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Nuova piattaforma per
dimezzare gli sprechi alimentari
La Commissione europea ha lanciato la nuova piattaforma
dell’UE dedicata al raggiungimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile riguardante il dimezzamento degli sprechi alimentari
entro il 2030.
La piattaforma vede la partecipazione di 70 organizzazioni, sia
pubbliche che private, al fine di ottenere il massimo contributo
da tutti gli attori e di contribuire al raggiungimento dell’Obiettivo di sviluppo sostenibile 12.3.
Tale obiettivo mira a dimezzare, entro il 2030, gli sprechi alimentari globali pro capite prendendo in esame la vendita al
dettaglio e le abitudini dei consumatori.
Tale piattaforma ha l’obiettivo inoltre di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e approvvigionamento.
http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform/index_en.htm
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news da Commissione e PE
NetBravo app

Il Centro Congiunto di Ricerca (JRC) della Commissione europea ha sviluppato un’applicazione che
aiuterà i cittadini europei che viaggiano in Europa a
verificare la qualità dei segnali Wi-Fi, 4G, 3G, e GSM
che possono ottenere nella zona in cui si trovano.
“NetBravo” permette all’utente di monitorare diverse viariabili compresa la forza del segnale, la velocità
e l’utilizzo del canale, che vengono mostrati in diversi colori a seconda della loro qualità su una mappa
dell’Europa. L’applicazione ha un forte politica della
privacy e non raccoglie alcun dato personale. L’applicazione è disponibile per i sistemi iOS e Android.
www.netbravo.eu

Il nuovo gioco “R UE READY”

“R UE READY?” è un gioco educativo e interattivo creato dal Comitato
economico e sociale europeo (EESC), che consente prendere il ruolo
di un membro del EESC:
scegliere il proprio parere riguarda una campagna,
rispondere alle domande e cercare di ottenere il sostegno di almeno il 75% del tuo colleghi. Con questo
gioco potrete imparare come funziona l'UE e il EESC.
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.r-eu-ready

Galway e Rijeka saranno le Capitali
Europee della Cultura 2020

Galway in Irlanda e Rijeka
(Fiume) in Croazia saranno le
Capitali Europee della Cultura
2020. Il progetto per l’istituzione delle Capitali Europee
Rijeka
della Cultura ha avuto inizio
Galway
nel 1985, su iniziativa del Ministro greco alla cultura, Melina
Mercouri, che intendeva in tal
modo mettere le città al centro della vita culturale europea. Attraverso l’arte e la
cultura, le Capitali Europee della Cultura migliorano
la qualità della vita di queste città e rafforzano il senso di comunità. I cittadini possono partecipare alle
attività durante tutto l’anno e svolgere un ruolo importante nello sviluppo e l’espressione culturale della
loro città.
Le Capitali di quest’anno sono Wrocław (Polonia) e
Donostia-San Sebastián (Spagna), nel 2017 saranno
Aarhus (Denimarca) e Paphos (Cipro), nel 2018 Leeuwarden (Paesi Bassi) e Valletta (Malta), mentre nel
2019 Matera (Italia) e Plovdiv (Bulgaria).
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
news/20160715-capital-of-culture-announced-forireland_en

La Commissione europea chiede la 11 milioni di finanziamenti
emergenza a Grecia e Italia
vostra opinione

La Commissione europea promuove una nuova consultazione on-line rivolta ai giovani al fine di conoscere la loro opinione su come coinvolgere attivamente
il maggior numero di giovani attraverso volontariato
ed altre attività. Avete tempo fino al 31 agosto per
partecipare alla consultazione.
http://europa.eu/youth/asknavracsics

di

A fine luglio la Commissione europea ha stanziato altri
11 milioni di euro di finanziamenti di emergenza per la
Grecia e l’Italia nel quadro del Fondo sicurezza interna
(ISF) per rafforzare la capacità di accoglienza e di registrazione della Grecia e sostenere le attività di ricerca e salvataggio in mare dell’Italia. Di questi 11 milioni,
7,3 sono destinati al servizio di accoglienza e identificazione greco, in particolare nelle isole dell’Egeo, altri
500 mila serviranno per migliorare la rete idrica e fognaria del centro di accoglienza di Samos. 2,2 milioni
saranno destinati alla guardia costiera italiana e un altro milione sarà destinato alla Marina militare italiana.
http://ec.europa.eu/italy/node/4009_it
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Carta dei diritti fondamentali
Carta dei diritti fondamentali dell’UE
focus per sottolineare la sua importanza

