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Speciale 

Si è concluso il progetto
“InForma SVE/FVG Tour”

Cos’è l’”InForma SVE/FVG Tour”? 

E’ un progetto fi nanziato dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri che 
mira a promuovere il Servizio Volontario Europeo 
e altre opportunità di mobilità giovanile in Europa!

Numerosissime sono state le tappe organizzate in 
Regione FVG che hanno visto una grande affl uenza 
di giovani interessati a fare un’esperienza di volon-
tariato all’estero.
Se anche voi avete partecipato ad una delle tap-
pe, vi chiediamo di compilare il questionario al fi ne di valutare il vostro livello di 
soddisfazione. Il questionario è disponibile a questo indirizzo:
https://docs.google.com/forms/d/1dwKcLtFcBHH5cQUsOKPKn-LjZYxdj-
mo9ITnKrX76l1Y/viewform?usp=send_form 

n° 3 - giugno 2014
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L’uffi cio Europe Direct Trieste, in collaborazione con la Regione 
Friuli Venezia Giulia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla 
fi ne del 2012 ha dato il via a “InForma SVE/FVG Tour”, progetto 
fi nanziato dalla Regione FVG all’interno della Legge regionale 22 
marzo 2012 n. 5 “Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo 
di garanzia per le loro opportunità”, azione “giovani e volonta-
riato”. 

Il progetto “InForma SVE/FVG Tour” ha come obiettivo princi-
pale informare e formare i giovani sulle diverse opportunità di 
mobilità giovanile e volontariato all’estero, puntando l’attenzio-
ne sul Servizio Volontario Europeo. 

In particolare il progetto “InForma SVE/FVG Tour” punta a: 
- incoraggiare l’avvicinamento e la partecipazione dei giovani alle attività di volontariato;
- diffondere tra i giovani la conoscenza dello SVE (Servizio Volontario Europeo);
- agevolare la partecipazione dei giovani allo SVE;
- sostenere la costituzione di associazioni giovanili fi nalizzate alle attività di volontariato;
- promuovere la cittadinanza attiva e favorire la partecipazione attiva dei giovani;
- promuovere l’occupabilità favorendo il riconoscimento delle competenze acquisite grazie alle 
esperienze di volontariato e stimolando lo studio e l’apprendimento delle lingue.

Scoprite le tappe effettuate nelle pagine seguenti!!!!

Partner (P) ed enti coivolti (EC) nel progetto 
Regionali
- Comune di Zoppola (PN) – (P)
- CDE – Università di Trieste (TS) – (P)
- Comune di Sagrado (GO)  (EC)
- Comune di Udine (UD) – (EC)
- Radioattività – Trieste – (EC)
- Istituto Tecnico Deledda – Trieste – (EC)
- Associazione “ESN” Trieste – (EC)
- Associazione “Jambo Gabri” – Trieste – (EC)
- Associazione “Il cerchio magico” – Villesse (GO) – (EC)
- Associazione “MittelFest” – Cividale del Friuli (UD) – (EC)
- Nuove Tecniche Società Cooperativa – Pordenone – (EC)
Nazionali
- Eurodesk Italy – (P)
- Comune di Nuoro – (P)
- Europe Direct – Eurodesk – Comune di Venezia – (P)
Internazionali
- Città di Buie – Croazia – (P)
- Associazione “HELP” – Croazia – (P)
- Associazione “ProAtLantico” – Portogallo – (P)
- Associazione “AIPC Pandora” - Spagna – (P)

Oltre ai partner, anche i seguenti enti hanno for-
nito supporto all’organizzazione di un incontro 
territoriale  
- Università degli studi di Trieste
- Consulta Provinciale Studenti Trieste
- ITS Max Fabiani - Trieste
- Arci Servizio Civile - Trieste
- Aracon Cooperativa Sociale Onlus - Udine
- Circolo cuturale e ricreativo E. Brandol - Turriaco (GO)
- Comune di Gorizia
- ISIS Carducci Dante - Trieste
- Liceo Stellini - Udine
- IPS Galvani - Trieste
- Fiera di Udine
- Comune di Cividale (UD)
- ISIG - Gorizia
- Comune di Monfalcone (GO)
- Comune di Azzano Decimo (PN)
- Informagiovani Gorizia
- ISIS Alighieri - Gorizia
- ASD Bavisela - Trieste
- Centro aggregazione giovanile - Torviscosa (UD)
- Associazione Ragnarock - Trieste
- Thiel - società cooperativa sociale - Monfalcone (GO)
- Provincia di Gorizia
- Conservatorio Tartini - Trieste
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27 febbraio 2013 – Conferenza stampa - Trieste
La conferenza è stata presieduta dal Vice Sindaco del Comune di Trieste, Fabiana Martini e ha visto la 
partecipazione della dott.ssa Anna Del Bianco, Direttore centrale della Direzione istruzione, università, 
ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione in rappresentanza dell’Assessore Molinaro.

