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Dal 1° gennaio al 30 giugno 2016 i Paesi Bassi sono alla guida dell’Unione 
europea

Si è conclusa il 31 dicembre 2015 la presiden-
za del Lussemburgo. Dal 1° gennaio 2016 la 
palla è passata ai Paesi Bassi che saranno alla 
guida dell’Ue fi no al 30 giugno 2016.

La presidenza del Consiglio è assunta a turno dagli 
Stati membri dell’UE ogni sei mesi. Durante ciascun 
semestre, essa presiede le riunioni a tutti i livelli 
nell’ambito del Consiglio, contribuendo a garantire 

la continuità dei lavori dell’UE in seno al Consiglio.
Gli Stati membri che esercitano la presidenza collaborano strettamente a gruppi di tre, chiamati 
“trio”. Questo sistema è stato introdotto dal trattato di Lisbona nel 2009. Il trio fi ssa obiettivi a lungo 
termine e prepara un programma comune che stabilisce i temi e le questioni principali che saranno 
trattati dal Consiglio in un periodo di 18 mesi. Sulla base di tale programma, ciascuno dei tre paesi 
prepara un proprio programma semestrale più dettagliato.
Il trio di presidenza attuale è formata dalle presidenze olandese (gennaio-giugno 2016), slovacca (lu-
glio – dicembre 2016) e maltese (gennaio – giugno 2017).
Il Consiglio, negozia e adotta la nuova legislazione dell’UE e coordina le politiche. Nella maggior parte 
dei casi il Consiglio decide insieme al Parlamento europeo attraverso la procedura legislativa ordina-
ria, nota anche come “co-decisone”.
Il Consiglio è composto dai Ministri degli Stati membri per cui rappresenta i governi degli Stati e si 
riunisce in formazioni diverse in base alle competenze delle tematiche trattate.
Maggiori informazioni: www.consilium.europa.eu/it/council-eu/presidency-council-eu/

Il programma di lavoro della presidenza olandese
Il programma di lavoro della presidenza olandese è incentrato su quattro settori chiave:
- migrazione e sicurezza internazionale,
- fi nanze pubbliche sane e una solida zona euro,
- l’Europa come entità innovatrice e creatrice di posti di lavoro,
- una politica lungimirante in materia di clima ed energia.

La presidenza punterà ad un’UE focalizzata su quello che conta per i cittadini e le imprese in Europa, 
ad un’UE creatrice di crescita e occupazione attraverso l’innovazione e in contatto con la società 
civile. La presidenza promuoverà iniziative a livello dell’Unione solo se le riterrà più effi caci rispetto 
a politiche a livello nazionale.

Sito uffi ciale : www.eu2016.nl/

novità del 2016
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Breslavia e San Sebastian: Capitali della Cultura Europea 2016
Il titolo di Capitale della Cultura Europea per il 2016 è stato 
aggiudicato a Breslavia (Wrocław -in Polonia) e San Sebastian 
(Spagna), titolo che nel 2015 era stato vinto da Mons (Belgio) e 
Plzen (Repubblica Ceca).
Cosa c’è di meglio per attirare i turisti e per creare e rafforzare 
i rapporti con le comunità locali?
Un bel programma nutrito di eventi culturali!
Le città si sono infatti già attrezzate per lanciare un anno pieno 
di mostre, concerti e spettacoli che rifl etteranno la ricchezza e 
la diversità della cultura europea.
Nel weekend del 15-17 gennaio 2016, una grande parata alla 
presenza proprio di Tibor Navracsics, Commissario europeo 
per l’istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù, apri-
rà uffi cialmente il programma di Wrocław, che ha scelto come 
motto “Spazi di Bellezza”.
San Sebastian invece, che ha incentrato il suo programma 
sull’idea della “Coesistenza delle culture”, inaugura l’anno con cinque giorni di attività culturali che includono 
la tradizionale Tamborrada grand fi esta, a partire dal 20 gennaio.
http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160104_wroclaw_sansebastian_capitali_europee_cultura_2016_
it.htm

