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La Settimana dell’Informazione
Europea dei Giovani
Si è tenuta dal 23 al 29 ottobre 2016 la Settimana
dell’Informazione Europea dei Giovani che ha
visto la realizzazione di tre attività specifiche nel
territorio regionale.
Maggiori informazioni e alcune foto a pag. 6

Priorità per il prossimo semestre europeo

La Commissione ha definito le priorità economiche e sociali dell'UE
per il prossimo anno. Tali priorità sono state scelte basandosi sugli
orientamenti contenuti nel discorso sullo stato dell'Unione 2016
2016
del Presidente Juncker e sui più recenti dati economici tratti dalle
previsioni dell'autunno 2016 della Commissione. La Commissione
- novità dall’Europa (Pag. 1)
invita gli Stati membri ad intensificare gli sforzi secondo i princi- news da Commissione e PE (Pag. 2)
pi del “triangolo virtuoso”: rilanciare gli investimenti, perseguire
riforme strutturali e garantire politiche di bilancio responsabili,
- carta dei diritti fondamentali (Pag. 3 )
mettendo l’accento sull’equità sociale e il conseguimento di una
- opportunità per andare all’estero (Pag. 4)
crescita più inclusiva.
http://ec.europa.eu/italy/news/20161116_european_semester_it
- Europe Direct - Eurodesk al lavoro (5- 6)
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news da Commissione e PE

La
Commissione
approva
un La Commissione dà un impulso alle
finanziamento a sostegno del passaggio start-up europee
dal trasporto su strada a quello su rotaia La Commissione, con la
La Commissione europea ha ritenuto Ferrobonus, il
regime di aiuti italiano, in linea con le attuali norme
europee che riguardano gli aiuti di Stato. Ferrobonus
ha l’obiettivo di promuovere il passaggio dal traffico
merci su gomma al traffico merci ferroviario.
Questa misura oltre ad avere un impatto positivo
sull’ambiente in quanto sostiene un trasporto meno
inquinante, aiuterà a ridurre la congestione stradale
arrecando così anche benefici alla mobilità.
Per questi motivi, le norme UE sugli aiuti di Stato,
in particolare gli orientamenti della Commissione
del 2008 per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie,
ammettono il sostegno pubblico al settore dei
trasporti ferroviari a determinate condizioni.
Dalla valutazione della Commissione è emerso
che il regime è aperto a tutti gli operatori, sia agli
spedizionieri che ai clienti che spediscono merci, e
non comporterà una distorsione delle condizioni
di parità, poiché non avrà un impatto negativo sul
trasporto marittimo o sulla navigazione interna.
In linea con gli orientamenti, il livello ammesso di
sostegno alle imprese nell’ambito del regime si fonda
sulla riduzione dei costi esterni, che il trasporto
ferroviario consente rispetto al trasporto stradale,
ossia sui vantaggi per il pubblico in generale.
h t t p : / / e c . e u ro p a . e u / i t a l y / n e w s / 2 0 1 6 1 1 2 4 _
finanziamento_italia_trasporto_it

sua iniziativa start-up e
scale-up, intende offrire
ai numerosi imprenditori
innovativi europei tutte le opportunità per divenire
società leader a livello mondiale. L'iniziativa riunisce
tutte le possibilità che l'UE già offre mettendo però
l'accento su tre aspetti: gli investimenti in capitali di
rischio, il diritto fallimentare e la tassazione.
In Europa le idee innovative e lo spirito imprenditoriale
non mancano, tuttavia molte aziende non sopravvivono
alla fase critica dei primi anni oppure tentano la fortuna
in un paese terzo invece di sfruttare le potenzialità
offerte da un bacino di 500 milioni di consumatori
nell'UE. La Commissione europea è determinata a
modificare questa situazione e ad aiutare le start-up
a realizzare appieno il loro potenziale di innovazione
e di creazione di posti di lavoro.
L'iniziativa riunisce una serie di azioni nuove ed
esistenti creando un quadro più coerente che
consenta alle start-up di crescere e operare in tutta
Europa, in particolare per quanto riguarda i seguenti
aspetti:
- migliore accesso al credito;
- una seconda opportunità per gli imprenditori;
- dichiarazioni fiscali semplificate.
http://ec.europa.eu/italy/news/20161122_startup_
scaleup_it