5 aprile 2013 - Concerto “CXG” - Trieste 
Concerto organizzato dall’associazione, e partner del progetto, Jambo-
Gabri. Il nostro uffi cio ha partecipato con un banchetto e una breve pre-
sentazione del progetto durate il concerto. L’evento si è tenuto presso il 
Teatro Miela – Trieste e ha visto la presenza di più di 200 giovani.
Info sulla serata: www.jambogabri.altervista.org/?p=884

18 aprile 2013 - Job@UniTs - Trieste 
Il Career day pensato per gli studenti universitari, organizzato dall’Uni-
versità degli studi di Trieste. Il nostro uffi cio ha partecipato con un 
banchetto. Inoltre l’EDIC Trieste ha partecipato come relatori alla tavola rotonda sulle opportunità all’este-
ro. L’evento ha visto la partecipazione di più di 1000 studenti. Info sulla giornata:www2.units.it/job/ 

23 aprile 2013 – corso informativo SVE - Trieste
Corso informativo sul Servizio Volontario Europeo, tenutosi presso il nostro uffi cio. All’incontro hanno 
partecipato una quindicina di giovani. 

24 aprile 2013 - Deposito Giordani - Pordenone 
Evento organizzato dalla Cooperativa nuove tecniche di Pordenone, part-
ner del progetto. La serata è stata suddivisa in due momenti separati, un in-
contro informativo sullo SVE e sulle opportunità per andare all’estero rivolto ai 
membri della cooperativa, al quale hanno partecipato 12 ragazzi, e a seguire 
un banchetto durante il concerto. L’evento è stato realizzato presso il Deposito 
Giordani a Pordenone e hanno partecipato complessivamente 100 giovani. Info: 
www.depositogiordani.it/index.php

3 maggio 2013 – GASP – Trieste
La Giornata dell’Arte Studentesca Provinciale (GASP) organizzata dalla Consul-

ta provinciale degli studenti di Trieste. Una giornata dedicata alla musica e all’arte di ogni genere. A 
tale manifestazione il nostro uffi cio ha partecipato con un banchetto informativo. La manifestazione si è 
tenuta in Piazza Unità – Trieste e ha visto la partecipazione di circa 700 giovani. 

7 maggio 2013 – incontro sulla Spagna - Trieste
Incontro, curato da Alberto, volontario europeo spagnolo dell’associa-
zione Pandora, partner del progetto, ha toccato le tematiche della 
cultura, società, tradizioni spagnole e su opportunità per fare un’espe-
rienza di studio lavoro o stage in terra iberica. L’incontro si è tenuto 
presso il nostro uffi cio e ha visto la partecipazione di circa 15 persone. 
Info: www.facebook.com/events/536759739696356/?ref=22  

10 maggio 2013 – Scuola Max Fabiani – Trieste
Mattinata organizzata presso la scuola superiore Max Fabiani di Trieste. 
All’incontro si è parlato di SVE e delle opportunità di mobilità giovanile. Alla giornata ha partecipato an-
che ESN (Erasmus Student Network) partner del progetto “Informa SVE/FVG Tour”. All’incontro hanno 

partecipato 80 studenti delle classi quinte.

21 maggio 2013 – corso informativo SVE - Trieste
Corso informativo sul Servizio Volontario Europeo. All’incontro hanno partecipato circa 15 giovani.

