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Antonio Tajani: nuovo presidente del Pe

Antonio Tajani, del Partito popolare europeo, è stato eletto il 17
gennaio 2017 presidente del Parlamento Ue. Tajani ha ricevuto 351
voti dall’Assemblea di Strasburgo, contro i 282 ottenuti dal candidato
socialista Gianni Pittella nel ballottaggio tra i due.
Tajani ha iniziato la sua carriera europea nel 1994 quando è stato
eletto parlamentare europeo, poi confermato nel 1999 e nel 2004.
È iscritto al gruppo del Partito Popolare Europeo. Dal 2008 al
2009 è stato Commissario europeo ai Trasporti mentre dal 2010
al 2014 Commissario europeo all’Industria. Tajani è stato inoltre
componente della Convenzione Europea, che ha elaborato il testo
della Costituzione Europea mai entrata in vigore. www.europarl.
europa.eu/meps/it/2187/ANTONIO_TAJANI_home.html
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Il recupero dei crediti diventa più efficiente

Il 18 gennaio è entrata in vigore la proposta di ordinanza europea
- novità dall’Europa (Pag. 1)
di sequestro conservativo (OESC) che ha l’obiettivo di aiutare le
- news da Commissione e PE (Pag. 2)
imprese a recuperare i crediti da debitori in altri paesi dell’UE. Ogni
anno si perdono circa 600 milioni di euro a causa di procedure
- news europee (Pag. 3 )
legali lunghe e costose che impediscono alle imprese di recuperare
- opportunità per andare all’estero (Pag. 4)
i crediti loro dovuti al di fuori del proprio paese di origine.
- Europe Direct - Eurodesk al lavoro (Pag. 5)
http://ec.europa.eu/italy/20170118_recupero_crediti_it
Se volete ricevere per mail questa newsletter scriveteci:
europedirect@comune.trieste.it
Seguiteci su FACEBOOK: Europe Direct Trieste

- volontariando con lo SVE (Pag. 6)

Newsletter realizzata con il
co-finanziamento della
Commissione Europea

Orari di apertura dell’ufficio
EuropeDirect - Eurodesk TRIESTE
lunedì - venerdì: 9.00-12.30
lunedì e mercoledì: 14.30-17.00
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news da Commissione e PE
Capitali europee della cultura per il 2017: Nuova iniziativa UE di sviluppo
Aarhus e Pafos
di capacità per il microcredito e
Sono Aahrus, città danese, e Pafos, città cipriota le due i finanziatori sociali

città che si sono aggiudicate la nomina di Capitale europea
della cultura 2017 e che ospiteranno durante tutto il 2017
diversi eventi culturali. Ad Aahrus il programma culturale
inizierà ufficialmente il 21 gennaio mentre per Pafos 2017 la
cerimonia di apertura avrà luogo il 28 gennaio.
Il tema centrale di Aarhus 2017
è "ripensare". La città danese
intende infatti illustrare in che modo le arti, la cultura ed il
settore creativo possono aiutarci a "ripensare" e a plasmare
i nostri modelli comportamentali di base, a livello sociale,
urbano, culturale ed economico, e a trovare soluzioni nuove
a sfide comuni.
Pafos 2017 invece ha come filo conduttore
comune per gli eventi in programma il "Linking
Continents, Bridging Cultures" (collegare
i continenti, avvicinare le culture). La città
cipriota attinge alla propria esperienza di multiculturalità,
avvalendosi della vicinanza geografica al Medio Oriente e
all'Africa del Nord per rafforzare i legami tra paesi e culture.
Nel 2018 le Capitali europee della cultura saranno La
Valletta (Malta) e Leeuwarden (Paesi Bassi), nel 2019
Plovdiv (Bulgaria) e Matera (Italia) mentre nel 2020 Fiume
(Croazia) e Galway (Irlanda). Timisoara (Romania), Eleusi
(Grecia) e Novi Sad (Serbia, paese candidato) sono state
recentemente raccomandate per diventare le tre Capitali
europee della cultura nel 2021 e sono in attesa di ricevere
la nomina ufficiale dalle autorità competenti.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4449_it.htm