La percezione dei cittadini europei
L’ Eurobarometro standard dell'autunno 2015 rileva che secondo i 
cittadini europei è l'immigrazione il più importante tra i problemi che 
l'UE deve affrontare in questo momento: è indicata al primo posto in 
tutti i paesi a eccezione del Portogallo. A questo proposito, il 68% degli 
intervistati si dichiara a favore 
di una politica europea comu-
ne sulla migrazione. Se guar-
diamo ai dati sulla situazione 
nazionale, invece, gli italiani 
ritengono che il problema più 

grave per il loro paese sia la disoccupazione.
Gli europei continuano a essere favorevoli alla libera circo-
lazione delle persone, dimostrando che l'opinione pubblica 
comprende le differenze tra migrazione e libera circolazione. 
L'inchiesta mostra inoltre che, dopo gli attacchi di Parigi, il 
terrorismo è considerato con crescente preoccupazione.
Per saperne di più Sito internet di Eurobarometro 
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20151223_eurobarome-
tro_it.htm

L'UE investirà un miliardo 
di euro nelle regioni lungo le 
sue frontiere esterne
La Commissione europea ha adottato 
una serie di programmi di coopera-
zione transfrontaliera, per un totale di 
un miliardo di euro, a sostegno dello 
sviluppo sociale ed economico delle 
regioni situate su entrambi i lati delle 
frontiere esterne dell'UE.
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / i t a l y /
news/2016/20160107_lue_investe_1_
miliardo_frontiere_esterne_it.htm
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Garantire la sicurezza per le frontiere esterne all’Ue
La Commissione europea adotterà una serie di misure 
per gestire le frontiere esterne dell'UE e proteggere lo 
spazio Schengen senza frontiere interne che contribui-
ranno a gestire più effi cacemente la migrazione, a raffor-
zare la sicurezza interna dell'Ue e a salvaguardare il principio della libera circolazione delle persone. 
La Commissione propone di istituire una guardia costiera e di frontiera europea che riunirà l’Agen-
zia europea per la guardia costiera e di frontiera istituita da Frontex e le autorità degli Stati membri 
responsabili della gestione delle frontiere. In particolare attuerà:
- una squadra di riserva rapida di guardie costiere e un parco di attrezzature tecniche: l'Agenzia potrà 
contare su almeno 1500 esperti. Per la prima volta l'Agenzia potrà procurarsi le attrezzature auto-
nomamente e attingere a un parco di attrezzature tecniche messo a disposizione dagli Stati membri; 
- un centro di monitoraggio e analisi dei rischi per controllare i fl ussi migratori verso l'Ue e al suo 
interno, e per svolgere analisi dei rischi e valutazioni obbligatorie della vulnerabilità, volte a individua-
re i punti deboli e a porvi rimedio; funzionari di collegamento verranno distaccati negli Stati membri 
per garantire una presenza sul terreno laddove le frontiere sono a rischio. 
- il diritto di intervenire: gli Stati membri potranno richiedere operazioni congiunte e interventi rapidi 
alle frontiere,
- la sorveglianza delle guardie costiere: le guardie costiere nazionali faranno parte della guardia co-
stiera e di frontiera europea nella misura in cui svolgeranno operazioni di controllo delle frontiere. I 
mandati dell'Agenzia europea di controllo della pesca e dell'Agenzia europea per la sicurezza marit-
tima saranno allineati a quello della nuova guardia costiera e di frontiera europea. 
- un mandato per intervenire nei paesi terzi: l'Agenzia riceverà un nuovo mandato per inviare funzio-
nari di collegamento e avviare operazioni congiunte con paesi terzi confi nanti, comprese operazioni 
sul loro territorio;
- un ruolo più importante nel quadro dei rimpatri: un Uffi cio europeo dei rimpatri istituito nell'ambi-
to dell'Agenzia permetterà di dispiegare squadre europee di intervento per il rimpatrio, 

- la responsabilità di garantire la sicurezza interna: l'Agenzia in-
cluderà la criminalità transfrontaliera e il terrorismo nell'anali-
si dei rischi e collaborerà con altre agenzie dell'Unione e orga-
nizzazioni internazionali nella prevenzione del terrorismo, nel 
pieno rispetto dei diritti fondamentali.
 
