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Digital Tomorrow: video contest per i giovani!
Nel contesto dall’ampio dibattito lanciato dal Libro Bianco della Commissione sul Futuro dell’Europa, i giovani 
europei sono invitati a guardare al futuro su come l’Europa può raggiungere il suo pieno potenziale.
Il concorso video della Commissione “Digital Tomorrow” invita i giovani tra i 16 e i 25 anni, residenti 
nell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein o Norvegia a creare un video sulla loro visione digitale per il 2025. 
I video possono essere incentrati su qualsiasi tema legato al settore digitale, dalle smart cities alla robotica 
o la democrazia digitale. Possono essere storie inventate, animazioni, video blog, etc. Il video deve essere in 
inglese o contenere sottotitoli in inglese.
In questo momento cruciale di verifi ca da parte della Commissione dei progressi compiuti nella sua strategia 
del 2015 sul Mercato Unico Digitale (Maggio 2017), il concorso 
offre ai partecipanti un’importante opportunità di condividere 
la propria visione e le proprie opinioni sul futuro delle politiche 
nel settore digitale in Europa.
I cinque vincitori del concorso saranno invitati a Giugno 
all’Assemblea Digitale a Malta, in cui potranno presentare 
le proprie idee e discuterne con i responsabili europei delle 
politiche.
Scadenza: 28 Aprile 2017.
Per ulteriori informazioni: www.digitaltomorrow.eu/?bypass=on
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Contributi per il viaggio agli studenti 
“Move2Learn, Learn2Move”
Ancora una bella iniziativa dedicata agli studenti (dai 16 
ai 19 nni) per ricevere un contributo da 350 a 530  euro 
utile per alleggerire le spese di viaggio.  Almeno 5000 
contrubuti verranno erogati in ogni Stato membro 
dell'Ue, alle classi che partecipano al programma 
e-Twinning; essi andranno spesi per viaggiare in 
gruppo in una gita scolastica o individualmente, dal 
15 agosto 2017 fi no al 31 dicembre 2018, invitando la 
Commissione a prenotare il loro viaggio. Tutti i mezzi 
di trasporto pubblico sono inclusi e addirittura alcuni 
operatori hanno deciso di dare all'iniziativa una spinta 
in più con la concessione agli studenti  di uno sconto 
speciale o prezzi promozionali speciali. 
L’iniziativa, legata al 30º anniversario del programma 
Erasmus, rientra nell’ambito del programma Erasmus+ 
ed è coerente con due delle priorità fondamentali 
della Commissione, ossia riportare l’attenzione sui 
giovani europei e agevolare la mobilità dei cittadini 
dell’UE, in particolare la mobilità a basse emissioni.
L'elenco lo trovate qui: https://ec.europa.eu/
transport/themes/social/move2learnlearn2move_it
Fonte: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-
724_it.htm 

Iniziativa "Extremely Together!"
i giovani contro l’estremismo violento
La responsabilizzazione dei giovani è essenziale per 
combattere l'estremismo violento e prevenire la 
marginalizzazione e la radicalizzazione. Il Commissario 
per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, 
Neven Mimica, insieme a Kofi  Annan, ha presentato 
un'iniziativa faro contro l'estremismo violento, 
chiamata "Extremely Together" e cofi nanziata dall'UE.
L'iniziativa, fi nalizzata a dare il via ad un movimento 
mondiale di giovani contro l'estremismo violento, 
riunisce dieci giovani tra i principali esperti di lotta 
all'estremismo a livello mondiale per contrastare 
e prevenire la diffusione dell'estremismo violento 
nelle rispettive comunità e su scala transfrontaliera 
e interculturale. 
Il principale risultato di questa iniziativa è una guida 
elaborata dai giovani per i giovani, che costituirà la 
base per il lavoro futuro di "Extremely Together", con 
l'obiettivo di ispirare altri giovani a seguire questa 
strada.
www.extremelytogether-theguide.org/

Pubblicata la classifi ca U-Multirank  2017 
E’ stata pubblicata la quarta edizione della classifi ca 
universitaria U-Multirank, che riunisce circa 3.284 
facoltà di 99 paesi e 10.526 programmi di studio. 
Finanziata dal programma Erasmus+ dell'UE e 
istituita dalla Commissione europea, U-Multirank è la 
prima classifi ca mondiale che consente agli utenti di 
raffrontare facilmente la performance delle università 
in modo multidimensionale e di creare una classifi ca 
personalizzata selezionando gli indicatori in base alle 
proprie esigenze. 
Le università possono essere classifi cate in base ai 
risultati ottenuti in diversi ambiti: ricerca, insegnamento 
e apprendimento, trasferimento di conoscenze, 
orientamento internazionale e impegno a livello 
regionale; gli stessi che la Commissione europea 
cercherà di rafforzare, nel quadro del progetto di 
modernizzazione dell'istruzione superiore, che sarà 
presentato nei prossimi mesi.