Tappe realizzateTappe realizzate
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31 maggio, 7 e 14 giugno 2013 – Festa della musica – Trieste
Evento organizzato dall’ARCI Servizio Civile di Trieste. Il nostro uffi cio ha partecipato 
con un banchetto informativo durante le tre serate. Le serate si sono tenute presso il 
Centro di aggregazione giovanile “Toti” di Trieste e hanno partecipato circa 100 giovani.
www.facebook.com/FestaDellaMusicaArciECuriel

4 giugno 2013 – incontro sul Portogallo - Trieste
Incontro, curato da Pedro, volontario europeo portoghese dell’associazione ProAtLan-
tico, partner del progetto, che ha toccato le tematiche della cultura, società, tradizioni 
portoghesi ed di opportunità per fare un’esperienza di studio lavoro o stage in terra por-

toghese. L’incontro si è tenuto presso il nostro uffi cio e ha visto la partecipazione di circa 15 persone. 
Info: www.facebook.com/events/536759739696356/?ref=22 

18 giugno 2013 - corso informativo SVE - Trieste
Corso informativo sul Servizio Volontario Europeo, tenutosi presso il nostro uffi cio. All’incontro hanno 
partecipato circa 15 persone.

22-23 giugno 2013 – workshop al “Trieste on sight” – Sgonico (TS)
Partecipazione con due workshop al “Trieste on Sight” organizzato 
dall’ARCI Servizio Civile presso il campo sacro a Sgonico. Sabato 22 
giugno i volontari europei hanno realizzato il laboratorio di cucina prepa-
rando piatti tipici dei loro paesi, mentre domenica 23 Milica, volontaria 
europea serba, ha tenuto lo stage di danze popolari balcaniche. Durante 
questi due giorni inoltre i volontari hanno promosso informalmente lo 
SVE. Alla due giorni hanno partecipato circa 100 ragazzi. 
www.arciserviziocivilefvg.org/Trieste_OS/index_OS.php 

27 giugno 2013 – incontro informativo presso l’ARACON - Udine
Si è tenuto il 27 giugno, l’incontro sul Servizio Volontario Europeo e sulle opportunità di mobilità giovanile 
tenuto dai volontari europei Pedro e Milica. L’incontro si è tenuto presso il centro di aggregazione giova-
nile “il poliedro” a Udine gestito dalla cooperativa ARACON.

2 luglio 2013 – incontro sulla Serbia - Trieste
Incontro curato da Milica, volontaria europea serba, che ha rivelato la storia, la cultura e le tradizioni del 
suo paese. Si è parlato inoltre di quali opportunità ci sono per fare un’esperienza di studio lavoro o stage 
in terra serba. L’incontro ha visto la partecipazione di circa 10 persone. 

16 luglio 2013 - corso informativo SVE - Trieste
Corso informativo sul Servizio Volontario Europeo, tenutosi presso il nostro uf-
fi cio. All’incontro hanno partecipato circa 15 persone.

23 luglio 2013 – incontro sulla Polonia - Trieste
Incontro curato da Barbara, volontaria europea polacca. L’incontro ha toccato 
le tematiche quali la cultura, la storia, le usanze polacche e delle opportunità 
per fare un’esperienza di studio lavoro o stage in terra serba. All’incontro hanno 
partecipato circa 15 persone.

6 agosto 2013 – corso informativo SVE - Trieste
Corso informativo sul Servizio Volontario Europeo. All’incontro, al quale hanno partecipato circa 10 
persone, si è effettuato un collegamento via skype con l’associazione Legambiente toscana che è ente 
di accoglienza ed invio SVE. 

Tappe realizzateTappe realizzate
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27 agosto 2013 – corso informativo SVE - Trieste
Corso informativo sul Servizio Volontario Europeo. All’incontro hanno partecipato circa 15 persone.

12 settembre 2013 – corso informativo SVE - Trieste
Corso informativo sul Servizio Volontario Europeo. All’incontro hanno parte-
cipato una ventina di persone e alcuni ex volontari SVE. All’incontro hanno 
partecipato 20 persone.

23 settembre 2013 – Adopt Srebrenica & European Day Of Langages 
- Trieste
Incontro internazionale al quale hanno partecipato 8 giovani di Srebrenica, 
diverse associazioni particolarmente attive sul territorio, volontari ed ex 
volontari del Servizio Volontario Europeo per un totale di circa 40 persone. 
L’incontro si è tenuto presso il consiglio comunale del Comune di Trieste.

8 ottobre 2013 - corso informativo SVE – Trieste
Corso informativo sul SVE. All’incontro hanno partecipato circa 10 persone e alcuni ex volontari SVE.