I popoli europei hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Il patrimonio spirituale e morale dell’Unione europea si fonda sui valori indivisibili universali di dignità umana,
di libertà, di uguaglianza di solidarietà e sui principi di democrazia e dello stato di diritto ponendo la persona
al centro della sua azione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Essa accoglie, in linea di principio, i diritti contemplati dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del
1948 e quelli enunciati nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali del 1950.
L’Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle
culture e delle tradizioni dei popoli europei, cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e
assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.
Gli Stati membri hanno firmato la Carta nel 2000: a partire da adesso ha un valore giuridico vincolante. Nel
proporre e applicare le leggi, l’Ue è tenuta a rispettare i diritti contenuti in tale Carta. Lo stesso vale per gli
Stati membri quando recepiscono la legislazione comunitaria.
La Convenzione, così come la Corte europea dei diritti dell’uomo che garantisce il rispetto di tale Convenzione, costituiscono le fondamenta della protezione dei diritti in Europa.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.
Nella carta, i diritti sono raggruppati in 6 capitoli concernenti la Dignità, la Libertà, l’Uguaglianza, la Solidarietà,
la Cittadinanza e la Giustizia.
Negli scorsi mesi ci siamo soffermati sui primi due capitoli: “Dignità” e “Libertà”.
Questo mese ci occupiamo sul capitolo che riguarda la SOLIDARIETA’ che contempla:
Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa; Diritto di negoziazione e
di azioni collettive; Diritto di accesso ai servizi di collocamento; Tutela in caso di licenziamento ingiustificato; Condizioni di lavoro giuste ed eque; Divieto del lavoro e protezione dei giovani sul luogo di lavoro; Vita
familiare e vita professionale; Sicurezza sociale assistenza sociale; Protezione della salute; Accesso ai servizi
d’interesse economico generale; Tutela dell’ambiente; Protezione dei consumatori.
Qui di seguito, in sintesi, alcuni esempi fra i diritti menzionati all’interno degli articoli riguardanti la solidarietà: “Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l’informazione e la
consultazione in tempo utile del diritto comunitario e delle legislazioni nazionali”. “ I lavoratori e i datori di
lavoro o le rispettive organizzazioni hanno il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli
appropriati di ricorrere, in caso di conflitti di interessi ed azioni collettive per la difesa dei loro intressi, compreso lo sciopero”; “Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito”; “Ogni
lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato”; “ l’Unione riconosce rispetta il
diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che
non dispongano di risorse sufficienti”; “Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria di
ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali”;
....nella newsletter di settembre ci soffermeremo sul capitolo riguardante: la CITTADINANZA
Fonte: Gazzetta ufficiale delle comunità europee 2000/C
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l’Ue al lavoro
Fondi Ue: corso online per capirne il Sve in a Day: il Social Film sullo SVE!
Sei partito
funzionamento
Il Comitato europeo delle Regioni (CdR) organizza,
in collaborazione con Banca europea per gli investimenti e Commissione europea organizza il corso online Mooc (Massive Open Online Course).
Il corso si prefigge di spiegare come finanziare, attraverso i fondi strutturali, nuovi progetti territoriali,
comprendere come funziona il bilancio Ue e scoprire in che modo è possibile accedere ai finanziamenti
europei.
Aperto a chiunque sia interessato agli affari europei,
regionali e locali, il corso offre ai partecipanti la possibilità di approfondire un tema a settimana con un
impegno di circa due ore al giorno, e testare le conoscenze acquisite attraverso appositi test.
I corsi cominceranno il 31 ottobre e termineranno il
9 dicembre.
E’ possibile iscriversi fino al 3 luglio 2017, perché il
materiale prodotto resterà disponibile fino al 31 luglio 2017.
http://europedirect.comune.trieste.it/fondi-ue-corso-online-per-capirne-il-funzionamento/

o stai per
partire con
il Servizio
Volontario
Europeo?
Allora diventa anche tu protagonista del social film interamente dedicato allo SVE. Chi meglio di te può essere
da stimolo per tanti altri giovani che non conoscono
ancora questa opportunità finanziata dall’Europa!
Come? Basta girare un breve video, della durata massima di due minuti, che riprenda un momento della
giornata da Volontario Europeo. Per girarlo si può
chiedere aiuto ai propri “compagni di viaggio” oppure
girare un video-selfie, purché sia naturale e spontaneo e “fotografi” un momento della propria giornata
da SVE.
Avete tempo fino all’11 settembre per inviare i vostri video!
http://europedirect.comune.trieste.it/sve-in-a-day-ilsocial-film-sullo-sve/

