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L’Europe Direct - Eurodesk Trieste L’Europe Direct - Eurodesk Trieste 
a Bruxelles e Romaa Bruxelles e Roma
A inizio marzo il nostro uffi cio ha partecipato a due incontri 
europei uno a Bruxelles ed uno a Roma. 
Il 3 e 4 marzo abbiamo parte-
cipato al corso di formazione 
organizzato dalla rete Europe 
Direct e rivolto a tutti gli spor-
telli presenti in Europa. Alla due 
giorni, tenutasi a Bruxelles, oltre 
che incontrare colleghi di tutta 
Europa si è parlato di alcune 
priorità comunicative europee. 

Il 4 marzo il nostro uffi cio ha inoltre 
partecipato all’ evento di lancio riguar-
dante i festeggiamenti per il Ventennale 
del Servizio Volontario Europeo. L’even-
to è stato organizzato dall’Agenzia Na-
zionale per i Giovani. 
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Diritti di Iniziativa
Cos'è una iniziativa dei cittadini europei?
L'Unione europea riconosce la possibilità ai suoi cittadini di partecipare diretta-
mente alla stesura della legislazione: un milione di cittadini dell'Ue hanno infatti 
la possibilità di invitare la Commissione europea a presentare una proposta le-
gislativa. Questo strumento di democrazia partecipativa, rafforza le basi demo-
cratiche dell'Unione e contribuisce ad avvicinare l'Europa ed i cittadini offrendo 
la possibilità di far sentire la loro voce direttamente a Bruxelles. Un'iniziativa dei 
cittadini costituisce un invito rivolto alla Commissione europea perchè propon-
ga un atto legislativo in un settore nel quale ha la competenza per farlo come: 
Ambiente, Trasporti, Sanità pubblica o Agricoltura. Per lanciare un'iniziativa dei 
cittadini occorre costituire un “comitato dei cittadini” composto da almeno set-
te persone dell'Ue residenti in almeno sette stati diversi. I membri del comitato 
devono aver raggiunto l'età in cui acquisiscono il diritto di voto per le elezioni al 
Parlamento europeo. Gli organizzatori, hanno un anno di tempo per raccogliere 
almeno un milione di fi rme. Le norme e le procedure che disciplinano questo nuovo strumento fi gurano in un 
regolamento dell'Ue adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea nel febbraio 2011.
Una volta raccolte le fi rme, la Commissione esamina il contenuto della proposta ed entro tre mesi dalla 
data in cui l'ha ricevuta incontra gli organizzatori dell'iniziativa ed adotta una risposta formale in cui illustra 
le eventuali azioni che intende proporre a seguito dell'iniziativa dei cittadini e le sue motivazioni per agire o 
meno in tal senso. La Commissione non ha l'obbligo di proporre un atto legislativo a seguito di un'iniziativa.
Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts
Presso il nostro uffi cio potete trovare “la guida all'iniziativa dei cittadini europei”.
Scaricabile anche dal sito: http://bookshop.europa.eu

news da commissione e PE

Migrazione: come tutelare i diritti delle donne 
L'8 marzo l'UE ha votato una relazione che sollecita gli Stati membri ad adottare linee guida specifi che in 
materia di immigrazione. Questa risoluzione evidenzia la situazione eccezionalmente vulnerabile delle donne 
rifugiate nell'UE. Donne, ragazze fuggite dalla persecuzione intraprendendo un viaggio pericoloso per raggiun-
gere un luogo sicuro. Queste donne possono essere state vittime di violenze, atti criminali o di altri crimini 
violenti nei loro Paesi d'origine. Una volta che le donne sono accettate all'interno di un paese dell'UE, devono 
affrontare ulteriori ostacoli che aggravano la loro posizione: spesso le loro esigenze non vengono prese in 
considerazione durante tutto il processo di asilo, come, per esempio, il fatto che viaggiano con bambini pic-
coli, come ricordato dal rapporto. La relazione chiede diverse misure per garantire che le esigenze specifi che 
delle donne siano rispettate in tutto il processo di asilo nei centri di accoglienza, ad es: servizi igienici separati 
per le donne; personale ed interpreti femminili; consulenza per 
donne che hanno subito traumi da violenza sessuale; informazioni 
sul diritto di presentare richiesta di asilo indipendentemente dal 
comiuge, asistenza legale; ecc..
Le forme di violenza individuale di genere dovrebbero rappresen-
tare un motivo valido per richiedere asilo nell'Unione Europea.
Fonte: www.europarl.europa.eu/portal/it