Bilancio UE 2017: Il PE ottiene maggiore sostegno per le iniziative a favore
della gioventù e la crescita

Il Parlamento Europeo ha ottenuto altri 500 milioni di euro rispetto al bilancio provvisorio dell’Iniziativa per
l’Occupazione Giovanile in aiuto ai giovani che cercano lavoro. Questa iniziativa ha l’obiettivo di offrire un
maggiore sostegno ai giovani disoccupati e finanziamenti aggiuntivi per lanciare le iniziative chiave a sostegno
delle PMI, i progetti per le infrastrutture nei trasporti, la ricerca e il programma di mobilità Erasmus+.
Ulteriori 200 milioni di euro serviranno a promuovere le iniziative chiave per la crescita e l’occupazione,
quali COSME (a sostegno delle PMI), Connecting Europe Facility (CEF, finanziamenti per progetti legati alle
infrastrutture), Horizon 2020 (progetti di ricerca) e Erasmus+ per la mobilità degli studenti.
Dopo l’approvazione formale dell’accordo, il nuovo bilancio EU verrà votato nella sessione plenaria di
Dicembre. http://www.europarl.europa.eu/news
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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 su cinque capitoli: “Dignità”, “Libertà” e “Uguaglianza” “Solidarietà” e
“Cittadinanza”.
Questo mese ci occupiamo sul capitolo che riguarda la “GIUSTIZIA”.
Tale capitolo contempla:
- Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale;
- Presunzione di innocenza e diritti della difesa;
- Principi della legalità della proporzionalità dei reati e delle pene;
- Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato;
Qui di seguito, in sintesi, alcuni esempi fra i diritti menzionati all’interno degli articoli riguardanti la giustizia:
ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un
ricorso effettivo dinanzi a un giudice; ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente ed entro un tempo ragionevole da un giudice indipendente e imparziale precostituito per
legge”. “Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpvolezza non sia stata legalmente
provata”. “Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.” “Nessuno può essere condannato
per un’azione o un’omissione che non costituiva reato.” “Le pene inflitte non devono essere sproporzionate
rispetto al reato”. “Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto
o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.”
Fonte: Gazzetta ufficiale della Commissione europea 2000/C
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opportunità per andare all’estero
Web editor - tirocinio presso l’Ufficio Eurodesk
Brussels Link
Eurodesk Brussels Link, l’ufficio di coordinamento
della rete europea d’informazione per i giovani Eurodesk, ha indetto un bando per un tirocinante che
sarà coinvolto nel lavoro di Web Editor all’interno
dell’ufficio di Bruxelles. Il tirocinio avrà una durata di
6 mesi a partire dal 17 Gennaio 2017.
Possono candidarsi giovani tra i 18 ed i 30 anni che
risiedono in una delle regioni partner del programma
Eurodyssee, in Italia al momento le regioni partner
sono la Valle d’Aosta e l’Umbria. Ai candidati è
richiesto un background accademico nelle seguenti
discipline: giornalismo, comunicazione, scienze
politiche, scienze sociali, o simili. E’ richiesto inoltre un
forte interesse nei confronti delle politiche giovanili e
un’ottima conoscenza dell’inglese.
Scadenza:16 Dicembre 2016
w w w. e u ro d y s s e e . e u / f r / t r a i n e e s h i p - o f f e r s /
backend/detail-des-offre-des-stage .html?tx_
ameosedtraineeflow_pi13[uid]=6404