La Commissione propone inoltre di introdurre controlli siste-
matici, basati sul raffronto con banche dati pertinenti, di tutte 
le persone che entrano ed escono nello spazio Schengen.

http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20151215_guardia_co-
stiera_frontiera_it.htm
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Spedizioni transfrontaliere più convenienti nel 2016
I prezzi praticati dagli operatori postali nazionali per la spedizione tran-
sfrontaliera di pacchi sono quasi cinque volte più alti di quelli nazionali: 
questa la conclusione di uno studio pubblicato a fi ne dicembre 2015 a 
seguito di una consultazione pubblica. 
Anche a seguto dei risultati di questa consultazione, la Commissione 
intende rendere più convenienti le consegne transfrontaliere di pacchi; 
come previsto nella strategia per il mercato unico digitale, a partire dal 
2016 approverà nuove misure a proposito.
Andrus Ansip, Vicepresidente della Commissione, responsabile per il 
Mercato unico digitale, ha dichiarato: "Oggi molto spesso la spedizione di un articolo acquistato via 
web in un altro Stato membro è più costosa della spedizione nazionale, anche quando la distanza è la 
stessa o addirittura minore. I prezzi elevati e l'ineffi cienza delle consegne transfrontaliere scoraggiano 
le persone che vorrebbero acquistare o vendere in altri paesi dell'UE. Di conseguenza, il commercio 
elettronico non ha raggiunto il suo pieno potenziale. Dobbiamo assicurarci invece che si sviluppi in 
tutta l'Unione europea, mettendo in atto più rapidamente possibile questo aspetto della strategia 
per il mercato unico digitale". Iżbieta Bieńkowska, Commissaria per il Mercato interno, l'industria, 
l'imprenditoria e le PMI, ha aggiunto: "Il nostro obiettivo è semplifi care le consegne transfrontaliere 
e renderle più convenienti per gli individui e le imprese, senza regolare i prezzi o imporre soglie ma 
aumentando la trasparenza e la competizione".
Fonte: http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20151222_pacchi_trafrontalieri_it.htm

Nuova piattaforma per la risoluzione delle controversie online
La Commissione ha lanciato una nuova piattaforma (piattaforma ODR) 
per la risoluzione alternativa delle controversie online. Gli organismi di 
risoluzione alternativa delle controversie (organismi ADR) notifi cati da-
gli Stati membri potranno accreditarsi immediatamente, mentre consu-
matori e professionisti avranno accesso partire dal 15 febbraio 2016.
La piattaforma consentirà di risolvere le controversie online (anche quel-
le transfrontaliere) in un click, senza dover ricorrere a lunghe e costose 
procedure giudiziarie. Consumatori e professionisti potranno presentare 
un reclamo online, e gli organismi ADR faranno da arbitri tra le parti per 
risolvere il problema. I siti di commercio elettronico dovranno indicare 
obbligatoriamente il link alla procedura.

Un mese fa la Commissione aveva proposto regole aggiornate per i contratti digitali per semplifi ca-
re e favorire l'accesso ai contenuti digitali e gli acquisti online in tutta Europa. La nuova piattaforma 
costituisce un ulteriore strumento per rafforzare la fi ducia nel commercio elettronico, offrendo un 
importante contributo alla strategia dell'UE per il mercato unico digitale.
http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160108-nuova-piattaforma-odr_it.htm
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trasmissioni radiofoniche europee

Un libro per l’Europa
15 gennaio 2016

U. Melchionda: “Dossier statistico Immigrazione2015” UNAR, 2015
M. Biani: “ Tracce migranti” Il Manifesto, 2015   

<<Termini come “emergenza”, “invasione”, “esodo”, 
“sbarchi”, “clandestini” sono ormai entrati, oltre 
nella prosa corrente, nell’immaginario di chi osser-
va un tg o scorre i titoli di un giornale. Ma non sono 
termini neutri. Al contrario, evocano scenari dram-
matici ed ansiogeni che lasciano presagire la fi ne di 
una civiltà, quella occidentale, sopraffatta da fl ussi 
fuori controllo e per loro natura ostili alle politiche 
di integrazione. I numeri dicono altre verità. >> p. 85

