi abbiamo dovuto fi ssare 

un tetto massimo 
di gadget da inviare 
ad ogni scuola/
associazione al fi ne 
di poter inviare il 
materiale a tutti, o 
quasi i richiedenti.
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rapporto Eurydice

Formarsi in Europa: chi sono gli insegnanti in partenza con 
Erasmus+?
E’ soprattutto grazie a Erasmus+ che i docenti in servizio e quelli futuri benefi ciano di mobilità per studio o 
sviluppo professionale all’estero. A dirlo è l’ultimo rapporto della rete Eurydice “La professione insegnante 
in Europa: pratiche, percezioni e politiche” presentato a luglio a Bruxelles.
Dallo studio scopriamo che quasi un quarto degli “insegnanti in mobilità” è stato all’estero per motivi 
professionali grazie a questa misura, mentre programmi di formazione fi nanziati a livello nazionale o regionale 
permettono una formazione in Europa in 1 caso su 10.
Ma quante persone nel mondo della scuola in Italia sono coinvolte da attività di formazione all’estero con 
Erasmus+? Che tipo di attività svolgono? Quali le destinazioni?
Quest’anno saranno circa 1.750 i docenti di scuole italiane che l’Agenzia ha selezionato dopo una lunga e 
accurata valutazione dei Progetti di Mobilità per l’apprendimento individuale. Nei prossimi mesi gli insegnanti, 
ma anche altro personale della scuola, partiranno per svolgere un corso di formazione o un periodo di 
docenza in istituti europei, con un aumento dell’8% rispetto allo scorso anno. Resta molto, molto forte 
l’esigenza di formazione all’estero da parte dei docenti italiani: alla scadenza della scorsa primavera l’Agenzia 
ha ricevuto un numero di candidature e che superano 10 volte i fondi a disposizione per questa misura.
Come immaginabile, questa opportunità è principalmente appannaggio del genere femminile e le regioni 
di provenienza sono la Sicilia – da dove parte il 16% di tutto il personale della scuola fi nanziato a livello 
nazionale per attività di formazione -, seguita da Emilia Romagna, Puglia e Lazio. Insegnanti e staff della scuola 
scelgono soprattutto corsi di formazione strutturati (79% dei casi) 
ma sono in crescita i docenti che preferiscono svolgere mobilità 
per jobshadowing. Il prossimo anno scolastico infatti saranno 370 
gli insegnanti (21% dei casi) che trascorreranno un periodo di 
osservazione in un istituto di un altro paese. C’è anche chi ha scelto 
di realizzare un periodo di insegnamento in una scuola europea, 
un’esperienza che permette il contatto diretto con modi e metodi 
didattici adottati in altri paesi e per questo altamente formativa. Se si 
guarda alle destinazioni, resta il Regno Unito la metà scelta da quasi 
il 50% dei docenti, seguita da Irlanda, Spagna e Francia ma anche da 
destinazioni meno scontate come Malta e la Finlandia.
Non bisogna dimenticare che un’attività di formazione europea, 
indipendentemente dal tipo di mobilità che viene realizzata, 
diventa un’esperienza di crescita professionale e di sviluppo di 
nuove competenze che parte dalle esigenze dell’istituto nel suo 
insieme e all’istituto stesso ritorna, sotto forma di innovazione 
nell’insegnamento.
di Elena Maddalena
Area Comunicazione
Agenzia Erasmus+ INDIRE
www. i nd i re . i t / a l e r t / con ten t / i ndex . php ? a c t i on=read_
article&articleid=2389
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opportunità per tutti

Concorso video "Europass un ponte 
per l'Europa"
Il Centro Nazionale Europass (NEC) italiano, invita 
tutti gli Istituti Scolastici di scuola secondaria 
superiore e i Centri di Formazione Professionale 
(IeFP), che erogano percorsi di formazione triennale 
e quadriennale, a partecipare al concorso per 
l'elaborazione di un video contenente una canzone 
e/o una coreografi a  dal titolo "Europass un ponte 
per l’Europa". Il testo della canzone e il relativo 
video dovranno rifl ettere la visione dei partecipanti 
circa l'importanza dei documenti Europass, rispetto 
ad alcune tematiche quali: Mobilità transnazionale; 
Ricerca del lavoro (giornali, internet, offerte di lavoro); 
I vantaggi di Europass in materia di apprendimento e 
di lavoro; I vantaggi dell’utilizzo degli strumenti per 
la mobilità transnazionale; Richiesta e conoscenza di 
tali strumenti. Il premio è costituito da due Tablet 
(uno per gli istituti scolastici e uno per i centri IeFP), 
inoltre il video sarà pubblicato sul sito Europass. 
La scadenza: 31 Ottobre 2015
www.isfol.it/europass/nuovo-concorso-nec