"Party con SVE! 20 anni di opportunità che si
raccontano" - 7 dicembre Roma
Si terrà a Roma, il 7 dicembre 2016, l’evento
conclusivo delle celebrazioni dedicate ai 20 anni di
Servizio Volontario Europeo, organizzato dall’Agenzia
Nazionale per i Giovani.
Sarà un evento dove le organizzazioni accreditate
SVE racconteranno quanto fatto nel corso del 2016
per celebrare lo SVE e i volontari racconteranno
le esperienze e testimonianze più significative che
daranno spunti e stimoli fondamentali per scegliere
lo SVE come percorso di crescita per le nuove
generazioni. Al tempo stesso l’evento sarà occasione
per presentare la pubblicazione a cui l’Agenzia
Nazionale per i Giovani ha lavorato durante l’anno,
“SVEliamo l’Europa”, che contiene dati e testimonianze
sui venti anni di SVE.
L’evento è aperto al pubblico.
www.agenziagiovani.it/news/21-opportunita/2162party-con-sve-20-anni-di-opportunita-che-siraccontano-a-roma-il-7-dicembre

Borsa di studio Eurocentres per Disorientati!
Eurocentres offre una borsa di studio a studenti
italiani che non sono certi del percorso intrapreso
o che si sono presi del tempo per cercare nuove
alternative. Per partecipare è necessario realizzare
un breve video o scrivere un breve testo, entrambi in
inglese descrivendo il proprio carattere, spiegando il
motivo del disorientamento.
La borsa di studio comprende: - Corso di lingua di 4
settimane (20 ore settimanali) - Costo del biglietto
aereo (andata e ritorno) - Trasporto da e per
l’aeroporto - Assicurazione medica internazionale Vitto e alloggio in famiglia - 500 euro per commissioni
quotidiane
Scadenza: 24 Gennaio 2017.
www.portaledeigiovani.it/notizie/borsa-di-studioeurocentres-disorientati

Tirocinio retribuito a Praga
La European Global Navigation Satellite System
Agency (GSA) offre un’opportunità di tirocinio di 6
mesi a Praga, Repubblica Ceca, a laureati il cui obiettivo
sarà quello di supportare le attività giornaliere del
Market Development Department.
I candidati dovranno svolgere le seguenti attività:
sostenere i funzionari del Market Development
Department nelle loro mansioni tese alla sviluppo
e alla gestione di attività di mercato; sostenere i
funzionari del Market Development Department
nell’attuazione di azioni per velocizzare i servizi
dell’Agenzia; stesura di resoconti ed elaborazioni di
presentazioni e workshop.
Scadenza: 1 dicembre 2016
http://www.portaledeigiovani.it/notizie/tirocinioretribuito-praga

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
Attività ed iniziative realizzate nei mesi di
settembre, ottobre e novembre dal nostro ufficio

Incontro informativo SVE - 19.9.16

Incontro SVE - Muzzana 24.9.16

Giornata Europea delle Lingue
Biblioteca Quarantotti Gambini
Trieste - 27.9.16

Notte dei Ricercatori
Trieste - 30.9.16

International day - Units
Trieste - 17.11.16

Prossimo incontro SVE

lunedì 12 dicembre - ore 15.00 via della Procureria 2/A Trieste
Come ogni mese, anche a dicembre ci sarà l’incontro informativo sul Servizio
Volontario Europeo. All’incontro si parlerà di cos’è, come si fa per partire,
tempistiche progetti e opportunità.
Se siete interessati a questa importante opportunità finanziata dall’Europa di
passare dai 2 ai 12 mesi all’estero, partecipate a questo incontro informativo. Se
proprio il 12 dicembre non potete, nessun problema! Potete partecipare a quello
del mese di gennaio, o quello dopo!
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l’Europe Direct - Eurodesk al lavoro
Settimana dell’Informazione Europea dei Giovani
23-29 ottobre 2016 - Friuli Venezia Giulia

Dal 23 al 29 si è tenuta in Friuli Venezia Giulia la Settimana dell’Informazione Europea dei Giovani che ha visto
la realizzazione di tre attività specifiche nel territorio regionale, una a carattere internazionale (dal 23 al 26
ottobre a Trieste), una a carattere nazionale (dal 26 al 28 ottobre a Pordenone) ed una a carattere regionale
(il 29 ottobre a Udine). Di seguito un paio di foto della settimana che ha visto la partecipazione attiva anche
del nostro ufficio, in particolare nell’organizzazione dell’incontro internazinale di Trieste.
http://europedirect.comune.trieste.it/photogallery/anno-2016/settimana-dellinformazione-europea-dei-giovani/
Trieste