22 ottobre 2013 - corso informativo SVE - Trieste
Corso informativo sul Servizio Volontario Europeo. All’incontro hanno partecipato una decina di persone 
e alcuni ex volontari SVE.

25-26 ottobre 2013 - evento informativo - Venezia
Evento informativo tenutosi in occasione della Venice Marathon in collaborazione con Europe Direct Co-
mune di Venezia, partner del progetto. Alla due giorni hanno partecipato 10.000 persone. http://www.
comune.venezia.it/fl ex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/68241

21 novembre 2013 - corso informativo SVE - Trieste
Corso informativo sul Servizio Volontario Europeo. All’incontro hanno partecipato una ventina di persone 
e alcuni ex volontari SVE.

26 novembre 2013 - incontro informativo SVE – Turiacco - Gorizia
Incontro informativo sul Servizio Volontario Europeo, tenutosi presso il Centro di Aggregazione gio-
vanile di Turiacco. All’incontro hanno partecipato una trentina di giovani e alcuni ex volontari SVE.

16 dicembre 2013 - corso informativo SVE - Trieste
Corso informativo sul Servizio Volontario Europeo. All’incontro hanno parte-
cipato una quindicina di persone e alcuni ex volontari SVE.

22 gennaio 2014 - corso informativo SVE - Trieste
Corso informativo sul Servizio Volontario Europeo. All’incontro hanno parte-
cipato una ventina di persone e alcuni ex volontari SVE.

23 gennaio  2014 incontro durante la “Youth Adrinet Opportunity Day”  - Gorizia
Incontro tenutoso durante la giornata informativa organizzata dal Comune di Gorizia “Youth Adrinet 
Opportunità Day”. Alla giornata hanno partecipato 260 giovani. E’ stato presente anche l’ Assessore Por-
telli. www.youthadrinet.eu/ 

29 gennaio 2014 incontro presso il consorzio Culturale del Monfalconese
Incontro tenutoso per organizzare la diffuzione del progetto “InForma SVE/FVG Tour”  attraverso i canali 
del Consorzio Culturale del Monfalconese, le 26 biblioteche (provincia di Gorizia e Trieste), il coordi-
namento tecnico dei bibliotecari. All’incontro è stato presente anche l’Assessore Cettul.

Tappe realizzateTappe realizzate
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10 febbraio 2014 - corso informativo SVE - Trieste
Corso informativo sul Servizio Volontario Europeo. All’incontro hanno partecipato una decina di persone 
e alcuni ex volontari SVE.

11 febbraio 2014 – incontro presso la scuola Carducci-Dante - Trieste
Mattinata organizzata presso la scuola Carducci-Dante di Trieste. 
All’incontro si è parlato di SVE e delle opportunità di mobilità giovanile. 
All’incontro hanno partecipato 100 studenti delle classi quinte.

12 febbraio 2014 – incontro presso la scuola Stellini - Udine
Mattinata organizzata presso la scuola Stellini di Udine. All’incontro 
si è parlato di SVE e delle opportunità di mobilità giovanile  e del fun-
zionamento delle istituzioni europee, delle elezioni europee. All’incontro 
hanno partecipato circa 30 studenti delle classi quinte.

11 marzo 2014 – incontro presso la scuola Galvani - Trieste
Mattinata organizzata presso la scuola Galvani di Trieste. All’incontro si è parlato del funzionamento 
delle istituzioni europee, delle elezioni europee, del SVE e delle opportunità di mobilità giovanile. All’in-
contro hanno partecipato una ventina di studenti delle classi quinte.

12-15 marzo 2014 - stand durante la fi era Young di Udine
Partecipazione alla Fiera Young di Udine con uno stand informativo. Alle giornate si è vista una parte-
cipazione di 4000 giovani al giorno.

17 marzo 2014 - corso informativo SVE - Trieste
Corso informativo sul Servizio Volontario Europeo. All’incontro hanno par-
tecipato una decina di persone e alcuni ex volontari SVE.

19 marzo 2014 - incontro informativo presso il Comune di Cividale 
del Friuli
Incontro informativo sul Servizio Volontario Europeo, tenutosi presso il 
Centro di Aggregazione giovanile del Comune di Cividale del Friuli. 
All’incontro hanno partecipato una ventina di giovani e alcuni ex volontari 
SVE. E’ stato presente anche l’Assessore Giuseppe Ruolo.

