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Lancio della campagna "Europe in my Region" Lancio della campagna "Europe in my Region" 
Il 29 Aprile è stata lanciata la campagna "Europe in my Region", che proseguirà fi no all’11 Giugno, con 1200 
eventi in 23 Stati membri UE. “Europe in My Region” è una campagna di comunicazione a livello europeo, 

volta a incoraggiare i cittadini a scoprire e conoscere meglio i progetti fi nanziati dall'UE 
vicino a loro.  Per la prima volta quest'anno, quattro diverse iniziative (aperture al 
pubblico dei progetti, una caccia al tesoro, un concorso fotografi co e una campagna di 
blogging) coinvolgeranno il pubblico nel visitare i progetti e a condividere immagini ed 
esperienze attraverso i social media.
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/inform-network/map/

Nuova consultazione pubblica sul diritto dei 
consumatori e del marketing

La Commissione europea ha aperto una consul-
tazione pubblica sulla valutazione delle principali 
direttive dell'UE in materia di diritto dei consu-
matori e del marketing. La consultazione contri-
buirà al controllo dell’adeguatezza di 6 direttive 
e alla valutazione della direttiva dell’UE sui diritti 

dei consumatori. http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160512_
consultazione_consumatori_marketing_it.htm
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Agenda Digitale Europea
L'Agenda Digitale per l'Europa si propone di aiutare i cittadini e le imprese europee ad ottenere il massimo 
dalle tecnologie digitali. L’Agenda è la prima di sette iniziative pilota del programma Europa 2020.
L'Agenda digitale contiene 13 obiettivi specifi ci che incapsulano la trasformazione digitale che vogliamo rag-
giungere: fra questi obiettivi troviamo la tutela del copyright e della privacy.
In fatto di tutela della privacy, per la prevenzione contro i pericoli di Internet, desta preoccupazione il Cyber-
bullismo, una vera e propria piaga sociale, che si cerca di combattere su più fronti per un web più sicuro. Il 
fenomeno dei “bulli digitali” in Europa sta assumendo dimensioni allarmanti. L'UE ha messo la lotta ai crimini 
informatici nell'elenco delle priorità dell'Agenda europea sulla sicurezza. Google, Intel e Microsoft, stanno 
promuovendo continue campagne informative riguardanti le “trappole” del Web diffondendo vademecum su 
come proteggersi dalla “malavita” informatica e organizzando giornate di formazione su questi temi assieme 
alla Polizia Postale.
Stando a un sondaggio di Eurobarometro effettuato nel 2015, i cosidetti nativi digitali europei percepiscono 
il fenomeno del cyberbullismo come in  evidente crescita, facendo segnare un +9% rispetto al dato del 2013. 
Le Istituzioni nazionali e comunitarie, stanno correndo ai ripari realizzando campagne informative e strategie 
per la tutela digitale dei minori. Al fi ne di insegnare ai giovanissimi a usare Internet in modo consapevole ed a 
riconoscere i tranelli della Rete. Il cyberbullismo trova terreno fertile tra i nativi digitali, anche perchè questi 
utilizzano Internet in modo eccessivamente disinvolto: ad esempio, un ragazzo su tre permette ad estranei di 
conoscere i propri dati sensibili attraverso i social, mentre uno su cinque incontra “offl ine” sconosciuti che 
lo hanno contattato in rete.