Premio Innovation radar 2016

62 milioni ai parchi eolici e solari nell'UE

La Commissione europea invita tutti a votare il pro- Nuovo accordo per il finanziamento del Fondo per
prio innovatore e la propria innovazione digitali del l’energia rinnovabile SUSI II. La Banca europea per
futuro preferiti nel quadro del premio "Innovation gli investimenti (BEI) ha firmato un accordo con Sustainable Sàrl, una controllata di SUSI Partners AG,
radar" (radar delle innovazioni) 2016.
I 40 candidati di quest’anno vengono da ogni ango- impegnando fino a 63 milioni di euro nel Fondo per
lo d’Europa, da PMI, università, spin-off e start-up. Le l’energia rinnovabile SUSI II. L’accordo è garantito nel
loro idee potrebbero rivoluzionare ambiti come ad quadro del Fondo europeo per gli investimenti straesempio la logistica dei trasporti, la gestione idrica, tegici, il cuore del Piano di investimenti per l’Europa.
la cura dei malati di cancro o la gestione delle popo- http://ec.europa.eu/italy/node/3973_it
lazioni di api. Stanno sviluppando innovazioni digitali
nel quadro di progetti finanziati dai programmi dell’UE per
la ricerca, la competitività e l’innovazione.
Le votazioni saranno aperte fino al 31 agosto per selezionare i 16 innovatori (4 per ciascuna delle 4 categorie) che
presenteranno le loro idee a una giuria di esperti il 26 settembre a Bratislava in occasione dell’evento ITC Proposers’
Day 2016. http://bit.ly/2b739Zu
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opportunità per andare all’estero
Graphic Design – tirocinio presso l’Ufficio Eurodesk Brussels Link
Scadenza: 21 agosto
Eurodesk Brussels Link, l’ufficio di coordinamento
della rete europea d’informazione per i giovani – Eurodesk a Bruxelles, Belgio, ha indetto un bando per un
tirocinante nel settore comunicazione che sarà coinvolto nel lavoro di Graphic Design all’interno dell’ufficio per 38 ore settimanali.
Durata del tirocinio: 6 mesi a partire dal 5 Settembre
2016.
Possono candidarsi coloro in possesso di un
background accademico nelle seguenti discipline: comunicazione o Graphic Design, o simili. E’ richiesto
un forte interesse nei confronti delle politiche giovanili. La conoscenza dell’inglese è fondamentale. Il tirocinio è retribuito e regolato tramite contratto.
https://eurodesk.eu/communication-internship-position-eurodesk-brussels-link
Fonte: Eurodesk Italy
Tirocinio a Londra con la Children’s Society
Scadenza: 29 Agosto 2016
La Children’s Society è alla ricerca di un candidato
per la posizione di Business Analyst Intern. Il candidato lavorerà a stretto contatto con il Business Development Directorate, occupandosi in particolare
di: analizzare i feedback dei finanziatori; effettuare ricerche per conto del BDD; presentare un report sui
punti di forza e debolezza dell’organizzazione verso i
suoi finanziatori.
Il tirocinio, della durata di 3 mesi, si svolgerà a Londra
e richiederà un impegno di 10-20 ore settimanali; è
comunque garantita flessibilità relativamente a giorni
di impiego ed orari. Non è prevista retribuzione, ma
solo un rimborso spese.
Requisiti richiesti:
- un’ottima conoscenza della lingua inglese,
- ottime capacità comunicative,
- ottime capacità di scrittura.