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la
Commissione europea annunciano una nuova
iniziativa per sostenere il micro-credito e i
finanziatori delle imprese sociali nello sviluppo
delle proprie attività nell'ambito del programma
dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale
(EaSI). La nuova "finestra di investimenti per
lo sviluppo di capacità dell'EaSI" rafforzerà la
capacità di intermediari finanziari selezionati nel
campo della microfinanza e dell'imprenditoria
sociale. Perlopiù attraverso investimenti
azionari (quali finanziamenti d'avviamento e
capitale di rischio) il FEI sosterrà lo sviluppo di
tali finanziatori.
Cos’è la garanzia EaSI
La garanzia EaSI fornisce sostegno agli
intermediari finanziari che offrono microprestiti
agli imprenditori o finanziamenti alle imprese
sociali che non potrebbero altrimenti ottenerne
per via del loro profilo di rischio. L’obiettivo è
aumentare l’accesso alla microfinanza per le
categorie vulnerabili che desiderano avviare
o sviluppare una propria attività e per le
microimprese, attraverso prestiti fino a 25 000
euro. La Commissione europea intende inoltre
sostenere per la prima volta l’imprenditoria
sociale con investimenti fino a 500 000 euro.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-164470_it.htm

Verna Capitale Europea dei Giovani 2017

Varna, la terza città della Bulgaria, è stata nominata Capitale Europea dei Giovani
2017, titolo assegnato ogni anno ad una diversa città europea dal Forum Europeo
dei Giovani. Con la sua candidatura Varna si impegna a fare della città un “social
hub” per i giovani, con “Innowave” come titolo ufficiale dell’anno. Durante l’anno come Capitale Europea
dei Giovani, la città focalizzerà l’attenzione sullo sviluppo dell’imprenditorialità sociale come strumento per
accrescere e potenziare la partecipazione dei giovani, lo sviluppo sostenibile, la creatività, il networking, lo
scambio e l’istruzione. http://varna2017.bg/en
Il 26 febbraio 2017 scade il termine per presentare le domande per la Capitale Europea dei Giovani 2020.
Le Capitali Europee dei Giovani dei prossimi anni: 2018 - Cascais - Portogallo e 2019 - Novi Sad - Serbia
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news europee
Agenda Urbana dell'UE: quattro Un’economia dei servizi efficace
nuovi partenariati su economia, La Commissione ha presentato ad inizio gennaio un
ambizioso pacchetto di misure che renderà più facile
digitale, occupazione e trasporti
alle imprese e ai professionisti offrire servizi a una
L’agenda urbana dell’UE ha l’obiettivo di aiutare le città
europee a far sentire la propria voce nell’elaborazione
delle politiche che le riguardano, come l’occupazione,
la mobilità, la qualità dell’aria o l’inclusione sociale.
Grazie a partenariati tematici a cui partecipano
autorità nazionali e locali, istituzioni europee,
associazioni e altri soggetti della vita urbana, le città
promuovono pratiche e proposte per migliorare la
qualità di vita degli abitanti.
A gennaio 2017 sono stati avviati quattro nuovi
partenariati, sull’economia circolare (coordinato
dalla città di Oslo in Norvegia), sul passaggio al
digitale (coordinato dall’Estonia e dalle città di Oulu
e Sofia, in Finlandia e in Bulgaria), su occupazione e
competenze (coordinato dalla Romania e dalle città
di Jelgava e Rotterdam, in Lettonia e nei Paesi Bassi) e
sulla mobilità urbana (coordinato dalla Repubblica
ceca e dalla città di Karlsruhe in Germania).
http://urbanagendaforthe.eu/