24 marzo 2014 - corso informativo SVE - Trieste
Corso informativo sul Servizio Volontario Europeo ed in particolare su come scegliere il progetto giusto. 
All’incontro hanno partecipato una decina di persone e alcuni ex volontari SVE.

28 marzo 2014 - incontro informativo presso il Comune di Zoppola
Incontro informativo sul Servizio Volontario Europeo, tenutosi presso il Centro di Aggregazione giovanile 
del Comune di Zoppola. Ha partecipato con un intervento anche l’associazione 
AEGEE di Udine. All’incontro hanno partecipato una ottantina di giovani e alcuni ex 
volontari SVE. E’ stato presente anche il Sindaco Francesca Papais.

2 aprile 2014 - corso informativo SVE - Trieste
Corso informativo sul Servizio Volontario Europeo ed in particolare su come scri-
vere un CV ed una lettera di motivazione. All’incontro hanno partecipato una de-
cina di persone e alcuni ex volontari SVE.

4 aprile 2014 - intervento durante l’incontro organizzato dall’ISIG di GO
Intervento sul Servizio Volontario Europeo, tenutosi durante l’evento “A Gorizia, 
fra Europa e Adriatico” organizzato dall’ISIG (Istituto di Sociologia Internazionale 
di Gorizia). All’incontro hanno partecipato circa 250 giovani e alcuni ex volontari SVE.

Tappe realizzateTappe realizzate
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7 aprile 2014 - corso informativo SVE - Trieste
Corso informativo sul Servizio Volontario Europeo ed in particolare sui diritti e i doveri di un volontario 
europeo. All’incontro hanno partecipato una decina di persone e alcuni ex volontari SVE.

10 aprile 2014 - Job@UniTs - Trieste 
Il Career day pensato per gli studenti universitari, organizzato dall’Università degli studi di Trieste, e 
partner del progetto. Il nostro uffi cio ha partecipato con un banchetto. L’evento ha visto la partecipazione 
di più di 1000 studenti. Info sulla giornata:www2.units.it/job/ 

14 aprile 2014 - corso informativo SVE - Trieste
Corso informativo sul Servizio Volontario Europeo. All’incontro hanno parteci-
pato una decina di persone e alcuni ex volontari SVE.

15 aprile 2014 - partecipazione all’evento “Diritti in Europa!” - Trieste
Partecipazione con banchetto all’evento organizzato dal CDE dell’Universi-
tà di Trieste e del nostro uffi cio sul tema della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell’Unione europea. Alla giornata hanno partecipato più di 200 ragazzi.

16 aprile 2014 - incontro informativo presso il Comune di Monfalcone
Incontro informativo sullo SVE, tenutosi presso il Centro di Aggregazione giovanile del Comune di Mon-
falcone. All’incontro hanno partecipato una sessantina di giovani e alcuni ex volontari SVE.

16 aprile 2014 - incontro informativo presso il Comune di Azzano Decimo
Incontro informativo sul Servizio Volontario Europeo, tenutosi presso il Centro di Aggregazione giovanile 
del Comune di Azzano Decimo. Ha partecipato  con un breve intervento 
anche l’associazione AEGEE di Udine ed i volontari in accoglienza dell’asso-
ciazione “Il piccolo principe” di Casarsa della Delizia.
All’incontro hanno partecipato una quindicina di giovani e alcuni ex volontari 
SVE. E’ stata presente anche la consigliera comunale Annalisa Boccalon.

23 aprile 2014 - corso informativo SVE - Trieste
Corso informativo sul Servizio Volontario Europeo ed in particolare su come 
scegliere il progetto giusto. All’incontro hanno partecipato una decina di 
persone e alcuni ex volontari SVE.

28 aprile 2014 - corso informativo SVE - Trieste
Corso informativo sul Servizio Volontario Europeo. All’incontro hanno partecipato una ventina di persone 
e alcuni ex volontari SVE.

28 aprile 2014 - incontro informativo presso il Comune di Gorizia
Incontro informativo sul Servizio Volontario Europeo, tenutosi presso il Centro 
di Aggregazione giovanile del Comune di Gorizia. All’incontro hanno parteci-
pato una ventina di giovani e alcuni ex volontari SVE. E’ stato presente anche 
l’Assessore Ceretta.