Ospiti:
Ugo Melchionda : presidente di Idos, collaborato-
re del “Dossier” dai primi anni ’90
Maura Biani : vignetta, illustratore, educatore pro-
fessionale
Conduttore della trasmissione: Thierry Vissol, economista e consigliere speciale media & comuni-
cazione, Rappresentanza in Italia della Commissione europea
Program manager: Tomasz Koguc
Assistente: Stefania Leone

I brani della trasmissione scelti in collaborazione con Luca D’Ambrosio di Musicletter.it sono: 
Carlo Maver: “Chansonne des chameaux”
Friedrich Cané e Giacomo Marighelli: “Almucantarat”
Gian Carlo Frigieri: “Troppo Tardi”
Gian Carlo Frigieri: “Galleria”

http://ec.europa.eu/italy/news/radio/libro/index_it.htm

La trasmissione “Un libro per 
l’Europa”  vuole essere un in-
contro su uno o più libri, tra au-
tori e specialisti dell'argomen-
to. I temi sono legati all'Unione 
europea: saggi di politica, di 
economia o diritto, temi socia-
li, 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.
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22 minuti, una settimana d’Europa in Italia
8 gennaio 2016

Priorità della presidenza Olandese e governance economica nel 2016

Ospiti:
Antonia Carparelli, consigliere economico della 
Commissione europea in Italia
Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per il 
Sole 24 Ore
Josephus Wijnands, ambasciatore dei Paesi Bassi in 
Italia
Giampiero Gramaglia, responsabile della comunica-
zione IAI
Andrea Pipinio, editor di Europa a Internazionale

Il disco europeo della settimana consigliato da Luca 
D’Ambrosio di Musicletter.it si intitola “10 e 9” di IO 
e LA TIGRE, duo rock al femminile composto da Aurora 
Ricci e Barbara Suzzi. Il brano scelto si intitola “Povero 
Cristo”. 

Trasmissione ideata da: Thierry Vissol, economista e consigliere speciale Media & Comunicazione, 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea.
Conduttore: Luca Singer 
Program manager: Tomasz Koguc
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

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 princi-
pali eventi di interesse europeo 
svoltisi in Italia durante la set-
timana precedente alla messa 

in onda. La seconda parte, contiene interviste con 
il Vicepresidente della Commissione Antonio Tajani 
e con europarlamentari italiani, i quali commen-
tano 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 noial-
tri", nonché di un'intervista con un esponente del 
mondo delle arti e della cultura la cui attività abbia 
benefi ciato di fi nanziamenti UE, o con l'autore di un 
libro su un tema europeo pubblicato in Italia. 

trasmissioni radiofoniche europee
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news europee by Eurodesk
www.eurodesk.it

Pubblicata la guida Erasmus+ 2016
Sul sito dedicato al Programma Erasmus+ è stata pubblicata la nuova Guida Era-
smus+ 2016.  Sul sito potrete trovare anche alcune rettifi che riguardao le data 
di scadenza per la presentazione di proposte per Partenariati strategici KA2 nel 
settore istruzione e formazione.
www.erasmusplus.it/erasmusplus/documenti-uffi ciali-2/

“Crescere cittadini”: il concorso ri-
volto agli aspiranti giornalisti
Formare cittadini attivi e responsabili favorendo 
un legame tra il mondo della scuola e quello del 
giornalismo. Questo l’obiettivo del bando “Cre-
scere cittadini”, rivolto agli studenti degli istituti 
comprensivi (primarie e secondarie di primo gra-
do) e delle scuole superiori. 
Sul tema “I giovani in prima pagina: personaggi e 
storie di coraggio e impegno civile di ieri e di 
oggi”, gli studenti dovranno produrre un elabo-
rato scegliendo tra un testo giornalistico per 
stampa o web, un servizio fotografi co, un servi-
zio radiofonico o televisivo. I primi classifi cati di 
ogni categoria, oltre a ricevere in premio testi di 
letteratura, storia dell’arte, cinematografi a, musi-
ca, fumetti ( libri, cd, dvd), avranno l’opportunità 
di partecipare a un workshop in una redazione 
giornalistica. Inoltre, i giornalisti incontreranno i 
giovani, nel corso di un ciclo di appuntamenti che 
si svolgerà nelle scuole dei vincitori.
Il bando scade il 31 gennaio 2016.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito 
dell’Associazione Claudio Rinaldi, promotrice del 
concorso www.claudiorinaldionlus.it