Borse di ricerca per la Germania
Scadenza: 31 Agosto
Le borse di studio DAAD offrono la possibilità a dottorandi e giovani ricercatori stranieri di condurre
delle ricerche in Germania e di proseguire la propria
formazione accademica. L’obiettivo di questo finanziamento è promuovere – attraverso brevi soggiorni
di ricerca – lo scambio di esperienze e i contatti con
colleghi dello stesso ambito disciplinare, principalmente per progetti nell’ambito di programmi di dottorato.
Possono candidarsi laureati del ciclo magistrale*, dottorandi e Post-Doc* in Italia, Vaticano o San Marino.
Eleggibili sono anche candidati che si trovano già in
Germania, ma da non più di 15 mesi.
*possono concorrere anche candidati che acquisiscono il loro titolo (di magistrale o di dottorato) prima
dell’avvio del finanziamento.
www.daad-italia.it/imperia/md/content/informationszentren/ic-rom/bandi/daad__borse_brevi_di_ricerca_-_bando.pdf
Tirocini presso l’Ufficio del Mediatore Europeo
Scadenza 31 Agosto
L’ufficio del Mediatore Europeo offre tirocini che
permettono ai tirocinanti di aggiungere esperienza
pratica. Ai tirocinanti viene richiesto di svolgere indagini sulle denunce presentate, portare avanti ricerche
pertinenti il lavoro del Mediatore. I tirocini hanno generalmente una durata di quattro mesi ma può arrivare a 11 mesi. I tirocini si svolgono a Strasburgo o a
Bruxelles secondo le esigenze dell’ufficio.
www.europarl.europa.eu/ombudsman
Inizio tirocinio: 19 settembre 2016. E’ inoltre richiesta
la presentazione di due referenze riferite agli ultimi
due anni.
https://careers.childrenssociety.org.uk/volunteering/
vacancy/business-analyst-intern-1961/1979/description/

Molte altre opportunità sul nostro sito:
http://europedirect.comune.trieste.it/opportunita-di-mobilita-allestero/
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l’Europe Direct - Eurodesk al lavoro
Si avvicina la

Giornata Europea delle Lingue

Il 26 settembre di ogni anno si festeggia la giornata europea delle
lingue, in inglese European Day of Languages (EDL). Tale giornata è nata
su iniziativa del Consiglio d’Europa, che nel 2001, assieme alla Commissione europea hanno organizzato l’Anno Europeo delle Lingue. Le attività
organizzate in quell’anno celebrarono le diversità linguistiche in Europa
e promossero l’apprendimento delle lingue. A seguito del successo dell’Anno, il Consiglio d’Europa dichiarò
che la giornata Europea delle Lingue si sarebbe celebrata il 26 Settembre di ogni anno.
Gli obiettivi generali della Giornata:
- promuovere sull’importanza dell’apprendimento delle lingue e diversificare la gamma di lingue imparate con
l’obiettivo di incrementare il plurilinguismo e la comprensione interculturale;
- promuovere le diversità linguistiche e culturali dell’Europa, che devono essere preservate e favorite;
- incoraggiare l’apprendimento delle lingue durante tutto l’arco della vita dentro e fuori la scuola.
Per avvicinare maggiormente i cittadini, le istituzioni, le associazioni, le scuole e tutti coloro che sono interessati all’apprendimento delle lingue durate tutto l’arco della vita, il Consiglio d’Europa ha realizzato il sito
ufficiale di tale giornata (http://edl.ecml.at/, tradotto in 32 lingue) all’interno del quale si possono trovare
innumerevoli informazioni sulla giornata, giochi, svaghi linguistici, concorsi video e foto.
Per coloro che vogliono organizzare un evento hanno la possibilità di caricarlo sul “calendario eventi”,
calendario pensato per promuovere a livello europeo tutti gli eventi.
Se anche voi state organizzando qualcosa inerente le lingue, promuovete il vostro evento sul “calendario
eventi” potrete così partecipare anche al concorso “the most innovative EDL event”.
Ricordiamo inoltre che dal 2009 il nostro ufficio è stato nominato referente nazionale di tale giornata, quindi,
se volete ricevere i gadget ufficiali EDL (poster, stickers, braccialetti e click bands) scriveteci o visitate il
nostro sito a questo link: http://europedirect.comune.trieste.it/26-settembre-giornata-europea-delle-lingue/
Quest’anno, come gli anni scorsi, il nostro ufficio festeggerà tale giornata assieme alla Biblioteca Quarantotti
Gambini di Trieste con l’incontro “Un mondo di storie dall’Europa” durante il quale si leggeranno alcune fiabe
in 5 lingue europee...quali? Sorpresa!