Secondo l'edizione 2017 di U-Multirank, oltre la metà 
delle università dell'UE si classifi ca ai primi posti in 
termini di mobilità degli studenti, la metà attira anche 
personale accademico internazionale e circa il 70% 
si distingue per aver partecipato a pubblicazioni 
internazionali.
http://bit.ly/2njaydd

Novità per gli studenti
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Settimana europea delle gioventù

La Commissione europea ha lanciato l’8° edizione della Settimana Europea della Gioventù, che si svolgerà in 
tutta Europa dall’1 al 7 maggio 2017 nel quadro dell’anniversario dei 30 anni di Erasmus. Molti eventi saranno 
realizzati a Bruxelles a livello centralizzato e molti altri a livello nazionale, regionale, locale.

Con lo slogan «Shape it, move it, be it», la Settimana europea della gioventù incoraggerà i giovani a modellare il 
loro futuro attraverso la partecipazione alle discussioni sul futuro delle politiche dell'UE in materia di gioventù, 
a trasferirsi all'estero con l'esperienza di mobilità Erasmus+ e a essere parte del nuovo Corpo europeo di 
solidarietà, che offre ai giovani la possibilità di esprimere la loro solidarietà a favore delle persone bisognose.

A Bruxelles, la Commissione europea organizzerà discussioni sulle priorità e sugli strumenti delle future 
strategie dell'UE per la gioventù. La Commissione inviterà i partecipanti nell'ottica di assicurare la 
partecipazione di numerosi esperti politici in materia di gioventù, delle autorità degli Stati membri, di giovani 
lavoratori, organizzazioni della gioventù e giovani in generale. Le persone che hanno portato cambiamenti, 
le cui storie sono ispiratrici, incontreranno il Commissario Navracsics, visiteranno il Parlamento europeo e 
condivideranno le loro storie nel corso dei festeggiamenti della Settimana.

Fatti coinvolgere!
Tra il 1° e il 7 maggio 2017, organizza anche tu un evento, un incontro, un dibattito, un workshop, un laboratorio 
di idee, un seminario, su una delle tematiche prioritarie e dai il tuo contributo alla Settimana Europea della 
Gioventù 2017.
Priorità:
• Solidarietà e Corpo europeo di solidarietà
• Mobilità e festeggiamenti per il 30° anniversario di Erasmus+ 
• Partecipazione e politiche in materia di gioventù
Per registrare il tuo evento o essere coinvolto in un altro evento 
regionale o nazionale, visita la pagina all'indirizzo www.youthweek.it

Fonte: www.youthweek.it
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Gli studenti dell’Istituto Zanon di Udine ci racocntano la magnifi ca esperienza 
vissuta a Bruxelles grazie all’iniziativa “Your Europe Your Say” 

Come anticipato nella newsletter “Scuola news” del mese di gennaio 2017, 
l’Istituto Tecnico Zanon di Udine ha vinto l’edizione 2017 di “Your Europe Your 
Say”, iniziativa organizzata ogni anno dal Comitato Economico e Sociale Europeo 
(CESE) che offre agli studenti delle scuole secondarie di tutto il continente, 
l’opportunità di confrontarsi e pronunciarsi sulle principali sfi de dell’Europa.  
Tre sono stati gli studenti dell’Istituto Zanon che hanno partecipato all’evento 
tenutosi a Bruxelles a fi ne marzo 2017. Di seguito trovate la loro testimonianza.  

“Il 30 e il 31 marzo 2017 si è tenuto a Bruxelles l’evento “Your Europe, Your Say 2017” al quale abbiamo partecipato 
in rappresentanza di tutti i giovani italiani solo noi tre, Simone, Francesca e Miriana, allievi della 4^B rim dell’Istituto 
Tecnico Zanon, unica scuola italiana selezionata.
A novembre ci siamo iscritti spiegando la nostra volontà di partecipare con parole come credere nel plurilinguismo e 
promuovere la cittadinanza attiva. Poi a Natale abbiamo avuto la gioia di scoprire di essere stati scelti.
Subito un rappresentante del CESE (Comitato Economico Sociale Europeo), il dottor Emilio Fatovic, si è messo in 
contatto con noi e poi è venuto nella nostra scuola per presentare l’iniziativa e il ruolo del CESE.

Nei mesi che ci separavano dalla fi ne di marzo ci siamo preparati coi nostri insegnanti, incontrando assiduamente il 
dottor Fatovic, che con simpatia e massima cura ci ha spiegato come funzionano il CESE e l’UE, come si formano i 
gruppi di studio, come si formulano le proposte e infi ne si votano in seduta plenaria presso il CESE. Infatti “Your Europe, 
Your Say 2017” vuole simulare il lavoro del CESE e delle Istituzioni europee.

La sfi da vera e propria è consistita dunque nell’andare a Bruxelles e, analogamente ai membri effettivi, ricoprire 
il ruolo di rappresentanti dell’Italia all’interno del CESE. 
Durante questi due giorni abbiamo avuto l’opportunità 
di discutere e confrontarci con ragazzi della nostra età 
(16/17 anni) provenienti da tutti i 28 Paesi facenti parte 
dell’UE (compreso il Regno Unito) e anche dai 5 Stati 
che hanno fatto richiesta di entrare nell’UE (Turchia, 
Montenegro, Macedonia, Albania e Serbia).