potenziale clientela di 500 milioni di consumatori
nell’UE. Un nuovo impulso al settore dei servizi
porterà vantaggi per i consumatori, le persone in
cerca di lavoro e le imprese e promuoverà la crescita
economica in Europa. Le misure proposte sono dirette
a facilitare ai prestatori di servizi l’adempimento delle
formalità amministrative e ad aiutare gli Stati membri
a individuare le prescrizioni eccessivamente onerose
od obsolete per i professionisti che operano a livello
nazionale o transfrontaliero. La Commissione, anziché
procedere alla modifica delle vigenti norme dell’UE
nel settore dei servizi, si adopera per assicurare la
migliore applicazione di tali norme, essendo assodato
che il pieno sfruttamento delle loro potenzialità
darebbe un forte impulso all’economia dell’UE.
Le iniziative concrete adottate sono le seguenti:
- Una nuova e-card europea dei servizi;
- Valutazione della proporzionalità delle norme
nazionali sui servizi professionali;
- Orientamenti per le riforme nazionali in materia di
Promozione dei prodotti agricoli
regolamentazione delle professioni;
pubblicato l’invito a presentare proposte
- Migliore notifica dei progetti di norme nazionali sui
La
Commissione servizi.
europea
ha http://ec.europa.eu/italy/news/20170110_economia_
pubblicato
un servizi_it
invito a presentare
proposte per il Rapid Alert System per verificare la
c o f i n a n z i a m e n t o regolarità dei prodotti non alimentari
di
campagne Il Rapid Alert System è un sistema di ricerca utilissimo
promozionali
di per i consumatori che vogliono verificare la regolarità
prodotti
agricoli dei prodotti non alimentari. Lo rende noto la DG
europei per un valore di 133 milioni di euro. I Justice and Consumers ovvero il Dipartimento della
programmi saranno attuati nell’Unione europea e nei Giustizia e Consumatori della Commissione Europea.
paesi terzi con l’obiettivo di promuovere il consumo Qui si possono inserire i dati relativi alla merce come
e di far conoscere i numerosi prodotti di qualità dei anche ricercare i manufatti già segnalati come “non
produttori europei. Le organizzazioni dei produttori corrispondenti alle norme vigenti” o/e pericolosi e/o
e le associazioni professionali dell’UE interessate a per i quali è già stato disposto il ritiro dal mercato.
partecipare hanno tempo fino al 20 aprile 2017.
Interessante è il vasto campo dei giocattoli.
http://ec.europa.eu/italy/news/20170112_prodotti- https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/
agricoli_it
safety_products/rapex/alerts/main/?event=main.search
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opportunità per andare all’estero
Bando Corpi Civili di Pace

Scadenza : 10 febbraio 2017
Il bando si riferisce alla selezione di 106 volontari da
avviare nei progetti dei Corpi Civili di Pace da realizzarsi
all’estero (82 volontari) e in Italia (24 volontari).
Requisiti: - età tra i 18 ed i 28 anni - cittadinanza italiana
- non aver riportato condanne - non appartenere a
corpi militari o forze di polizia - essere in possesso
di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo
grado
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscnnews/2016/12/pubblicazione-bandi-volontari.aspx

Tirocinio a Bruxelles presso la Fipra

Scadenza: 17 Febbraio 2017
Fipra è la società che fornisce consulenza ai clienti
su questioni politiche e normative dell’UE. Fipra è
alla ricerca di persone di talento e motivate da poter
inserire nel suo team di Bruxelles con un tirocinio
retribuito di sei mesi.
Il tirocinante sarà attivamente coinvolto nella consegna
di prodotti e servizi su misura per i clienti e fornirà
sostegno per il team consulenti.
I potenziali candidati devono avere:
- credenziali accademiche forti
- conoscenza approfondita dei processi legislativi e di
regolamentazione dell’UE
- conoscenza di almeno un’altra lingua dell’Unione
europea oltre all’inglese
- creatività e buone competenze di networking
http://fipra.com/6-month-traineeship/