Settimana delle culture digitali e 
concorso per studenti
Si svolgerà dal 4 al 10 aprile 2016 la prima setti-
mana delle culture digitali “Italian Week for Digi-
tal Cultural Heritage, Arts & Humanities” orga-
nizzata dalla rete “Digital Cultural Heritage, Arts 
& Humanities School”, nata dalla collaborazione 
di oltre 50 soggetti tra università, enti di ricerca, 
istituti di cultura, associazioni e organizzazioni. 
Sono previste iniziative, convegni e progetti su 
tutto il territorio nazionale, dedicati alla forma-
zione, all’approfondimento e alla divulgazione 
delle culture digitali. L’iscrizione all’evento si può 
effettuare online dal 1 febbraio 2016 sul sito.
All’interno della manifestazione è stato lanciato 
il concorso ‘Crowddreaming: i giovani co-creano 
cultura digitale’, destinato agli studenti delle scuo-
le elementari, medie inferiori e superiori italiane 
ed estere, che verranno coinvolti nella creazione 
del primo monumento digitale al mondo. Per par-
tecipare al premio le scuole devono creare una 
storia in formato digitale, che risponda alla do-
manda: ‘Perché è ancora rilevante essere italiani 
nella incombente società globale?’. 
Scadenza: 29 gennaio 2016
www.portaledeigiovani.it

Settimana Europea dello Sport 2016
Come annunciato da Tibor Navaracsics, Commissario all’Istruzione, la cultura, la Gioventù e lo Sport, 
la seconda edizione della Settimana Europea dello Sport avrà inizio il 10 Settembre 2016. La Settima-
na ha come obiettivo promuovere la partecipazione allo sport e le attività fi siche e sensibilizzare sui 
loro benefi ci. Gli eventi e le attività a Bruxelles si svolgeranno dal 10 al 17 settembre. In tutta Europa 
si svolgeranno numerosissimi altri eventi. 
http://ec.europa.eu/sport/news/2016/0105-european-week-sport-2016_en.htm



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

opportunità per andare all’estero

Tirocini nel giornalismo in Germania
Scadenza: diverse
La DW Akademie, organizzazione tedesca per lo 
sviluppo dei media internazionali, offre tirocini da 
1 a 6 mesi a Bonn, per il Multimedia Regions De-
partment, e a Berlino, per il Multimedia Global 
Department. DW Akademie conduce progetti 
che contribuiscono allo sviluppo dei media e alla 
professionalizzazione dei giornalisti per il Mini-
stero degli Esteri tedesco, per l’Unione europea, 
per le Nazioni Unite (ONU) e per altri clienti in 
tutto il mondo. I tirocini si svolgono nei setto-
ri di lavoro dei giornalisti della DW, televisione, 
on-line, radio, comunicazioni e DW Akademie e 
i tirocinanti vengono coinvolti nella routine quo-
tidiana del reparto. Il Deutsche Welle Multimedia 
Regions department di Bonn offre radio e tirocini 
on-line in 30 lingue; il Multimedia Global depart-
ment offre stage alla televisione di Berlino. I pro-
grammi televisivi sono prodotti in arabo, tedesco, 
inglese e spagnolo. Il rimborso spese minimo par-
te da 310 euro mensili e sarà proporzionale alle 
competenze possedute.
Per poter presentare la candidatura è necessario:
- avere completato almeno un anno e mezzo ac-
cademico;
- possedere esperienze giornalistiche iniziali 
nell’ambito televisivo, radiofonico o online;
Per i tirocini a Bonn non vi sono scadenze pre-
cise, per i tirocini a Berlino la scadenza è aprile, 
per il periodo di tirocinio compreso tra luglio e 
dicembre.
w w w . d w . c o m / e n / j o u r n a l i s m -
internships/a-3399107