L’evento è iniziato il 30 marzo pomeriggio, quando le 
delegazioni sono arrivate a Bruxelles. Tutti siamo stati 
ricevuti presso la sede del CESE e alcuni “facilitatori” ci 
hanno aiutato a rompere il ghiaccio facendo dei giochi 
insieme. Così, in modo creativo e divertente,  abbiamo 
potuto cominciare a conoscere gli altri ragazzi con 
cui avremmo condiviso questa splendida esperienza. 
Conoscenza, poi continuata in albergo, perché ognuno 
di noi condivideva la camera con un ragazzo o ragazza 

L’Istituto Zanon a Bruxelles

Da Sinistra: il Commissario CESE Dott. Fatovic, Prof. Paola 
Longhino, Prof. Donatella Barbieri, gli studenti Simone Bisaggio, 

Francesca Picogna, Miriana Amelio, Prof. Paolo Mattotti.
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straniero/a, per cui abbiamo potuto non solo socializzare, ma anche confrontarci, scoprendoci meravigliosamente 
diversi.

Il giorno seguente, in assemblea plenaria, siamo stati accolti dal Presidente del CESE Georges Dassis e dal 
vicepresidente Gonçalo Lobo Xavier. Dopo i discorsi di apertura ci aspettava la magnifi ca relazione del vicepresidente 
della Commissione europea, il fi nlandese Jyrki Katainen, che ci ha proposto una rifl essione sull’Unione Europea del 
futuro. Tutte queste personalità hanno in seguito risposto alle nostre domande e sollecitato la nostra curiosità. Dopo 
un break, abbiamo fi nalmente iniziato il vero e proprio lavoro per cui siamo stati chiamati nella capitale belga. Infatti 
il resto della mattinata è stato diviso in due momenti durante i quali abbiamo creato 20 gruppi di discussione, 10 per 
parte della mattinata. Nel pomeriggio, poi, abbiamo fuso i gruppi di lavoro. Ogni gruppo ha formalizzato una proposta 
riguardo ad un argomento che stava particolarmente a cuore. Al termine della giornata un portavoce per gruppo 
ha presentato la sua proposta alla seduta plenaria nella sala consigliare del CESE. Ogni proposta è stata valutata e 
votata e alla fi ne ne sono risultate vincenti solo tre. Gli argomenti trattati sono stati vari e hanno spaziato dalla tutela 
dell’ambiente all’imprenditoria giovanile, dall’integrazione dei rifugiati alla prevenzione del ritorno del nazionalismo, 
dalla partecipazione attiva all’interno dell’UE alla lotta al terrorismo, dallo spreco del cibo alla tutela della parità di 
genere, dal potere dei social media all’istruzione.

Noi promuoviamo la partecipazione a questo progetto in quanto è stato un evento entusiasmante e coinvolgente, che 
ci ha dato l’opportunità di confrontarci su argomenti di comune interesse con persone che hanno tradizioni, culture e 
storie diverse dalle nostre, ma riconoscono nell’Europa una forte radice comune.
Cosicché ancora una volta ci siamo sentiti “Uniti nella diversità””.

Miriana Amelio, Simone Bisaggio, Francesca Picogna

I partecipanti dell’evento “Your Europe, Your Say”
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Opuscoli per insegnanti e studenti

Il nostro uffi cio ha sempre diversi opuscoli o materiale didattico europeo rivolto al mondo della scuola. Tutte 
le pubblicazioni che abbiamo le potete trovare e scaricare gratuitamente dal sito dell’uffi cio delle pubblicazioni 
dell’UE https://bookshop.europa.eu
Questo mese ai primi tre insegnanti che ci vengono a trovare in uffi cio daremo queste tre pubblicazioni:
- Agricoltura: al centro della nostra vita. Fogli di esecizi per gli studenti
- Breve guida all’euro
- La storia europea

NON si effettuano spedizioni, solo consegna in sede (via della procureria 2/a Trieste). 

Agricoltura: al centro della nostra vita. 
Fogli di esecizi per gli studenti
Uno strumento didattico per insegnanti e giovani europei di 11-15 anni 
dedicato ai prodotti alimentari e all'importanza dell'agricoltura nella nostra 
vita. All’interno si possono trovare una ventina di schede di lavoro per gli 
allievi, con esercizi divertenti e colorati che propongono idee per progetti 
da svolgere. Questo materiale può essere di grande aiuto per insegnare la 
geografi a, l'ecologia e una corretta alimentazione. 
Anche in inglese

Breve guida all’euro
Opuscolo pensato per scoprire come è nato l'euro, dove viene utilizzato, 
quali vantaggi offre a cittadini, imprese e all’Europa e come viene gestito. Sul 
retro potrete trovare anche un poster che illustra le principali tappe della 
costruzione della moneta europea 

60 anni di progresso condiviso
Con questa pubblicazione, realizzata in occasione 
del 60° anniversario dei trattati di Roma, si è 
voluto riassumere il progresso condiviso dell’UE: 
pace, democrazia, solidarietà, libertà, prosperità, 
scoperta, opportunità, uguaglianza, benessere, 
sostenibilità, infl uenza e diversità.
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