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Orari di apertura dell’uffi cio
EuropeDirect - Eurodesk TRIESTE

lunedì - venerdì: 9.00-12.30
lunedì e mercoledì: 14.30-17.00

Newsletter realizzata con il 
co-fi nanziamento della 
Commissione Europea

Se volete ricevere per mail questa newsletter scriveteci:
europedirect@comune.trieste.it   

Seguiteci su Facebook: Europe Direct Trieste

L’Europa entra in classe
Desiderate una lezione europea presso la vostra scuola? 
Inviateci il modulo che trovate in ultima pagina, vi 
ricontatteremo per fi ssare la data!
Il nostro uffi cio realizza lezioni europee su diverse tematiche (l’Europa 
in generale, le istituzioni, le opportunità per andare all’estero). Come 
gli anni scorsi il nostro uffi cio è disponibile a tenere degli incontri 
principalmente presso le scuole della provincia di Trieste. 

Alle scuole interessate, ma fuori dalla nostra 
provincia, forniremo i contatti degli uffi ci 
europei più vicini. 

Ricordiamo che il nostro uffi cio ha realizzato la 
“Guida alle opportunità di mobilità in Europa” 
all’interno della quale si possono trovare infor-
mazioni  anche “per il mondo della scuola”
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La scuola Zanon di Udine seleziona-
ta per rappresentare l’Italia al “Your 
Europe, Your Say”
E’ arrivata a dicembre 2016 la conferma della vincita 
da parte dell’ Istituto Tecnico Zanon di Udine 
dell’edizione 2017 di Your Europe, Your Say. 
“Your Europe, Your Say” è un’iniziativa organizzata 
ogni anno dal Comitato Economico e Sociale 
Europeo (EESC – CESE) per dare agli studenti delle 
scuole secondarie di tutto il continente l’opportunità 
di confrontarsi e pronunciarsi sulle principali sfi de 
dell’Europa.
Per l’edizione 2016 il CESE ha ricevuto oltre 680 
domande di partecipazione ma solo 33 sono stati 
gli istituti di istruzione secondaria selezionati, tra 
cui l’Istituto Zanon - uno per ciascuno dei 28 Stati 
membri dell’UE e dei 5 paesi candidati all’adesione 
(Albania, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 
Montenegro, Serbia e Turchia). 
Le scuole selezionate avranno la possibilità di inviare a 
Bruxelles una delegazione composta da tre studenti di 
16-17 anni e da un insegnante, i quali parteciperanno 
alla sessione plenaria dei giovani prevista il 30 e 31 
marzo 2017.  Gli studenti sono chiamati a discutere 
sulle sfi de politiche che attendono l’UE, a proporre le 
loro soluzioni e a votarle.
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activi-
ties-your-europe-your-say-2017

Lanciato il “Mobility Scoreboard”
La Commissione europea ha lanciato una nuova tabella, 
la Mobility Scoreboard, per mettere a confronto il 
sostegno fornito nel settore dell’apprendimento 
e dello studio in Europa. Il documento è stato 
sviluppato da Eurydice e dal CEDEFOP (IVET), e fa 
seguito alla Raccomandazione 2011 'Youth on the 
Move' del Consiglio dell’Unione europea, per offrire 
un quadro di riferimento sui progressi compiuti 
dai paesi europei nella creazione di un contesto 
favorevole a sostegno della promozione della mobilità 
nell’apprendimento e la rimozione dei possibili ostacoli.  
Gli indicatori dell’istruzione superiore della 
mobilità comprende sei indicatori: informazione e 
orientamento, preparazione alla lingua straniera, 
portabilità delle sovvenzioni e prestiti, il sostegno a 
studenti con background socio-economico basso, il 
riconoscimento dei risultati dell’apprendimento ed il 
riconoscimento delle qualifi che.
Gli indicatori della mobilità per la formazione iniziale 
e la formazione professionale (IFPI) comprende 
invece sette indicatori: informazione e orientamento,  
questioni amministrative e istituzionali, il 
riconoscimento dei risultati dell’apprendimento, 
partnership e fi nanziamento, motivare per la mobilità, 
la preparazione a lungo termine per la mobilità e la 
qualità della mobilità.
http://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/mobili-
ty-scoreboard

Anno all’estero per studenti e docenti delle superiori - Programma Erasmus+
Sono diverse le domande che riceviamo da genitori e studenti delle scuole superiori riguardo la 
possibilità di fare un semestre o un’anno presso una scuola all’estero. Con il programma Erasmus+ si può! 
Proprio come l’Erasmus per l’Università, la “Mobilità di lungo termine degli alunni” permette agli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado di frequentare una parte dell’anno scolastico (dai 2 ai12 mesi) presso un 
istituto europeo partner sulla base di un contratto formativo tra la scuola di provenienza e l’istituto ospitante. 
All’interno di Erasmus+, la mobilità di lungo termine degli alunni deve essere inserita tra le attività di un 
partenariato strategico (Azione Chiave 2) nel settore istruzione scolastica e deve apportare valore aggiunto 
al progetto. Ricordiamo che all’interno di questo Partenariato esiste anche la mobilità dei docenti.
La prossima scadenza per presentare progetti è il 29 marzo.

www.indire.it/2016/12/20/quando-a-fare-lerasmus-sono-gli-studenti-
delle-superiori/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_
campaign=news-gennaio2017

news europee
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Concorsi e premi