Trieste

Trieste

L’intervista dell’Assessore Tonel
durante la conferenza stampa
Trieste

Pordenone

Udine

Info/Training day Erasmus+ Gioventù
23 novembre 2016 - Trieste

Mercoledì 23 novembre 2016 si è tenuto il seminario informativo e di approfondimento sul programma
Erasmus+, in particolare si è parlato di Servizio Volontario Europeo. Il seminario ha visto una prima parte a
carattere informativo/orientativo sulle opportunità offerte dal Servizio Volontario Europeo ed una a seconda
parte interessate ad approfondire gli aspetti più tecnici legati alla progettazione e all’accreditamento SVE.
http://europedirect.comune.trieste.it/info-day-erasmus-gioventu-trieste-23-novembre/
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volontariando con lo SVE
I nostri volontari all’estero

I nostri volontari all’estero ci mandano ogni mese un breve report, accompagnato da alcune foto, dove ci/vi
raccontano come sta proseguendo il loro Servizio Volontario Europeo.
Di seguito riportiamo parte degli ultimi report di Anna, dal Regno Unito, Federico dal Belgio, Giuliana
dalla Spagna, Maribel dall’Irlanda del Nord, Samuel dalla Lettonia e Davide dall’Estonia.
Nelle pagine a loro dedicate, che riportiamo sotto, trovate i loro report completi accompagnati dalle foto
che ci hanno inviato.

Anna - Regno Unito

Federico - Belgio

“In
Inghilterra
il Natale arriva
pprima: dai primi
ggiorni di Novembbre si comincia
ggià a respirare
aaria natalizia, dalle luci per le strade, alle canzoni
d
nnelle nursery.
Passati due mesi
P
sento che ne sono passati almeno il doppio! Vivere
in Inghilterra all’inizio può essere dura, per la cultura per certi versi completamente diversa da quella
italiana. Può sembrare di vivere in un paese freddo,
distante (cosa che si riflette nella scelta degli Inglesi
nei confronti della Brexit), ma imparando a decifrare
i comportamenti delle persone si scopre un paese
aperto alle novità che uno “straniero” può portare....”
http://europedirect.comune.trieste.it/ed-e-la-voltadi-anna-volontaria-europea-in-regno-unito/

“
“Questo
mese è
sstato parecchio
ppiù intenso dei
pprecedenti, ECAS
hha avuto un
ccalendario carico
di eventi e io ho
d
dato una mano
d
a organizzarne
alcuni. In particolare, nella seconda m
metà del mese si
è tenuto il Digital Democracy Day 2016, un convegno
organizzato ogni anno da ECAS nel quale si discutono
i temi della democrazia digitale e dell’evoluzione
della partecipazione politica in Europa. Nei tre giorni
seguenti all’incontro c’è poi stato il training di metà
SVE organizzato dall’organizzazione belga, nel quale
ho anche avuto modo di conoscere diversi altri
volontari, con molti dei quali sono rimasto in contatto
anche dopo l’incontro.....”
http://europedirect.comune.trieste.it/federico-volontario-europeo-partito-il-1-agosto-per-il-belgio/

Giuliana - Spagna
“
“L’altro
giorno Belén, la mia tutor nella fondazione “Alonso Quijano”,
ssi stava arrovellando alla ricerca di un’idea originale. L’arduo compito
cconsisteva nel trovare qualcosa da mettere nello scatolone di halloween
del figlio; qualcosa che desse la sensazione di viscido ai bambini che
d
d
dovevano inserire la mano nello scatola senza che, peró, si macchiassero.
Mentre Belén cercava qualche soluzione, mi venne in mente la scena
M
d
del film Vacanze Romane con Audrey Hepburn e Gregory Peck. Ve lo
rricordate? Audrey aveva paura di introdurre la mano nella “bocca della
vverità” perché c’era il rischio che le venisse tagliata, come raccontava la
leggenda....”
le
http://europedirect.comune.trieste.it/giuliana-partita-a-inizio-settembre-per-il-suo-sve-in-spagna/
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Maribel - Irlanda del Nord