Riconoscimento dei diritti dei lavoratori domestici
E' stata fi rmata una risoluzione dai deputati del Parlamento europeo in 
cui si afferma il riconoscimento della professione dei domestici e pre-
statori di assistenza al fi ne di scoraggiare lo sfruttamento degli esseri 
umani. I lavoratori domestici e le badanti permettono a tante persone 
di seguire la loro carriera e ad affi dare le case, i fi gli ed i genitori, e di 
questi lavoratori si avrà sempre maggiore necessità. Ma questi lavora-
tori sono invisibili, non dichiarati, vittime di insicurezza e di esclusione 
sociale. Inoltre molte donne lavorano per tante ore, senza giorni di 
riposo, senza copertura medica o piani pensionistici. Nel testo della 
risoluzione, si sottolinea la necessità di rappresentare adeguatamente i 
lavoratori domestici e le badanti in tutte le leggi nazionali che riguardano il lavoro, la sanità, l'assistenza sociale, 
ecc.. garantendo un accesso più ampio a cure qualitativamente elevate ed a costi accessibili.
Inoltre i deputati chiedono la “professionalizzazione” del lavoro domestico per trasformare la precarietà di un 
lavoro sommerso, in lavoro riconosciuto che consentirebbe alle badanti e ai lavoratori domestici di godere di 
diritti sociali. Nella risoluzione si specifi ca che la maggior parte dei prestatori di assistenza sono donne immi-
grate molte delle quali vivono in condizioni irregolari e per questo si sottolinea quanto la loro integrazione 
sociale e culturale sarebbe facilitata dall'integrazione nel mercato del lavoro. Nella risoluzione si sottolinea la 
necessità di controlli e di sanzioni effi caci al fi ne di scoraggiare lo sfruttamento anche di tipo economico dei 
lavoratori domestici. www.europarl.europa.eu/news/it

news da Commissione e PE

L’angolo dei diritti
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Il Premio europeo Carlo Magno della gioventù va al progetto InteGREAT
Il premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana è un pre-
mio annuale conferito ogni anno dal Parlamento europeo con-
giuntamente alla fondazione del premio internazionale Carlo 
Magno di Aquisgrana a personalità che si sono distinte per me-
riti particolari a favore dell'integrazione e dell'unione in Europa. 
Al vincitore viene consegnato un attestato e una medaglia raffi -
gurante l'immagine di Carlo Magno e un premio in denaro pari 
a 5.000 euro. Il premio è intitolato a Carlo Magno in quanto è 
considerato il primo fautore dell'Europa unita, e scegliendo Aquisgrana come sua residenza preferita, intese 
porre un ponte tra il passato ed il futuro dell'Europa. La scelta del vincitore/vincitrice avviene nell'ambito delle 
personalità aventi incarichi pubblici. Questa scelta è stata attuata su indicazione di un gruppo di cittadini della 
città tedesca di  Aquisgrana che nel Natale del 1949 istituirono la “fondazione internazionale Carlo Magno di 
Aachen” che indicava che il premio doveva essere conferito a personalità il cui pensiero, di comune accordo, 
sia stato di riferimento in ambito politico, economico e spirituale. Quest'anno il premio è stato conferito a 
Papa Bergoglio riconoscendo come la compassione, la tolleranza, la solidarità l'integrità caratterizzino il suo 
ponitifi cato volto a sostenere i valori della pace  della comprensione. “In questi tempi, in cui molti cittadini 
europei  cercano un orientamento, il Santo Padre invia un messaggio di amore e incoraggiamento”, si legge 
in una nota della giuria”. “Il Premio europeo Carlo  Magno della gioventù” si pone l'obiettivo di incoraggiare 
l'emergere di una coscienza europea fra i giovani e la loro partecipazione a progetti di integrazione europea 
ed è destinato ai giovani di età compresa tra i 16  e 30 anni. Quest'anno è stato conferito al progetto italiano 
InteGREAT, creato da AIESEC Italia. Questo progetto promuove l'integrazione nell'Ue di migranti, richiedenti 
asilo e rifugiati nel territorio e coinvolge organizzazioni, comunità locali e studenti provenienti da tutta Europa 
che contribuiscono attivamente attraverso workshop, seminari, insegnamento delle lingue.
http://www.europarl.it/it/giovani/premio_carlomagno.html