Gli arrivi del 2015
Tra i migranti arrivati via mare nel 2015, il 
58% erano uomini, il 17% donne il 25% bam-
bini (di genere non specifi cato). Dall’inizio 
del 2016, poco più del 55% dei rifugiati che 
arrivano in Europa sono donne e bambini. 
(Fonte: UNHCR).
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Diteci la vostra: consultazione pubblica ri-
guardo i centri Europe Direct
E’ aperta dal 10 febbraio al 4 maggio a tutti i cittadi-
ni e alle organizzazioni la consultazione pubblica sui 
Centri di Informazione Europe Direct (EDICs).
La mission dei centri è informare i cittadini europei 
a livello locale e regionale fornendo informazioni 
sull’UE, facendo riferimento alle fonti di informazio-
ne specializzate e l’orientamento verso altri servizi e 
reti. I centri inoltre forniscono informazioni, consigli, 
assistenza e risposte a domande circa l’UE e, in parti-
colare, circa i diritti dei cittadini dell’Unione europea, 
le priorità dell’UE, la legislazione, le politiche, i pro-
grammi e le opportunità di fi nanziamento. Gli EDICs 
inoltre stimolano il dibattito sull’UE attraverso l’or-
ganizzazione di eventi, conferenze e manifestazioni 
aperte alla cittadinanza.
Obiettivo della consultazione: capire ciò che i citta-
dini, le organizzazioni e le parti interessate (ad esem-
pio le strutture ospitanti dell’EDIC, le organizzazioni 
giovanili ecc.) pensano degli EDIC e del loro operato.
L’indagine è rivolta sia ai cittadini entrati in contatto 
con gli EDIC che a quelli che non hanno mai avu-
to modo di rivolgersi ad un centro. La consultazione 
pubblica è aperta fi no al 4 maggio 2016.
http://ec.europa.eu/dgs/communication/take-part/
consultations/2013-2017-edics_en.htm

Concorso “Inviati dell’ANSA per un gior-
no – La generazione Erasmus racconta 
l’Europa”
“Inviati dell’ANSA 
per un giorno – La 
generazione Erasmus 
racconta l’Europa” 
è il concorso gior-
nalistico promosso 
dall’Agenzia ANSA, 
con il supporto 
del Parlamento europeo, destinato ai giovani di età 
compresa tra i 18 e i 26 anni, che abbiano parteci-
pato al programma Erasmus e trascorso almeno 
un mese in un Paese diverso dal loro. Ai parteci-
panti si chiede di inviare un elaborato multimedia-
le della durata massima di tre minuti, all’interno del 
quale si parli della loro esperienza vissuta all’estero. 
Scadenza: 15 aprile 2016
http://europedirect.comune.trieste.it/concorso-in-
viati-dellansa-per-un-giorno-la-generazione-erasmus-
racconta-leuropa/

novità europee

Programma ISA: 131 milioni per ammo-
dernare la Pubblica Amministrazione

Ha preso avvio ad inizio mar-
zo il nuovo programma ISA 
- soluzioni di interoperabilità 
per le pubbliche amministra-
zioni europee. Il programma 

mira ad investire nei prossimi 4 anni 131 milioni di 
euro per aiutare le pubbliche amministrazioni a for-
nire servizi digitali transfrontalieri. Con questo pro-
gramma le PA a tutti i livelli, e i cittadini potranno 
risparmiare tempo e denaro e contribuiranno alla 
creazione del mercato unico digitale.
http://ec.europa.eu/isa/isa2/index_en.htm
Fonte: Rappresentanza della Commissione europea

Avviata una consultazione pubblica sul pi-Avviata una consultazione pubblica sul pi-
lastro europeo dei diritti socialilastro europeo dei diritti sociali
L’8 marzo la Com-
missione europea ha 
presentato una prima 
stesura di massima del 
pilastro europeo dei 
diritti sociali preannun-
ciato dal Presidente 
Juncker lo scorso set-
tembre. Tale stesura 
avvia una vasta consultazione pubblica che mira a 
raccogliere opinioni ed osservazioni da parte di citta-
dini dell’Ue, istituzioni europee, autorità e parlamenti 
nazionali, parti sociali, parti interessate, società civile 
ed esperti del mondo accademico. L’iniziativa è rivol-
ta alla zona euro, senza tuttavia escludere altri Stati 
membri che intendano aderirvi. La consultazione on-
line si protrarrà fi no alla fi ne del 2016.
http://ec.europa.eu/italy/news
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news europee by Eurodesk
www.eurodesk.it