Concorso “WE_WelcomeEurope: speranze e idee per l’Unione del futuro”
Il Dipartimento Politiche Europee e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in occasione del 
60° anniversario dei Trattati di Roma ha lanciato il concorso “WE_WelcomeEurope: speranze e idee per 
l’Unione del futuro”. 
L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado italiane ed intende stimolare nelle 
giovani generazioni una rifl essione e condivisione dell’idea di Europa, sui valori, le opportunità e l’importanza 
di essere cittadini europei, per analizzare in maniera critica e propositiva il passato, il presente e il futuro 
dell’Unione.
Agli studenti, il concorso pone due domande: Se dovessimo avviarla oggi, come andrebbe disegnata l’Unione 
europea per rispondere alle attese dei "nativi europei"”? Cosa possono fare i giovani cittadini dell’Unione per 
rafforzare i legami tra di loro e diventare sempre di più una vera generazione europea? 
Gli studenti potranno realizzare – con videocamera, smartphone, software di video editing che riterranno più 
appropriato – un video della durata massima di tre minuti o un album fotografi co composto da tre immagini. 
Scadenza per inviare gli elaborati: 17 febbraio 2017. 
www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-concorso-
per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma 

Sovvenzioni di viaggio della Heinz-
Schwarzkopf 
La Fondazione Heinz-Schwarzkopf promuove la di-
mensione europea nel settore dell’istruzione offren-
do ai giovani l’opportunità di partecipare a esperienze 
educative utili e con un taglio pratico. In particolare 
offre la possibilità di usufruire di sovvenzioni per viag-
gi (Travel Scholarship) per realizzare esperienze di 
conoscenza. Le sovvenzioni sono di 2 tipi:
Travel Grants
Possono partecipare i giovani europei di età compre-
sa tra i 18 e i 26 anni. Il viaggio può essere realizzato 
solo in Germania. La sovvenzione sarà pari a 550 euro 
InterRail-Global Passes
Possono partecipare i giovani di età compresa fra i 
17 e i 25 anni. La Tessera InterRail-Global, viene of-
ferta in collaborazione con le Ferrovie Tedesche ed è 
un sussidio di viaggio che dà l’opportunità ai giovani 
di viaggiare in 30 Paesi Europei, Turchia inclusa, al di 
fuori del proprio paese di residenza.  Il biglietto costa 
solitamente 450 euro.
Scadenza: 1° Marzo. Le domande si possono presen-
tare dal 1° Febbraio.
http://schwarzkopf-stiftung.de/en/awards/reisestipen-
dien/
Fonte: Eurodesk Italy

Premio Carlo Magno per la gioventù
I giovani hanno a cuore 
l’Europa e possono fare 
la differenza. L’impegno è 
da premiare: per questo 
motivo il PE consegna 
ogni anni il Premio Carlo Magno per la gioventù. Hai 
tra i 16 e i 30 anni e lavori ad un progetto con una 
dimensione europea? I vincitori non solo potranno 
benefi ciare del riconoscimento e della copertura me-
diatica, ma anche di una somma in denaro per svilup-
pare ulteriormente l’iniziativa. Hai tempo fi no al 30 
gennaio per registrarti all’edizione del 2017.
L’obiettivo è mettere in risalto quelle attività che 
mettano in pratica il sentire comune europeo, lo 
sviluppo di una comunità coesa e la promozione di 
esempi pratici di cittadini europei che vivono insieme.
Il premio per il miglior progetto è di 7.500 euro, il 
secondo di 5.000 euro e il terzo di 2.500 euro. I tre 
vincitori fi nali riceveranno anche l’invito a visitare il 
Parlamento europeo (a Bruxelles o a Strasburgo). 
Inoltre, i rappresentanti dei 28 progetti nazionali se-
lezionati saranno invitati per un viaggio di quattro 
giorni a L’Aia (Germania) in maggio.
www.charlemagneyouthprize.eu/it/press_releases.
html
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modulo di richiesta visita

PROGETTO “L’EUROPA ENTRA IN CLASSE”
Anno scolastico 2016/2017

spedire via fax al 040.675.41.42
oppure anche per e-mail a europedirect@comune.trieste.it

scuola / ricreatorio / associazione...................................................................………..    
                                  
Indirizzo :...............…………...............…………...Cap.............… Città…………………………..

Email ......................................................................................………........……….. 
  
Fax    ..............................................… Tel .................................................

desidero essere contattato in relazione al programma L’Europa entra in classe

Referente: Nome e Cognome ...................................................................................

Email: …………………………………........................................... tel …………………………..............

Per le seguenti classi: ............................................... N. partecipanti.........................…......…….
 
Date proposte: ………………………………………………………………………………………………………..

La visita è di 45’ - 60’ (in orario pomeridiano preferiamo il lunedì e mercoledì). 
Eventuali richieste al di fuori della provincia di Trieste verranno valutate singolarmente.

Tematica richiesta : 

Mobilità giovanile (studio, lavoro, volontariato e stage all’estero)

   Come si fa un CV e lettera di motivazione

    Lezione generale sull’Ue

Altro ...........................................................................

La scuola / istituto dispone di aula multimediale   sì no  con capienza n°........posti        

Presenza di PC e video proiettore    SI      NO

Presenza di casse audio                 SI      NO

Presenza di internet                      SI     NO

 Desidero ricevere la newsletter mensile “SalUtiEuropei”

 Desidero ricevere la newsletter trimestrale “Scuola News”

                  Data e fi rma ………………………….….………………….. 
              