Accordo UE per una maggiore accessibilità di siti web e applicazioni degli 
enti pubblici
Il Parlamento europeo,  il Consiglio e la Commissione hanno concordato le prime norme a livello dell’UE 
per accrescere l’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, specie per non vedenti, 
non udenti e ipoudenti. Internet è diventato uno strumento essenziale per ottenere e fornire informazioni e 
servizi. Risulta quindi più che mai importante garantire che tutti i cittadini possano riuscire a percepire e com-
prendere i siti web e le applicazioni mobili e interagirvi adeguatamente. Nell’UE circa 80 milioni di persone 
sono affette da una disabilità. E con l’invecchiamento della popolazione europea, il dato dovrebbe aumentare 
a 120 milioni entro il 2020. Un approccio comune per garantire l’accessibilità alla rete è un presupposto per 
una società digitale inclusiva, che sfrutti appieno i vantaggi del mercato unico digitale. La direttiva proposta 
interesserà i siti web e le applicazioni mobili degli enti pubblici: pubblica amministrazione, tribunali, forze di 
polizia, ospedali pubblici, università, biblioteche, ecc. Li renderà accessibili per tutti i cittadini, in particolare i 
non vedenti e ipovedenti, i non udenti e ipoudenti e coloro con disabilità funzionali. A seguito dell’accordo 
politico raggiunto ieri (nel cosiddetto “trilogo” tra i negoziatori del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione), il testo dovrà essere formalmente approvato dal PE e dal Consiglio. Dopodiché sarà pubblica-
to sulla Gazzetta uffi ciale ed entrerà uffi cialmente in vigore. Gli Stati membri avranno 21 mesi per recepirne 
il testo nella legislazione nazionale.  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1654_it.htm

novità europee
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opportunità per andare all’estero

Hello Tomorrow Challenge: fi no a 100 mila 
euro per le migliori startup! 
Scadenza: 17 giugno
C’è tempo fi no al 17 Giugno 2016 per presentare 
le proprie domande a Hello Tomorrow Challenge, la 
competizione internazionale per progetti scientifi ci 
e startup innovative organizzata da Hello Tomorrow, 
l’ente no profi t francese che si propone di accelerare 
l’innovazione scientifi ca e tecnologica.
Alla competizione possono partecipare startup nel-
la fase iniziale o progetti tecnologici o scientifi ci che 
abbiano un dotazione fi nanziaria inferiore a 400 mila 
euro. 
Il vincitore assoluto si aggiudicherà un premio in de-
naro di 100 mila euro, mentre ai fi nalisti di ogni set-
tore andrà una somma di 15 mila euro. Le migliori 
500 startup partecipanti (100 per ogni continente) 
saranno invitate a partecipare a Hello Tomorrow 
Summit, l’evento internazionale dedicato all’innova-
zione scientifi ca e tecnologica che si terrà a Parigi il 
13-14 ottobre 2016.
http://challenge.hello-tomorrow.org/

Summer School in Cooperazione allo Svi-
luppo, Bruxelles
Scadenza: 20 maggio
La camera di Commercio Belgo-italiana organizza La 
Summer School in Cooperazione allo Sviluppo,
Tale Summer School intende offrire a giovani laure-
ati o laureandi l’opportunità di apprendere a livello 
teorico e tecnico tutti gli aspetti della politica eu-
ropea di cooperazione allo sviluppo internazionale 
e dei relativi programmi di fi nanziamento europei. Il 
corso si rivolge a chi intende diventare attore della 
cooperazione internazionale, ma anche a chi, già at-
tivo nel settore ad esempio in ONG, associazioni o 
organizzazioni internazionali, desiderasse approfondi-
re il tema dei fi nanziamenti europei, come reperirli e 
come gestirli una volta ottenuti. Le lezioni della Sum-
mer School si svolgeranno a Bruxelles dall’11 al 22 
luglio 2016.
http://masterdesk.eu/cooperazione-allo-sviluppo/