20 anni di Servizio Volontario Europeo
Nel 2016 si festeggiano i 20 anni di Servizio Volon-
tario Europeo. Oltre 100.000 giovani hanno preso 
parte a progetti SVE. Per festeggiare al meglio questo 
traguardo quest’anno, il 2016, verranno organizzati 
diversi eventi in tutta Europa per ricordare l’impor-
tanza dello SVE, delle storie di solidarietà e partecipa-
zione che hanno vissuto i volontari europei in questi 
anni. http://europa.eu/youth/evs20_it  

Fondo di garanzia per la PMI
l Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e il Fon-
do di Garanzia per le PMI hanno fi rmato in Italia un 
accordo COSME, che usufruisce del sostegno del 
Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), 
fulcro del Piano di investimenti per l'Europa.
Il contratto di controgaranzia consentirà al Fondo 
di Garanzia di sostenere fi nanziamenti per oltre 1 
miliardo di euro a favore di 20.000 piccole e medie 
imprese (PMI) italiane nel corso dei prossimi dodici 
mesi. Il Fondo di Garanzia sosterrà le PMI italiane tra-
mite i confi di (società di mutua garanzia che fornisco-
no garanzie alle PMI in Italia). 
L'accordo rifl ette l'impegno del gruppo BEI a rispon-
dere con tempestività alle richieste degli Stati membri, 
della Commissione europea e del Parlamento euro-
peo per un rapido avvio di iniziative concrete nell'am-
bito del FEIS fi nalizzate ad accelerare le operazioni 
di concessione di prestiti e di garanzie che siano in 
grado di stimolare la crescita e l'occupazione nell'UE.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-543_
it.htm

Una legge che facilita la ricerca di lavoro in Una legge che facilita la ricerca di lavoro in 
EuropaEuropa
La legge, approvata dal Parlamen-
to a fi ne febbraio, mira a rivita-
lizzare la rete dei Servizi europei 
per l'impiego (EURES) con un 
database a livello UE che includa 
le persone che cercano un im-
piego e le offerte di lavoro.
Lo scopo è di migliorare la corri-
spondenza tra offerta e domanda 
nel mercato del lavoro UE. Il rinnovato portale EU-
RES dovrebbe incrociare automaticamente i curricula 
e le offerte di lavoro adeguate. Inoltre, tutte le offerte 
di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego di ogni 
Stato membro saranno disponibili sul nuovo portale 
europeo.
L’EURES è la rete europea che ha come obiettivo fa-
cilitare la libera circolazione dei lavoratori in Europa.
Gli sportelli offrono supporto sia ai cittadini che alle 
aziende che cercano personale.
www.eurodesk.it/notizie/cercare-lavoro-un-altro-pa-
ese-eu

NewsHub: segui in diretta la politica UE
E’ nato NewsHub, l’aggregatore di notizie del PArla-
mento Europeo. All’interno sono raccolte, in un’unica 
pagina tutte le informazioni pubblicate dai deputati, i 
gruppi politici, il presidente e i servizi d'informazione 
del Parlamento.
Grazie a NewsHub è possibile seguire in tempo reale 
tutto quello che i deputati del vosatro paese hanno 
da dire sui social media. E’ possibile anche selezionare 
unicamente il gruppo politico di propria scelta o cer-
care gli argomenti d'attualità che stanno discutendo i 
deputati e gruppi politici.
www.epnewshub.eu/
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opportunità per andare all’estero

Altre opportunità per andare all’estero sul no-
stro sito alla pagina: http://europedirect.comu-
ne.trieste.it/opportunita-di-mobilita-allestero/

Tirocini presso la Commissione America-
na per i Diritti Umani
La Commissione Americana per i Diritti Umani offre 
la possibilità a studenti e neolaureati di svolgere un 
tirocinio formativo nelle varie sedi disponibili, princi-
palmente a Washington.  I candidati potranno colla-
borare nelle seguenti aree: Business & Administrative 
Internships; Legal Research Internships; Social Scien-
ce Internships. I requisiti richiesti sono l’iscrizione 
ad un corso di laurea, preferibilmente nel campo del 
Diritto, e un’ottima conoscenza della lingua inglese. 
La sede principale del tirocinio è a Washington, con 
possibilità di spostamenti presso gli uffi ci regionali di 
Atlanta, Chicago, Denver, Kansas City e Los Angeles.
La durata del percorso formativo dipende dalla di-
sponibilità del candidato e delle sedi. Sono richiesti i 
seguenti documenti: curriculum vitae; lettera di pre-
sentazione, in cui va specifi cato il periodo in cui si è 
disponibili per il tirocinio. 
www.usccr.gov/about/careers.php
Fonte: Eurodesk Italy