Intercultura: un anno di studio  
all’estero 2016-17
Intercultura ha pubblicato il bando di concorso per i 
programmi all’estero 2016-17 in 60 paesi del mondo. 
Un migliaio di borse di studio totali o parziali per gli 
studenti delle scuole superiori, nati tra il 1° luglio 
1998 e il 31 agosto 2001 (ovvero, indicativamente di 
età compresa al momento della partenza tra i 15 e 
i 18 anni). 485 borse di studio totali o parziali sono 
messe direttamente a disposizione dall’Associazione 
Intercultura attraverso il proprio fondo 
appositamente costituito. A queste si aggiungono 
altre centinaia di borse di studio “sponsorizzate” 
messe a disposizione da aziende, enti e banche 
italiane. Le iscrizioni online potranno essere fatte 
a partire dall’1 settembre 2015. Le iscrizioni per 
partecipare all’assegnazione delle borse di studio 
Intercultura e di tutti i programmi disponibili devono 
pervenire entro il 10 Novembre 2015.
www.intercultura.it/Bando-di-concorso-per-i-
programmi-2016-17/

Aggiungi un posta a tavola!
I ragazzi che partono per fare un’esperienza di studio 
all’estero sono ospitati da famiglie locali. In Italia 
sono già molte le famiglie che hanno deciso di vivere 
l’esperienza di accogliere uno studente straniero.
Ospitare un giovane di un altro Paese signifi ca 
educare i propri fi gli e se stessi a convivere con stili 
di vita, mentalità, culture diverse. E voi, avete mai 
pensato di ospitare uno studente straniero?
Maggiori inforazioni www.intercultura.it/Aggiungi-
un-posto-a-tavola/

“La scienza secondo me”, per 
aspiranti giornalisti under 17
L'Associazione SEA (Storytelling European 
Association), in collaborazione con il MIUR e con il 
patrocinio del Comitato scientifi co per Expo 2015 
del comune di Milano, promuove il bando "La scienza 
secondo me", rivolto agli aspiranti giornalisti dai 13 
ai 17 anni, residenti in Italia. Lo scopo del bando è 
quello di contribuire a una maggiore penetrazione 
della scienza tra i giovani e di scoprire giovani talenti 
appassionati al giornalismo scientifi co e nella ricerca.
Il concorso prevede la redazione di un testo in formato giornalistico, composto da non meno di 1.800 e non 
più di 3.600 caratteri (spazi compresi). Saranno premiati 9 articoli che verranno pubblicati media nazionali 
aderenti al Premio. Tutti i lavori in concorso saranno resi disponibili online in formato Ebook a cura di SEA 
e con download gratuito per gli studenti e le scuole.
I vincitori avranno diritto a: · Una settimana presso i campi estivi organizzati dall’Associazione ToScience. · 
Una settimana presso gli enti di ricerca aderenti al bando. · Una settimana da redattore presso le redazioni 
nazionali (agenzie di stampa, quotidiani o testate scientifi che)
Scadenza: 10 Ottobre 2015.
www.comitatoscientifi co-expo2015.org/premio-nazionale-la-scienza-secondo-me/
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ricerche Eurodesk ed Eurydice

Ricerca Europa, giovani e partecipazione
Le conclusioni della ricerca-azione di Eurodesk Italy hanno dimostrato, 
ancora una volta, come le istituzioni della politica siano sempre più distanti 
dal mondo giovanile: la partecipazione attiva dei giovani nella società ha 
bisogno di  un’iniezione di fi ducia che l’attuale sistema della rappresentanza 
non garantisce più. Il ruolo della scuola come catalizzatore della positiva 
tensione sociale dei giovani risulta evidente nei risultati della ricerca-azione: 
i giovani vogliono essere partecipanti attivi, ma in forme e con modalità 
diverse da quelle usuali, anche quando sono inseriti nel contesto scolastico.
Le attività di coinvolgimento attivo dei giovani sono state realizzate grazie al progetto Yes4Europe, un’ 
iniziativa promossa da Eurodesk Italy in cooperazione con l’Agenzia Nazionale per i Giovani con lo scopo di 
accrescere il senso di consapevolezza dei giovani in quanto portatori di diritti di cittadinanza ovvero attori 
di cambiamento nei processi di partecipazione democratica sui temi che li riguardano direttamente (famiglia, 
studio, lavoro, tempo libero ecc.). Il progetto Yes4Europe! 2014 ha coinvolto un numero consistente di 
giovani delle scuole secondarie di circa 30 città italiane. 
In ciascuna scuola sono state realizzate attività informativo-partecipative, che hanno fornito ai partecipanti 
documentazione relativa alle tematiche dello Youth Empowerment, dei diritti dei giovani, della cittadinanza 
e della mobilità educativo/formativa transnazionale. Gli studenti partecipanti al progetto hanno avuto la 
possibilità di condividere idee e progetti sui temi trattati.
Inoltre il progetto ha realizzato, presso le Scuole coinvolte, una attività di ricerca sul dialogo strutturato con 
l'obiettivo di approfondire/conoscere la qualità del coinvolgimento dei giovani sui temi che riguardano la 
loro partecipazione attiva alla vita della comunità.
www.yes4europe.it/