Tirocini per giovani universitari nei 
laboratori del Cern
Scadenza: 27 Gennaio 2016
Il Summer Student Programme 2016 del Cern 
offre a studenti universitari in diverse discipline 
l’opportunità di partecipare agli esperimenti che 
si tengono nei laboratori di Ginevra.
La partecipazione è aperta agli studenti univer-
sitari iscritti da almeno tre anni presso le facoltà 
di Fisica, Ingegneria o Informatica, di non oltre 27 
anni di età e in possesso di un’adeguata cono-
scenza della lingua inglese.
Oltre a poter prendere parte alle attività dei ri-
cercatori del Cern, i candidati selezionati riceve-
ranno un’indennità per poter vivere a Ginevra, 
un importo forfettario al termine del viaggio per 
poter pagare le spese di spostamento, la copertu-
ra sanitaria e assistenza nella ricerca dell’alloggio. 
L’esperienza si terrà a Ginevra, in Svizzera, e avrà 
durata variabile tra le tre e le dieci settimane.
Scadenza: 27 Gennaio 2016.
http://jobs.web.cern.ch/job/11721

Borse di studio per dottorati a Londra
Scadenza:  31 Gennaio 2016
La Scuola Di Politica e Relazioni Internazionali 
(SPIR) offre un grande numero di borse di studio 
per studenti che desiderano svolgere un dottora-
to alla Queen Mary University di Londra.
Le domande possono essere presentate in qual-
siasi campo e disciplina offerta dalla SPIR, da tutti 
gli studenti dell’UK o dell’UE con una laurea ma-
gistrale in qualsiasi campo o materia offerta dalla 
SPIR.

Prima di fare domanda, è necessario contattare in modo informale il proprio potenziale supervisore 
per assicurarsi la futura assistenza e includere una bozza della proposta di ricerca.
Solitamente le borse di studio coprono il costo delle tasse e di mantenimento per la durata degli 
studi.
www.politics.qmul.ac.uk/research/degrees/postgraduatestudentships/index.html
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Parti con lo SVE
Super last minute SVE in Finlandia in ambito rurale e sociale
Scadenza: 24 gennaio 2016
Siete appassionati di agricoltura biologica, della natura ma ave-
te anche interessi nel sociale? Allora questo progetto last mi-
nute SVE potrebbe fare al caso vostro. 
Il nostro uffi cio cerca un/a giovane tra i 17 e 30 anni 
interessato/a a partire con un progetto SVE di 9 mesi in Fin-
landia presso il centro Vanhamäki. 
Il centro, azienda agricola biologica, casa famiglia per bambini 
fi nlandesi e giovani richiedenti asilo e punto di incontro per 
diversi gruppi, ospita da quasi 15 anni volontari europei.  
Il compito del/la volontario/a sarà quello di assistere e aiutare 
durante le diverse attività del centro, in particolare attività che riguardano l’agricoltura biologica, la 
manutenzione dell’area del parco e delle scuderie. Oltre alle attività “sul campo” il/la volontario/a  
avrà l’opportunità di aiutare nella progettazione e realizzazione di eventi presso il centro Vanhamäki, 
e collaborerà anche con i giovani richiedenti asilo che sono ospitati presso il centro.
Il progetto SVE avrà una durata di 9 mesi con partenza inizio aprile.  
Maggiori informazioni: http://europedirect.comune.trieste.it/servizio-volontario-europeo-in-fi nlan-
dia-1-posto-progetto-approvato/

Opportunità SVE in Spagna in ambito di inclusione sociale
Scadenza:1° aprile 2016 con priorità ai primi CV che 
riceveremo (affrettatevi!)
Avete sempre voluto fare un’esperienza di volontariato in am-
bito sociale, a contatto con bambini e associazioni di una comu-
nità locale? Allora il progetto TITOLO fa al caso vostro. 
Il nostro uffi cio è in cerca di un/a volontario/a interessato/a a 
prendere parte al progetto SVE portato avanti da Obre’t’ebre, 
associazione Spagnola che lavora nel campo sociale e che ge-
stisce il Centro Civico di Roquetes (dopo scuola e biblioteca).
Il volontario supporterà le attività del centro in particolare aiu-
tando i bambini (età compresa tra i 6 e i 12 anni) nello svolgere 

i compiti,  porterà avanti attività ludiche e aiuterà nella realizzazione di feste culturali ed incontri 
pubblici. Inoltre darà una mano nelle attività portate avanti dalla biblioteca come per esempio la ri-
cerca dei libri e delle informazioni cercate dagli utenti. Il progetto SVE avrà una durata di 9 mesi con 
partenza da luglio 2016.
Maggiori informazioni: http://europedirect.comune.trieste.it/opportunita-sve-in-spagna-in-ambito-di-
inclusione-sociale/
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volontariando con lo SVE