30 aprile 2014 - incontro informativo presso la scuola Dante Alighieri 
di Gorizia
Incontro informativo sul Servizio Volontario Europeo, tenutosi presso l’Istitu-
to Dante Alighieri di Gorizia. All’incontro hanno partecipato una trentina di 
giovani e alcuni ex volontari SVE.

30 aprile - 4 maggio 2014 - partecipazione con stand alla Bavisela - Trieste
Partecipazione con banchetto alla Bavisela. Alle 5 giornate hanno partecipato molte persone di tutte le 
età.

Tappe realizzateTappe realizzate
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5 maggio 2014 - corso informativo SVE - Trieste
Corso informativo sul Servizio Volontario Europeo ed in particolare sui diritti e i dove-
ri di un volontario. All’incontro hanno partecipato una decina di persone e alcuni ex 
volontari SVE.

5 maggio 2014 - incontro informativo presso il Comune di Torviscosa - Udine
Incontro informativo sul Servizio Volontario Europeo, tenutosi presso il Centro di Ag-
gregazione giovanile del Comune di Torviscosa. All’incontro hanno partecipato una 

ventina di giovani e alcuni ex volontari SVE.

7 maggio 2014 - partecipazione con banchetto all’evento “Trieste on sight” - Trieste
Partecipazione con bancheto al “Trieste on Sight” organizzato dall’ARCI Servizio Civile presso il Polo di 
aggregazione giovanile Toti di Trieste. Alla serata hanno partecipato circa 100 ragazzi. E’ stata presente 
anche l’Assessore comunale Martini e l’Assessore Grim. 
www.arciserviziocivilefvg.org/Trieste_OS/index_OS.php 

9 maggio 2014 - partecipazione con banchetto ed intervento durante l’evento “un viaggio 
nella tua cultura”
Partecipazione con banchetto e intervento durante l’evento “Un viaggio nella tua cultura” organizato dal 
Comune di Trieste, Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport, in collaborazione con l’As-
sociazione Ragnarock e DGComm del Parlamento europeo. La giornata, organizzata il 9 maggio, festa 
d’Europa presso la sede universitaria Androna Baciocchi, ha visto la partecipazione di circa 250 studenti 
delle classi III e IV degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di Trieste e provincia. E’ stata 
presente anche l’Assessore Grim.

12 maggio 2014 - corso informativo SVE - Trieste
Corso informativo sul Servizio Volontario Europeo realizzato presso l’uffi cio Europe Direct di Trieste. 
All’incontro hanno partecipato una decina di persone e alcuni ex volontari SVE.

14 maggio 2014 - partecipazione all’evento “giovani>esplora risorse” 
- Monfalcone
Partecipazione al Convegno intitolato “GIOVANI>ESPLORA RISORSE-Nuovi bi-
sogni e nuove prassi di Politiche Giovanili e Centri di Aggregazione”. Il convegno 
organizzato da Thiel - Società cooperativa sociale, ha visto la partecipazione 
di circa 40 responsabili di centri di aggregazione giovanile delle Regione. E’ stato 
presente anche il Sindaco e Assessore di Monfalcone.

19 maggio 2014 - intervento durante l’evento “Le elezioni e le carriere 
europee tra rappresentatività e opportunità“ - Gorizia 
Partecipazione come relatori all’evento “Le elezioni e le carriere europee tra rappresentatività e opportu-
nità“ organizzato dal Punto Antenna della Provincia di Gorizia. Alla mattinata hanno partecipato circa 
130 giovani. www.provincia.gorizia.it/custom/sez_aree.php?browse_id=15402&tipologia=14

23 maggio 2014 - giornata informativa Erasmus+
Partecipazione come relatori alla giornata informativa “Erasmus+” orga-
nizzata dal Conservatorio Tartini di Trieste. Alla giornata ha parteci-
pato, tra gli altri, anche l’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire di Roma e 
l’assessore comunale Martini. All’evento hanno partecipato circa 45 per-
sone tra giovani, docenti e responsabili della formazione rivolta ai giovani.
www.conservatorio.trieste.it/calendario/notizie/giornata-informativa-erasmus

Altre informazioni e foto sul nostro sito: www.retecivica.trieste.it/eud e sulla nostra pagina facebook 
InForma SVE/FVG Tour
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