Parti con un campo di volontariato
Si stanno aprendo in queste settimane i bandi per i 
campi di volontariato in tutta Europa. Per campo di 
lavoro (workcamp) si intende un’esperienza di volon-
tariato a breve termine (generalmente non oltre le 3 
settimane), dove i volontari sono chiamati a mettere 
a disposizione le proprio capacità o solo la propria 
manodopera. Le attività sono numerose: possono 
essere la ristrutturazione di edifi ci (scuole, ospedali, 
case), campi di scavi archeologici, ambientali ecc.
www.portaledeigiovani.it

Eurodesk Brussels Link è alla ricerca di un 
direttore - Scadenza: 15 marzo 2016
Il Eurodesk AISBL, con sede a Bruxelles, è alla ricer-
ca di un direttore esperto e dinamico che guidi lo 
sviluppo della rete europea Eurodesk, che promuova 
i suoi servizi di informazione, aumentando nel con-
tempo ulteriormente il suo profi lo a livello europeo. 
Per coloro che fossero interessati hanno tempo fi no 
al 15 marzo per inviare la propria candidatura. 
https://eurodesk.eu/job-vacancy-eurodesk-brussels-
link-director
Fonte: Eurodesk

Borse di ricerca in lingua e cultura francese promosse dal MAE
Scadenza 15 Aprile
Nell’ambito dell’Accordo Culturale tra Italia e Francia, il Ministero degli Affari Esteri promuove borse di stu-
dio di ricerca in lingua e cultura francese: Letteratura francese e francofona – Lingua e linguistica francese – 
Aspetti della cultura francese. La durata delle borse può variare da 2 a 5 mesi. Alle borse possono candidarsi 
dottorandi e dottori di ricerca under 35. I vincitori potranno usufruire della borsa di ricerca a partire dal 
mese di ottobre 2016.
www.esteri.it/MAE/resource/doc/2016/02/appel_a_
candidature_2016_it.pdf
Fonte: Ministero Affari Esteri

International Internship Program Unicre-
dit: stage estivo all'estero!
Scadenza: 18 Marzo 2016
E’ aperta la terza edizione del concorso International 
Internship Program!
Il concorso offre 54 borse di studio a studenti unive-
sitari per effettuare uno stage estivo all’estero, presso 
UniCredit, in uno dei seguenti paesi: Austria, Bosnia 
ed Erzegovina, Germania, Ungheria, Italia, Polonia, Re-
gno Unito, Repubblica Ceca, Russia, Serbia.
Per avere diritto a partecipare, i candidati devono es-
sere cittadini di un paese all’interno del perimetro 
di UniCredit ed essere studenti, almeno del secondo 
anno (se non ancora laureati), di economia, fi nanza, 
banking, ingegneria gestionale, diritto ed economia
Lo stage dovrà svolgersi nell’estate 2016. A ciascun 
vincitore sarà corrisposto un premio di EUR 700 al 
mese al netto delle imposte più un importo forfetta-
rio di EUR 1.000 per le spese di viaggio, visto e altro.
www.unicreditanduniversities.eu/index.php/it/fellow/
show/fellow_id/26
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opportunità per andare all’estero

Borse di studio UniCredit per il Summer 
School Programme
Scadenza: 15 marzo
L’UniCredit & Universities~Foundation mette a di-
sposizione 8 borse di studio per frequentare una 
Summer School della durata massima di 3 settimane, 
tra giugno e agosto 2016, presso la Barcelona GSE 
oppure la London School of Economics. Le borse as-
segnate saranno4 per ogni scuola.
Per partecipare, i candidati possono essere:
1) cittadini di uno dei 17 paesi (compresa l’Italia) 
all’interno del perimetro UniCredit e studenti iscritti 
presso qualunque Università;
2)cittadini di qualunque nazionalità ma studenti iscrit-
ti presso un’Università all’interno del perimetro geo-
grafi co di UniCredit.
Occorre, inoltre, essere studenti iscritti almeno al 
terzo anno di corso, oppure iscritti a una laurea ma-
gistrale o a un Master Program in economia, fi nanza, 
banking, ingegneria gestionale, scienze politiche o giu-
risprudenza. Non possono partecipare gli studenti di 
dottorato.
Per concorrere alla borsa è richiesta esclusivamente 
l’iscrizione online al sito della Fondazione. 
www.unicreditanduniversities.eu/index.php/it/fellow/
show/fellow_id/31