Borse di ricerca in Giappone della Fonda-
zione Canon
Scadenza: 15 Settembre 2016
La Fondazione Canon in Europa intende promuovere 
la scienza, la cultura e la comprensione reciproca tra 
Europa e Giappone. A tale scopo ogni anno offre fi no 
a 15 borse di ricerca post-laurea per studenti e ri-
cercatori. Gli europei ricevono la borsa di studio per 
periodi di ricerca in Giappone e, allo stesso modo, 
studenti giapponesi intraprendono attività di ricerca 
in Europa.
La durata del periodo va da un minimo di 3 mesi ad 
un massimo di 1 anno. Non vi sono limiti negli ambiti 
di ricerca. I borsisti sono liberi di scegliere l’istituto di 
accoglienza in Giappone.
http://www.canonfoundation.org/programmes/rese-
arch-fellowships/
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Tirocini presso l’Agenzia Europea per i 
Prodotti Medicinali di Londra
Scadenza 1° Giugno
L’Agenzia Europea per i Prodotti Medicinali organiz-
za sessioni di tirocinio per giovani laureati due volte 
all’anno. Il programma intende offrire ai tirocinanti 
una comprensione generale dell’Agenzia e del suo 
ruolo nel quadro delle attività dell’Unione Europea. 
Permette inoltre di acquisire conoscenze pratiche in 
una delle Unità dell’EMEA e di ottenere esperienza 
professionale nel corso del lavoro svolto. Il periodo 
di formazione potrà avere una durata massima di 12 
mesi con inizio il 1° Ottobre o il 1° Aprile. E’ richiesta 
una buona conoscenza della lingua inglese ed avere un 
background legato alle attività dell’EMEA, ad esempio, 
farmacia, medicina, scienze della vita, assistenza sani-
taria, chimica o tecnologie dell’informazione.
h t t p : / / w w w. e m a . e u r o p a . e u / e m a / i n d e x .
jsp?curl=pages/about_us/general/general_con-
tent_000321.jsp&mid=WC0b01ac0580029405
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opportunità per andare all’estero

UNICEF Voices of Youth: tirocinio di blogging 
Scadenza: 20 Maggio 2016
Il tirocinio di tre mesi offrirà ai giovani dai 14 ai 24 
anni, di tutto il mondo l’opportunità di sviluppare le 
proprie capacità di scrittura, ricerca e pensiero criti-
co, mettendoli in contatto con altri giovani impegnati 
nel dialogo globale. 
Il tirocinio si svolge a distanza, ai tirocinanti non è ri-
chiesto alcuno spostamento. I tirocinanti riceveranno 
la supervisione dei responsabili del VOY, che forniran-
no consigli e suggerimenti su come scrivere nei blog. 
Durante il tirocinio, i candidati avranno un feedback 
continuo circa le loro capacità di scrittura e potranno 
scambiare idee e contributi con altri giovani blogger. 
Alla fi ne del tirocinio riceveranno un certifi cato di 
merito dell’UNICEF.
http://www.voicesofyouth.org/en/sections/content/
pages/voy-blogging-internship 

Auditors for the European Union - EPSO - 
Brussels or Luxembourg
Deadline: 12 June 2016
We are looking for young professionals (grade AD5) 
and more experienced professionals (grade AD7) re-
ady to work as auditors with the European Com-
mission (in either the Internal Audit Service (IAS) or 
in Audit Directorates/Units within the operational 
Directorates General) in Brussels or as an external 
auditor with the European Court of Auditors in Lu-
xembourg.
http://www.eurobrussels.com/job_display/116130/
Auditors_for_the_European_Union_EPSO_Euro-
pean_Personnel_Selection_Offi ce_Brussels_or_Lu-
xembourg_Multiple_Countries

Communications Offi cer - FoEE - Friends 
of the Earth Europe - Brussels, Belgium
Deadline: 23 may
Friends of the Earth Europe is looking for an expe-
rienced Communications Offi cer.
Position to start as soon as possible, for a fi xed pe-
riod of 9 months (sabbatical cover).
This is a great opportunity to join the communica-
tions team in the European offi ce of the world’s lar-
gest grassroots environmental network and support 
campaigns on issues including climate and energy, 
corporate power, trade, food, biodiversity and re-
source use.
http://www.eurobrussels.com/job_display/116177/
Communications_Officer_FoEE_Friends_of_the_
Earth_Europe_Brussels_Belgium