I nostri volontari europei all’estero
Al momento i nostri volontari europei all’estero sono cinque:
- Gabriella a Belfast (Regno Unito), presso l’associazione Tools for Solidarity, associazione che re-
alizza progetti ed invia materiale per gli artigiani e le scuola di formazioni professionale in Uganda. 
- Nensi a Coimbra (Portogallo), presso l’associazione Paralisia Cerebral che lavora con bambini e 
giovani adulti affetti da paralisi cerebrale. 
- Clara a Dorndirn in Austria presso l’associazione Offene Jugendarbeit Dornbirn (OJAD) che or-
ganizza attività ricreative per i giovani da svolgere durante il loro tempo libero e fornisce servizi nel 
campo dell’istruzione, della gioventù e dell’occupazione.
- Maria Carla ad Ankara, Turchia presso l’associazione Çankaya Belediyesi, associazione che porta 
avanti alcuni centri diurni svolgendo attività culturali e sociali.
- Anna a Wurzburg, Germania, collaborerà con la casa di cura per anziani Waldenfels. Sarà coinvolta in 
tutte le attività del centro in particolare in quelle relative alla cura sociale e psico-sociale degli anziani. 

Potete leggere tutte le esperienze dei nostri volontari all’estero qui: http://europedirect.comune.
trieste.it/category/esperienze/

Gabriella - Il suo primo report - dicembre 2015
“Ecco passato un mese da quando sono arrivata! Ricordo che prima di partire 
avevo mille dubbi, mille curiosità. Ed ora eccole tutte svelate. Ho iniziato il mio EVS 
a novembre del 2015 in Irlanda del Nord, più precisamente a Belfast! Lavoro con 
un’associazione che si occupa di cooperazione allo sviluppo, la cosa particolare è che 
vengono raccolti vecchi arnesi “tools” e vecchie macchine da cucire che poi vengono 
sistemati e spedite in Uganda e Tanzania! La 
cosa speciale è che il primo dei laboratori di TFS 
è composto completamente da persone con di-
sabilità. Il secondo invece è composto da abili e 

diversamente abili. Io ho lavorato in entrambi, nel primo mi sono occupata della 
cucina: PRANZO VEGETARIANO PER TUTTI. E nel secondo mi sono occupata a 
giorni alterni di dare nuova vita ai i tools e di seguire i ragazzi con disabilità!
Ho fatto il primo training a metà novembre, è stato interessante, sia per le tema-
tiche affrontate sia per tutte le persone che ho conosciuto!!
A Belfast infatti ci sono tantissimi volontari EVS, siamo in 40 in tutto. quasi ogni 
week end vengono organizzate attività diverse: non ci si annoia mai!
La mia associazione è “super”, è formata da solo volontari, inclusi i due boss, i 
quali ci guidano in tutto e per tutto, cosa che mi rende sono molto felice; Hanno 
organizzato ad esempio un interessantissimo “discorso storico” sull’Irlanda del 
Nord, con tanto di the e camminata per la città! È stato molto bello, credo infatti 
che sia importantissimo conoscere la storia del paese in cui si vive (nonostante 
come nel mio caso sia solo per un anno) Il resto del report http://europedirect.
comune.trieste.it/gabriella-regno-unito-belfast-novembre-2015-novembre-2016/