SUPER last minute SVE in Turchia
Scadenza: il prima possibile
Il punto locale Eurodesk di Prato è alla ricerca di due 
volontari per un progetto SVE in Turchia da svolgere 
presso un centro giovanile.
Partenza: aprile e settembre 2016 per 6 mesi di pro-
getto
I volontari saranno coinvolti nell’organizzazione di 
attività promozionali delle opportunità in Europa, di 
workshop ed eventi culturali rivolti ai giovani. Inoltre 
affi ancheranno gli operatori dell’infopoint nel dare 
informazioni, saranno incaricati di realizzare report e 
presentazioni sulle attività portate avanti e su eventi 
culturali organizzati. Ai volontari verrà richiesto an-
che di scrivere un blog per parlare ai propri coetanei 
della sua esperienza come volontario.
Ambito del progetto:  educazione, cultura, eventi, in-
clusione sociale, politiche giovanili e cittadinanza eu-
ropea
http://europedirect.comune.trieste.it/wp-content/
uploads/2016/02/GUNULLU-HRETEKI-Project-Call.
pdf

Tirocini ERASMUS+ settore audio-video
Scadenza: 29 aprile
Sono messe a disposizione da Forpuglia, nell’ambito 
del Programma ERASMUS + azione KA1, 40 borse 
della durata di 60 giorni per il Progetto “AVT – audio-
video technician for live shows”. I tirocini si svolge-
ranno presso aziende di settore in Portogallo ( 20 
borse previste), Spagna (10 borse previste) e Grecia 
(10 borse previste). Possono partecipare: • giovani di 
età inferiore a 32 anni in possesso di un certifi ca-
to attestante la partecipazione ad un corso profes-
sionale in tecnico di apparecchiature audio-video. • 
neodiplomati  o studenti frequentanti l’ultimo anno 
di scuola media superiore presso i seguenti istituti: 
Liceo Artistico, Liceo Scientifi co, Istituto Tecnico di 
Grafi ca e Comunicazione, Istituto Tecnico di Elettro-
nica ed Elettrotecnica e Istituto Tecnico di Informa-
tica e Telecomunicazioni. È preferibile la  residenza 
nella Regione Puglia.
www.forpuglia.it/news/bando-ttirocini-all-estero-la-
proroga

Tirocini in giornalismo sportivo alla CNN!
Prossima scadenza: 1 maggio 2016
La CNN, emittente televisiva statunitense, offre l’op-
portunità di un tirocinio in giornalismo sportivo a 
Londra, nel Central London Bureau. Il tirocinio è de-
stinato a studenti laureati negli ambiti della Comuni-
cazione e del Giornalismo. La durata dei tirocini varia 
da tre a quattro mesi a seconda del settore.
Requisiti richiesti: - ottima conoscenza della lingua 
inglese; -  capacità di scrittura e di ricerca; -  attitu-
dine al multitasking; - disponibilità a lavorare a lungo 
termine.
Le scadenze per la candidatura variano in base al set-
tore di lavoro.
http://edition.cnn.com/about/internships/london/
Fonte:Eurodesk Italy
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l’Europe Direct - Eurodesk al lavoro

14 marzo 2016
Progetto “l’Europa entra in classe” - scuola 
media Divisione Julia di Trieste
Si terrà lunedì 14 marzo il primo di diversi incontri 
che avranno luogo presso la scuola Divisione Julia di 
Trieste. 
Agli incontri, rivolti alle classi terze, si tratteranno 
le tematiche europee quali, com’è nata l’Ue, le sue 
istituzioni, Schengen, le dieci priorità europee, dove 
siamo arrivati e molto altro.

15 marzo 2016
Progetto “l’Europa entra in classe” - istituto di 
formazione IAL di Trieste
Continua la collaborazione con l’istituto di forma-
zione IAL di Trieste. Collaborazione nata negli ultimi 
anni quando il nostro uffi cio ha tenuto alcuni incon-
tri europei presso la sede IAL di Trieste. Nel 2016 
continuano gli incontri europei, il primo si terrà il 15 
marzo, si parterà d’Europa, delle sue istituzioni e delle 
dieci priorità della Commissione europea. 