Internship at the European Chemical In-
dustry Council - Brussels
Deadline: 31 may
Cefi c, the European Chemical Industry Council, is 
both the forum and voice of the European chemical 
industry. It aims to maintain and develop a prosperous 
chemical industry in Europe by promoting the best 
possible economic, social and environmental condi-
tions to bring benefi ts to society. Cefi c is looking for 
a (m/f) Internship at FSCC. Temporary position from 
June 2016 until November 2016.
http://www.eurobrussels.com/job_display/116127/In-
ternship_at_FSCC_CEFIC_European_Chemical_In-
dustry_Council_Brussels_Belgium

Financial Accountant at the European Mo-
lecular Biology Laboratory, Germany
Deadline: 29 may
The European Molecular Biology Laboratory (EMBL) 
is one of the highest ranked scientifi c research orga-
nizations in the world. The Headquarters Laboratory 
is located in Heidelberg (Germany), with additional 
sites in Grenoble (France), Hamburg (Germany), 
Hinxton (UK) and Monterotondo (Italy).

You will have an important role 
in the accounting team, where 
you will be expected to have a 
hands-on role in preparing and 
posting month end journals and 
balance sheet reconciliations for a number of ac-
counts including: VAT, Fixed Assets and Payroll.
http://www.eurobrussels.com/job_display/115883/
Financial_Accountant_EMBL_European_Molecular_
Biology_Laboratory_Heidelberg_Germany
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l’Europe Direct - Eurodesk al lavoro

29 aprile – Internet Day29 aprile – Internet Day
Venerdì 29 aprile si è tenuto il 30° compleanno di Internet. l 30 aprile 
1986 infatti l’Italia avviò la prima connessione alla rete, una rete che sa-
rebbe poi diventata la più grande al mondo.
Per festeggiare i 30 anni dell’avvento di Internet in Italia, la Regione Friuli 
Venezia Giulia e Insiel S.p.A hanno promosso l’iniziativa “Internet Day” 
alla quale hanno preso parte moltissimi istituzioni, scuole e associazioni.

Tra gli eventi orga-
nizzati dal Comune 
di Trieste si è parlato anche di Europa. 
In particolare il nostro uffi cio ha partecipato come re-
latore al seminario “In rete con i nostri fi gli” e ha te-
nuto un banchetto informativo in P. Unità assieme alla 
Regione FVG al fi ne di promuovere il portale per i gio-
vani della Regione Friuli Venezia Giulia (giovanifvg.it) e 
del Portale Europeo per i Giovani (http://ec.europa.eu/
youth/).  

Quest’anno il nostro uffi cio ha festeggiato il compleanno dell’Europa con 
diverse iniziative, alcune di queste hanno coinvolto l’intera cittadinanza 
altre invece erano rivolte ad un pubblico specifi co.
Di seguito una piccola panoramica delle diverse attività realizzate, per 
maggiori informazioni potete visitare il nostro sito al seguente link: 
http://europedirect.comune.trieste.it/europe-direct-eurodesk-trieste-fe-
steggia-il-9-maggio/
Lunedì 2 maggio incontro europeo presso la scuola IAL di Trieste.
Mercoledì 3 maggio incontro europeo presso il liceo Petrarca di Trieste 
Sabato 7 maggio stand informativo durante la manifestazione Bavisela, Ma-
ratona d’Europa in Piazza Unità a Trieste.
Lunedì 9 maggio partecipazione come relatori al seminario “l’Europa delle 

opportunità e della coesione” Università di Siena
Mercoledì 11 maggio l’incontro di approfondimento con la rete EU-
RES di Trieste “Cerchi lavoro in Europa? Vieni a conoscere la rete 
EURES e le sue opportunità di lavoro e tirocinio all’estero”. 
Giovedì 12 maggio causa brutto tempo non è stato possibile fare la 
camminata “zero confi ni” abbiamo però tenuto un incontro euro-
peo con alcune classi italiane presso il nostro uffi cio.
Venerdì 13 maggio a Gorizia, ad un incontro organizzato dal Punto 
Antenna Europe Direct di Gorizia con alcune scuole goriziane, si è 
parlato di SVE.