Tirocini presso la EUROFOUND

Scadenza: 29 Gennaio 2017
I tirocini presso la Fondazione Europea per il
Miglioramento delle Condizioni di Vita e di Lavoro
(EUROFOUND) si terranno presso la sede di
Dublino e per la parte di comunicazione a Bruxelles.
I tirocini hanno una durata di sei mesi e sono aperti
a giovani laureati, coloro che hanno recentemente
ottenuto un diploma universitario e sono all’inizio
di una nuova carriera professionale.
I candidati devono aver completato il primo ciclo di
un corso universitario e aver ottenuto un diploma
di laurea (o il suo equivalente) entro la data della
scadenza del bando. Non devono aver beneficiato di
un altro tipo di formazione professionale all’interno
di altre istituzioni europee, e non devono aver avuto
nessun tipo di impiego all’interno di istituzioni o
enti europei.
Si richiede approfondita conoscenza di una lingua
UE e una buona conoscenza di un’altra lingua UE.
http://www.eurofound.europa.eu/

Tirocini dell’ITLOS ad Amburgo

Scadenza: 31 marzo
L’International Tribunal for the Law of the Sea
(Tribunale Internazionale del Diritto del Mare),
bandisce l’ITLOS Internship Programme che
permette a giovani laureati di svolgere un tirocinio
della durata di 3 mesi presso i propri uffici di
Amburgo nei seguenti dipartimenti: ufficio legale;
biblioteca; servizi linguistici; ufficio stampa.
Lavoro nelle agenzie e istituzioni dell’UE https://www.itlos.org/index.php?id=243&amp;L=0
Scadenza: diverse
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha lanciato una procedura di selezione per creare un pool
di candidati (agenti contrattuali) da cui le istituzioni, organi e organismi dell’Unione europea (UE) possono
reclutare.
Di seguito la procedura di selezione in questi settori (finanza, project management, segretari, risorse umane,
amministrazione, comunicazione, politiche europee e informazione e comunicazione tecnologica). Ricordiamo
che per queste offerte non ci sono scadenze. Ricordiamo inoltre che sul sito EPSO sono presenti molte altre
opportunità di lavoro presso le istituzioni europee.
https://epso.europa.eu/apply/job-offers_en
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
Report finale delle attività svolte nel 2016

Il 2016 è terminato e come ogni anno il nostro ufficio ha realizzato
un report riassuntivo di tutte le attività svolte nel 2016 tra incontri
pubblici, lezioni europee, seminari nazionali e meeting internazionali.
In particolare ricordiamo l’Eurodesk Multipliers Seminar, l’infoday
Erasmus+, le celebrazioni della Festa d’Europa (9 maggio), il progetto
“l’Europa entra in classe” e molti altri eventi organizzati o a cui
abbiamo partecipato come relatori o con uno stand informativo.
Se volete dare un’occhiata al report per capire quali sono le nostre
principali attività, lo potete fare visitando il nostro sito al link:
http://europedirect.comune.trieste.it/wp-content/uploads/2014/09/
Report_16.pdf

Incontro informativo sullo SVE

18 gennaio 2017
Numerosi sono stati i giovani che hanno
partecipato all’incontro informativo sullo SVE
che si è tenuto il 18 gennaio 2017.
Questo mese all’incontro erano presenti anche
Anna e Selina, le due valorose stagiste che ci
stanno aiutando proprio nella promozione dello
SVE, ma non solo.
Ricordiamo che Anna è una nostra volontaria
europea che ha svolto il suo SVE di 12 mesi in
Germania (settembre 2015 – settembre 2016)