15 febbraio 2016
Formazione pre-partenza per Caterina
Si è tenuta il 15 febbraio la formazione pre-partenza 
di Caterina, volontaria partita ad inizio marzo per la 
Svizzera. Alla formazione Caterina ha ricevuto infor-
mazioni utilissime per poter partire consapevole per 

il suo progetto SVE. Maggio-
ri informazioni su Caterina 
nella sua pagina http://euro-
pedirect.comune.trieste.it/
caterina-volontaria-europea-
in-svizzera/

16 e 18 febbraio 2016
Fiera delle professioni - Camera di Commercio
Come ogni anno la Came-
ra di Commercio di Trieste 
ha organizzato la Fiera delle 
professioni rivolta ai giovani 
della classi 5° delle scuole 
superiori della Provincia di 
Trieste. Agli incontri il nostro uffi cio ha presentato in 
breve quali sono le opportunità di mobilità giovanile 
in Europa.

17 febbraio e 9 marzo 2016
Incontro informativo SVE
Come ogni mese anche nel mese di febbraio e marzo si sono tenuti due incontri 
informativi sul Servizio Volontario Europeo, per sapere quand’è il prossimo incontro 
vi consigliamo, se non lo avete già fatto, di iscrivervi lalla newsletter SVE e visitare il 
nostro sito e la pagina Facebook

24 febbraio 2016
Progetto “l’Europa entra in classe” - scuola 
Carducci Dante Trieste
Si sono tenuti il 24 febbraio i due incontri con le 

classi V dell’istituto Carducci 
Dante di Trieste. Agli incontri 
si è parlato di opportunità di 
mobilità giovanile, in partico-
lare di Servizio Volontario Eu-
ropeo, campi di volontariato 
e tirocini all’estero.

25 febbraio 2016
Incontro presso l’associazione Opera fi gli del 
popolo di Trieste
Come spesso abbiamo ri-
petuto, il nostro uffi cio, 
oltre a tenere incontri 
presso le scuole realizza 
appuntamenti anche pres-
so associazioni locali, com’è avvenuto il 25 febbraio, 
quando il nostro uffi cio ha tenuto un incontro sulle 
opportunità di mobilità giovanile presso l’associazio-
ne Opera fi gli del popolo di Trieste.

Eventi futuri

Eventi passati
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volontariando con lo SVE

E’ partita il 1° marzo 2016, Caterina, volontaria che 
svolgerà il suo SVE di 10 mesi in Svizzera
Come anche altri (pochi) volontari, Caterina non ha dovu-
to aspettare moltissimo prima di partire, solo 9 mesi. 
Il suo primo contatto con il nostro uffi cio lo ha avuto a 
luglio 2015 quando ha presentato la sua candidatura per 
alcuni progetti di suo interesse. In breve tempo ha ricevuto 
la risposta positiva da parte dell’associazione International 
Cultural Youth Exchange (ICYE) di Berna, Svizzera, sono 
stati richiesti i fi nanziamenti ed a marzo ha preso il volo 
per iniziare il suo progetto di Servizio Volontario Europeo.
Caterina passerà 10 mesi presso l’associazione Internatio-
nal Cultural Youth Exchange (ICYE) di Berna, in Svizzera 
grazie al progetto “European Mobility 2016” all’interno del 
quale supporterà l’associazione nella promozione delle di-
verse opportunità di volontariato, portando avanti progetti 
personali e aiutando nella realizzazione di training per fu-
turi volontari, associazioni o gruppi di giovani. Insomma un 
progetto a contatto con il mondo del volontariato e della 
comunità locale.
A breve speriamo di ricevere il suo primo report e le sue 
prime foto.
Buon Servizio Volontario Europeo Caterina

Caterina, volontaria europea in Svizzera

C’è chi parte e c’è chi torna. La prima volontaria par-
tita nel 2016 come detto è stata Caterina, per la Sviz-
zera, la prima volontaria invece a tornare nel 2016 è 
Nensi, che ha svolto il suo volontariato in Portogallo.
Nelle scorse newsletter abbiamo pubblicato i suoi 
report, sempre molto interessanti e freschi.
Nensi ci è passata a trovare in uffi cio la settimana 
scorsa per raccontarci dal vivo la sua esperienza SVE.
A questo link trovate i suoi report e le sue foto
http://europedirect.comune.trieste.it/nensi-portogal-
lo-coimbra-settembre-2015-febbraio-2016/

Volontari europei di ritorno