Futuri progetti e 
partenze SVE

E’ già in procinto di fare le vali-
ge Caterina, volontaria europea 
che partirà a marzo per la Svizze-
ra. Federico invece deve aspetta-
re agosto per partire per il Belgio. 
A inizio febbraio invece si presen-
teranno altri tre progetti di invio 
per Valentina, volontaria sele-
zionata per un progetto in Belgio, 
Anna per il Regno Unito e poi.... 
abbiamo ancora un posto libero 
per il progetto in Spagna  che tro-
vate a pag.10. Insomma, un inizio 
anno con i fi occhi!
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Nensi - il suo terzo report - dicembre 2015
“Siamo nel mese di dicembre. Sono passati ormai 4 mesi.
Adesso è un momento in cui succede il fenomeno “curva giù”, perché ci 
si abitua con la città, le persone, le attività ecc. Forse per questo motivo 
si creano anche situazioni strane con coinquilini/colleghi a casa; però sto 
cercando con tutta me stessa di considerare queste situazioni come sfi de 
e possibilità di crescita, ricordando sempre gli obiettivi e i motivi perché 
ho deciso di fare questo SVE. A parte le situazioni non tanto belle ci sono 
anche momenti piacevoli. Il 4 di dicembre abbiamo organizzato al centro 
una piccola festa chiamata “Cha da Seis”. Era una festa organizzata per il 
40-esimo compleanno della nostra associazione, APCC, ed è stato un momento di condivisione di ricordi ed esperienze 
del passato, da parte di ex professionisti e clienti adulti del centro. Per questa occasione io ho dipinto un grande quadro, 
il quale è stato molto apprezzato e mi ha dato una grande soddisfazione.
Adesso siamo nel mese di dicembre. Inizia lo spirito Natalizio....”
Il resto del report http://europedirect.comune.trieste.it/nensi-portogallo-coimbra-settembre-2015-febbraio-2016/

Clara - il primo report - gennaio 2016
“Sono ormai circa tre mesi che ho iniziato lo SVE. Ciò che forse di questa esperienza non viene detto o forse solo 
capito, è quanto sia diversa per ogni persona. Nel mio caso facendo la somma la considererei un’esperienza più che 
positiva, mi son trovata a lavorare in un posto estremamente organizzato con persone molto gentili e competenti che 

mi trattano molto bene e che si preoccupano sempre del mio benessere fi sico e mentale. 
Sono stata molto soddisfatta anche di tutto ciò che è esterno al lavoro come l’alloggio 
o i benefi ci dati dalla mia posizione di volontario (entrate gratis o scontate in moltissimi 
musei, trasporti gratuiti in tutta la regione … ). Il mio lavoro è più o meno uguale tutte 
le settimane ma cambia ogni giorno: aiuto in una classe di inglese avendo conversazioni 
di base con i singoli studenti, cucino per i miei colleghi assieme ad altri giovani del posto, 
seguo corsi di cucina e lavoro all’entrata o dietro al bar nei weekend durante i concerti. 
Occasionalmente a questo “programma” si aggiunge qua e là qualche altra attività come 
documentare workshops o dare una mano a qualche evento speciale. Il lavoro mi piace, 
solitamente non è troppo faticoso e sono molto pazienti con me anche quando sbaglio. 

Le mie attività preferite sono la classe di inglese ed i concerti. Quando aiuto nelle lezioni ho la possibilità di entrare a 
contatto con i ragazzi e conoscerli meglio, è molto interessante in quanto la maggior parte di loro viene da paesi molto 
diversi sia dall’Italia che dall’Austria ed è affascinante vedere come si siano integrati alla perfezione sia nel paese 
che tra di loro. I concerti invece sono molto divertenti, mi è già capitato di sentire musica di tutti i generi, dall’heavy metal al 
punk-folk americano....”
Il resto del report http://europedirect.comune.trieste.it/clara-austria-dorndirn-ottobre-2015-luglio-2016/

Incontro informativo sul Servizio Volontario Europeo
Leggendo i report dei nostri volontari vi siete incuriositi e vorresta sapere cos’è il Servizio Volontario 
Europeo e come fare per partire? Allora non potete perdervi il prossimo incontro informativo che 
si terrà mercoledì 20 gennaio alle ore 15,00 presso il nostro uffi cio in via della Procureria 2/A 
- Trieste. Per motivi organizzativi vi chiediamo di confermare la vostra presenza inviando una e-mail 
all’indirizzo: mattia.vinzi@comune.trieste.it