Seminario “In rete con i nostri fi gli”

Banchetto in P. Unità

Festeggiando il 9 maggio

Banchetto in P. Unità
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pIncontro presso il nostro uffi cio - 12.5.16
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Ecco il primo report di Giacomo, volontario europeo in Finlandia

volontariando con lo SVE

“Eccomi qui, ancora vivo e salvo dopo questo intenso mese di attività. Il nome “ Vanhamaki Activity Centre” 
gli si addice visto che è una fornace di opportunità tutte diverse tra di loro!

Ogni giorno [ dal lunedì al venerdì per l’esattezza]  mi ritrovo a svolgere 
mansioni diverse: annaffi are la serra, assicurarsi che tutto sia ben protetto e la 
struttura stabile, ripulire le bacche dalle foglie o altri residui,  potare le piante 
da ribes… in quest’ultima cosa credo di essermi specializzato visto che le 
prime due povere piante ci hanno rimesso un pò, ma poi avanzando nella fi la 
son migliorato parecchio. Queste sono solo alcune delle diverse attività che 
il centro mi propone. Spesso infatti capita di dover intrattenere i ragazzi del 
centro rifugiati, che ospita ragazzi tra i 17 ed i 25 anni provenienti dall’Afghani-
stan o Iran o altri paesi affl itti dalla guerra. E’ una realtà diversa che mi ha par-
ticolarmente colpito, soprattutto vedere come questi giovani, miei coetanei, 
dimostrino molto di più della loro età reale, come se le sofferenze li avessero 
invecchiati e probabilmente è così, son dovuti crescere in fretta. Ho stretto un 
buon rapporto con molti di loro, mi piace parlarci e scoprire qualcosa di più 
ed aiutarli ad integrarsi per quel che posso, visto che non deve essere per nul-
la facile fuggire in un posto lontano dalla propria patria e dalla propria famiglia.

Quando fi nalmente arriva il venerdì è l’ora della “fi esta”:  il centro 
offre una palestra ed una piscina nelle vicinanze dove vado spesso per 
divertirmi e per tenermi in forma…devo dire che le prime settimane 
preso dall’euforia ho esagerato e mi sono beccato una bella infi am-
mazione! Da me lo defi nirebbero uno  “svegliamammocci”! Nonchè 
anche una sauna è la meta assidua del mio girovagare, infatti ce n’è una 
maschile cui vado spesso anche con gli altri volontari per rilassarci a 
fi ne giornata. La prima volta è stata dura abituarsi a quel calore secco, 
con quelle panche di legno …dove io non entro mai steso per lungo 
perchè troppo alto! Tuttavia mi piace andare lì, si può chiacchierare e 
scambiarsi opinioni o semplicemente stare in silenzio.

Non ho avuto occasione di girare molto per le cittadine circostanti, ma sto pensando di andare a Stoccolma a 
breve essendoci un collegamento navale diretto e rapido tra fi nlandia e svezia. L’unica cittadina dove mi sono 
soffermato è  Suonenjoki, che dista qualche km dal nostro centro e dove mi reco per fare acquisti di prima ne-
cessità. E’ carina e le persone sembrano amichevoli e sorridenti, cosa che mi ha sorpreso perchè avevo sentito 
dire che “ al nord non sorridono mai” e quindi non sapevo cosa aspettarmi! Anche qui al centro sono tutti molto 
cordiali e disponibili, se c’è un problema posso sempre contattare il mio mentore e i responsabili per parlarne.

Altra novità di questo mese è il corso di fi nlandese....” 
Il resto del report lo potete leggere nella sua pagina http://europedirect.comune.trieste.it/inizia-lavventura-sve-di-giaco-
mo-volontario-europeo-in-fi nlandia/

Ecco il primo report di Giacomo, volontario europeo in Finlandia
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