Pubblicazione Eurydice sulla dispersione scolastica
E’ stato pubblicato a giugno un nuovo volume della collana 
“Eurydice Brief” sulla lotta all’abbandono precoce dei 
percorsi di istruzione e formazione (Early Leaving from 
Education and Training – ELET) in UE. Si tratta di una 

sintesi del rapporto comparativo di Eurydice (Tackling Early Leaving from Education and Training in Europe – 
Strategies, Policies and Measures), che pone nuovamente l’accento sul fenomeno della dispersione scolastica 
nei sistemi educativi europei. Nonostante i paesi si stiano, in generale, avvicinando all’obiettivo europeo di 
ridurre, entro il 2020, la percentuale di coloro che abbandonano precocemente i percorsi di istruzione e 
formazione al di sotto del 10%, questo fenomeno continua a rappresentare una seria preoccupazione quasi 
ovunque in Europa. Infatti, anche se tutti i paesi hanno messo in campo misure per combattere la dispersione 
scolastica, solo pochi hanno fi nora sviluppato una specifi ca strategia di contrasto, che integri misure di 
prevenzione, di intervento e di compensazione, come suggerito dalla Raccomandazione del Consiglio 
dell’Unione europea. Nella sintesi si prende inoltre in esame il fondamentale ruolo dell’orientamento 
scolastico e professionale e della cooperazione transettoriale nel combattere tale fenomeno, fornendo 
anche alcuni studi di caso. I dati contenuti nel volume si riferiscono a tutti gli Stati membri e alla Norvegia, 
Islanda, Svizzera e Turchia. L’anno di riferimento è il 2013/2014.
www.erasmusplus.it/nuova-pubblicazione-eurydice-sulle-politiche-educative-europee-contro-la-
dispersione-scolastica/
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l’Europa alla portata di tutti

"Didattiva: la didattica per l'alternanza scuola-lavoro" - Premio Nazionale 
2015
Il Premio Didattica Attiva, promosso da Confi ndustria e Assolombarda in collaborazione con il MIUR, 
valorizza i migliori progetti realizzati tra le scuole e le imprese nell’ambito dell’innovazione didattica e nella 
convinzione che il sistema educativo rappresenti un fattore strategico per la crescita economica e sociale 
del Paese e per la competitività e l’internazionalizzazione delle imprese.
L’obiettivo principale è innovare la didattica, attraverso la partnership con le imprese, sviluppando le seguenti 
tematiche: 1. percorsi di alternanza scuola-lavoro, 2. didattica laboratoriale e processi formativi orientati alle 
competenze; 3. apprendimento digitale e interattivo.
Sono destinatari del progetto i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, delle strutture 
formative accreditate dalle Regioni e degli Istituti Tecnici Superiori che hanno collaborato con le imprese 
e che partecipano all’iniziativa con un gruppo di studenti o una classe a nome dell'istituto di appartenenza; 
Le imprese che hanno collaborato attivamente con i docenti e con le scuole nei processi di innovazione 
didattica.
Ai docenti vincitori sarà offerto uno stage presso un’ impresa o un centro di ricerca della durata di tre 
giorni; possibilità di utilizzo dei laboratori e alcuni spazi dell’impresa per attività formative degli studenti; 
pubblicazione del progetto vincitore sul sito del MIUR e sul sito di Confi ndustria-OrientaGiovani;
Agli imprenditori vincitori sarà offerto il riconoscimento di un “BoQuE: Bollino di Qualità Educativa” e 
l’iscrizione all’Albo Nazionale delle “Imprese amiche della scuola”.
Scadenze: 18 settembre 2015 per la SCHEDA DI PROGETTO; 30 settembre 2015,  per la documentazione 
cartacea.
www.yes4europe.it/scheda/didattiva-la-didattica-l-alternanza-scuola-lavoro-premio-nazionale-2015

ANSA Europa apre una sezione dedicata ai giovani!
Ansa Europa apre la nuova sezione 
“Opportunità giovani” che arricchisce 
e integra il sito già sul web da diversi 
anni.
L’iniziativa – realizzata grazie al 
fi nanziamento del Parlamento 
europeo e in partnership con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il Forum nazionale 
giovani, con Skuola.net e con l’European youth forum – si propone anche come punto d’incontro e dialogo 
tra i giovani italiani e i rappresentanti delle istituzioni europee (eurodeputati, funzionari, diplomatici) anche 
attraverso l’organizzazione periodica di videoconferenze e chat. E questo sia per capire meglio i meccanismi 
che governano il funzionamento dell’Europa sia per avere indicazioni su quali prospettive possono offrire ai 
giovani i molteplici aspetti delle attività europee.
La pagina web è arricchita con materiale multimediale (foto, video e infografi che) e una serie di link utili 
per accedere direttamente ai programmi Ue di maggiore interesse per il pubblico. Inoltre, le news vengono 
rilanciate anche sui social network – in particolare Facebook e Twitter – dove Ansa Europa ha già acquisito 
un vasto seguito.
www.ansa.it/europa/opportunita_giovani.html
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PROGETTO “L’EUROPA ENTRA IN CLASSE”

Anno scolastico 2015/2016

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