Samuel - Lettonia

“Ed eccomi qua,
uun altro mese
è volato. Devo
aammettere
che,
nnonostante non
ssia brava a scrivere,
è sempre bello
fe
fermarmi e fare il
rreport mensile..
Riguardare ciò che è successo nnel mese appena
trascorso. Il lavoro procede alla grande, sto
conoscendo sempre di più i ragazzi e sono iniziati
anche alcuni progetti, uno sui fumetti e uno sul make
up per discutere il tema dell’autostima.
Una ragazza mi ha chiesto di fare un corso di italiano
e sto cercando di trovare altre persone interessate
per poter organizzare il tutto. Se sarà possibile vorrei
anche utilizzare la cucina per preparare qualcosa
di tipico!…Il cibo italiano è sempre apprezzato
ovunque!! Sarebbe inoltre interessante, con l’obiettivo
di insegnarmi lo “slang” nordirlandese, far lavorare i
ragazzi in gruppo, abituarli ad ascoltare le opinioni
altrui, a prendere decisioni insieme.. Vedremo cosa si
riuscirà ad organizzare!......”
http://europedirect.comune.trieste.it/maribel-volontaria-europea-in-irlanda-del-nord/

“
“La
parola chiave
d
del primo mese è:
aadattamento.
N
Nell’arco di poco
ttempo, tante cose
ssono cambiate. Sono
ppassato dal vivere in
ccentro città a una casa
con molti meno comfort e fuori dalla periferia, mal
collegata coi trasporti pubblici e che mi ha fatto
riscoprire la bicicletta.
Ho manifestato subito la volontà di concentrarmi
nell’apprendimento del lettone, si è rivelato
impegnativo come credevo ed il corso non è partito
subito. Nonostante la barriera linguistica, tanti giovani
parlano inglese e la mia facilità ad ambientarmi e
socializzare è stata molto utile.
Per quanto riguarda il progetto, in qualche maniera ho
sopravvalutato la precisione nordica: avevo aspettative
molto ottimistiche! Non c’era una scaletta impostata
ed ancora non c’è, ed ho capito confrontandomi con
altri volontari che in verità è piuttosto normale. Uno
dei compiti principali del volontario è crearsi un
proprio “posto nel mondo”......”
http://europedirect.comune.trieste.it/samuel-partitoa-inizio-settembre-per-il-suo-sve-in-lettonia/

Davide - Estonia
“
“Eccomi
qui dopo oltre un mese di permanenza SVE al Centro culturale ucraino di
Tallinn (Ukraina Kultuurikeskus in estone).
T
È bene premettere che sono già familiare con la cultura estone dato che ho già vissuto
4 mesi in Estonia, tre anni fa…ma qui al Centro (d’ora in poi: UKK) è un po’ diverso.
SSi respira un mix tra la cultura slava (ucraina e russa) e quella estone, con apporti
sscozzesi, cechi, tedeschi e francesi!
IIl posto in cui vivo e lavoro è fantastico, situato all’interno dell’Old Town con le sue
imponenti torri e mura medievali. Consiglio a tutti un giretto a Tallinn, una capitale il
im
ccui nucleo, un po’ a sorpresa, non ha moltissimo da invidiare alle nostre città d’arte.
LL’UKK e la chiesa di rito greco-cattolico ucraina con cui confina sono situati all’interno
d
di edifici bellissimi che danno la netta impressione di essere vetusti. Cosa non del
ttutto vera perché, nell’erigerli ex novo, una ventina di anni fa, hanno usato materiali
ccostruttivi di ripiego come vecchie travi di legno e pietre!....”
http://europedirect.comune.trieste.it/oggi-vi-presentiamo-davide-partito-il-3-settembre-per-il-suo-sve-in-estonia/
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