Incontri SVE

mercoledì 20 luglio e 10 agosto
Come ogni mese, anche a luglio e ad agosto, si sono tenuti gli incontri informativi mensili sul Servizio Volontario Europeo.
Agli incontri si è parlato di cos’è, come si fa per partire, tempistiche progetti
e opportunità.
Se siete interessati a questa importante opportunità di passare dai 2 ai 12
mesi all’estero, ma non avete ancora avuto occasione di partecipare ad uno
di questi incontri di approfondimento, nessun problema, contattateci, visitate
il nostro sito, la nostra pagina Facebook o iscrivetevi alla newsletter SVE,
riceverete direttamente a casa l’invito per i prossimi incontri informativi.
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volontariando con lo SVE
Quarto report di Giacomo, volontario europeo in Finlandia
Anche questo mese, come sempre puntualissimo, Giacomo ci ha inviato il suo report. Per chi lo sta’ seguendo
dell’inizio troverà anche questo report entusiasmante. Buona lettura!
“Quarto mese a Vanhamaki.
Quattro mesi lontano da casa e non sentirli! Sembra ieri che trepidante ed impaurito attendevo la chiamata dell’aereo per Helsinki ed invece questi mesi sono
volati via.
Sto molto bene, qui è approdata l’estate fresca, pertanto qualche volta è necessario coprirsi con una felpa per non sentir freddo.
Il lavoro è aumentato parecchio, sono spesso all’aria aperta con gli altri volontari
e mi sono reso conto della varietà di prodotti che il centro commercia e delle
ingenti richieste che deve supportare. Produciamo marmellate di fragole, lamponi
ed altre bacche, nonchè anche verdura ed ortaggi più semplici come pomodori,
cetrioli ed insalata. Ultimamente è molto apprezzato una sorta di elisir di carote
ed altre erbe, che non ho avuto ancora modo di provare. Viene preparato frullando il materiale e non so se vi si aggiunga qualche altra sostanza. Fatto sta che sembra andare a ruba per le sue
proprietà rinvigorenti e defaticanti. Prima o poi lo proverò!
Suonenjoki è rinomata per le se fragole, di cui vi ho parlato nel precedente report, ma devo dire che anche i lamponi
qui sono ottimi e in questo periodo dell’anno diventano parte integrante della dieta del tipico finlandese. Sarà il sole
sempre alto nel cielo in questo periodo, ma è sorprendente quanto gli sterminati campi possano essere floridi in questa
stagione.
Il lavoro come accennavo prima è stato e continua ad essere abbastanza pesante, ma d’altra parte mi sento sollevato
perchè ad agosto avrò modo di concedermi due settimane di relax a casa, rivedere i miei amici e perchè no, infondere
anche in loro un pò dello spirito EVS, credo che giovani braccia e giovani menti siano sempre utili.
Questi giorni al centro ci viene illustrato sempre qualcosa di nuovo sulla trasformazione e distribuzione dei prodotti
finiti, ma soprattutto sulla raccolta e sulla coltivazione. Ho imparato molto e sono molto felice di aver avuto l’opportunità di partecipare a questo progetto. La coscienza alimentare che si guadagna con l’ informazione e l’educazione
è molto preziosa a mio parere, soprattutto con questo spropositato diffondersi di prodotti poco conformi alle norme [
come si scopre in seguito] o anche prodotti eccessivamente arricchiti con additivi ed ......”
Se volete leggere il resto del report lo potete fare visitando la sua pagina http://europedirect.comune.trieste.
it/inizia-lavventura-sve-di-giacomo-volontario-europeo-in-finlandia/

Federico volontario europeo in Belgio
Federico ha dovuto aspettare un po’ prima di trovare il progetto giusto, ma alla
fine c’è riuscito. Partito il 1° agosto 2016 per il Belgio, esattamente a Bruxelles,
Federico svolgerà i suoi 6 mesi di SVE presso l’associazione European Citizen
Action Service (ECAS) associazione che porta avanti attività a sostegno della sensibilizzazione e la partecipazione attiva dei giovani nella sfera pubblica europea, in
particolare nelle politiche che li riguardano direttamente.
Nella sua pagina a breve un suo report: http://europedirect.comune.trieste.it/federico-volontario-europeo-partito-il-1-agosto-per-il-belgio/
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