Ecco qui Anna e Selina

Il nostro ufficio da questo mese si avvale anche
del valoroso aiuto di Anna e Selina, due giovani
studentesse che per i prossimi mesi ci aiuteranno nella
realizzazione dell’attività di promozione europea, in
particolare per quanto riguarda il Servizio Volontario
Europeo.
Selina ha iniziato il suo stage presso il nostro ufficio
a metà dicembre 2016 mentre Anna in gennaio 2017.
A sinistra Selina e a destra Anna
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volontariando con lo SVE
Anna ci racconta le sue vacanze di Natale
Gennaio, mese di freddo, nevischio e ‘lazy days‘.
Finite le feste si torna al lavoro, a quella che ormai
è “la solita routine”, dove i piccoli adulti aspettano
impazienti nuovi lavoretti ed attività dalle maestre
ancora piene di Christmas pudding.

Nello scorso post avevo accennato al fatto che avrei
passato il Natale qui e non a Trieste, con la famiglia
di Alice, la mia coordinatrice del progetto, assieme
anche a Nastia.
Sono state vacanze natalizie diverse dal solito, e per
questo, in un certo senso, tra le migliori; ho vissuto
in prima fila quello che è il Natale inglese, dalla messa
di mezzanotte in Abbazia, al tacchino con gli sprouts
al pranzo del 25.
La messa natalizia è una delle cose di cui devo
assolutamente scrivere:
l’ora di inizio era, al solito, alle 23. Io e Nastia abbiamo
pensato a lungo su quale fosse l’orario migliore per
incamminarci verso la chiesa, e siamo arrivate alla
conclusione che fosse meglio andare per le 22 in
modo da trovare dei posti in buona posizione e magari
godere dell’ultima mezz’ora del concerto che era in
programma prima della messa. Il nostro buon senso
ci ha premiate. Siamo arrivate all’Abbazia intorno alle
22.10 e già c’erano una trentina di persone fuori dalla
porta ad aspettare; alle 22.30 la piazza antistante era
piena e le persone arrivavano fino alla vicina via. Tutti

ovviamente uno dietro l’altro in una fila perfetta.
Il pranzo era buonissimo, e l’atmosfera che si respirava
era stupenda. La famiglia di Alice ci ha fatto sentire
come se ne fossimo parte anche noi.
Solo una cosa: la durata del pranzo… 2 ore. Abituata
al sedersi a tavola verso metà mattina e il non sapere
quando ci si alzerà, ho avuto difficoltà nel capire se il
pranzo fosse davvero finito o se in realtà dovevamo
aspettarci altri dolci per colmare il resto del tempo.
Nei giorni tra Natale e Capodanno io e Nastia abbiamo
visitato Castle Combe, Gloucester ed Oxford....
Il resto del report nella sua pagina: http://europedirect.
comune.trieste.it/ed-e-la-volta-di-anna-volontariaeuropea-in-regno-unito/

Ecco Valentina, prima volontaria partita nel 2017

Valentina è partita il 9 gennaio 2017 per il suo SVE in Belgio, esattamente a Bruxelles,
grazie al progetto “EVS in NGOs – an insight in the European Dimension of youth
work”. Svolgerà il suo SVE di 12 mesi presso l’European Federation for Intercultural
Learning la federazione di tutte le organizzazioni AFS in Europa che si occupa di
esperienze educative interculturali. Valentina aiuterà nell’organizzazione di seminari,
training ed attività di volontariato a livello locale ai quali prenderà parte attiva. Seguirà
gli sviluppi delle politiche europee nel settore giovanile e svilupperà idee ed iniziative
proprie. Oltre a queste attività aiuterà nella preparazione e nell’organizzazione del
ECTP Brussels Camp, organizzato dal Programma Trimestrale per la Cittadinanza
Europea, nel dicembre 2017 e del Volunteer Summer Summit in agosto 2017 in Islanda, e rappresenterà la
federazione ad eventi europei.
http://europedirect.comune.trieste.it/e-partita-anche-valentina-prima-volontaria-europea-del-2017/
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