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EUROPA=NOI
Educazione alla cittadinanza europea
Lunedì 29 maggio 2017 dalle ore 9.30 a Trieste
Il 29 maggio 2017 il nostro ufficio ospita a Trieste l’evento
“Europa=Noi”,
un progetto promosso dal Dipartimento per
:
nza 17
e
d
le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Sca gio 20
g
a
in collaborazione con la Commissione europea, il Parlamento
25 m
europeo e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
L’iniziativa offre ai docenti di tutte le scuole primarie e secondarie
italiane un percorso di scoperta della storia, dei valori, delle
Istituzioni e dei programmi europei, con particolare attenzione
ai diritti e doveri connessi alla cittadinanza e ai Trattati che hanno
2017
consentito, nel tempo, la costituzione e lo sviluppo dell’UE.
La giornata sarà un’utile occasione anche per acquisire familiarità
- Evento EUROPA=NOI (Pag. 1)
con l’Erasmus+ e comprendere come strutturare al meglio un
- News dell’Europa (Pag. 2)
progetto europeo.
Iscrizioni entro il 25 maggio 2017
- news europee (Pag. 3 )
Maggiori informazioni e programma sul nostro sito
http://europedirect.comune.trieste.it/29-maggio-europanoi-a- - opportunità per andare all’estero (Pag. 4)
trieste-evento-rivolto-agli-insegnanti-della-regione-fvg/
- Europe Direct - Eurodesk al lavoro (Pag. 5)
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Se volete ricevere per mail questa newsletter scriveteci:
europedirect@comune.trieste.it
Seguiteci su FACEBOOK: Europe Direct Trieste

Newsletter realizzata con il
co-finanziamento della
Commissione Europea

- Volontariando con lo SVE (Pag. 6)

Orari di apertura dell’ufficio
EuropeDirect - Agenzia Eurodesk TRIESTE
lunedì - venerdì: 9.00-12.30
lunedì e mercoledì: 14.30-17.00
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News dall’Europa
È nata DODO, la rivista di politiche Il Parlamento europeo inaugura la
per la gioventù
Casa della storia europea
Ad aprile è nata DODO, la rivista di politiche per la
gioventù destinata in particolare ad amministratori/
trici e funzionari/e degli enti pubblici locali, regionali
e nazionali con responsabilità delle politiche in
favore delle giovani generazioni; rappresentanti
delle organizzazioni locali, regionali e nazionali della
gioventù; ricercatori/studiosi/analisti universitari e
di altri istituti che si occupano delle problematiche
giovanili.
La rivista si rivolge anche a tutti/e i/le giovani
interessati/e a contribuire allo sviluppo delle proprie
comunità attraverso la diretta partecipazione ed
impegno: uno strumento che possa ampliare le
necessarie conoscenze affinché la loro dedizione
sia un mezzo capace di far progredire la propria
collettività con un’ottica aperta alla società globale.
DODO avrà una cadenza trimestrale e sarà distribuita
gratuitamente (in formato digitale) a tutti/e gli
stakeholder delle politiche per la gioventù e a tutti/e
i/le giovani che ne faranno richiesta.
La rivista è pubblicata da Eurodesk Italy con il
supporto della Regione Autonoma della Sardegna
- Direzione generale per la comunicazione,
Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e
coordinamento rete Urp e archivi: una partnership
che garantisce un metodo di lavoro aggiornato,
indipendente e pluralista.
Poichè la rivista “pesa” svariati MB, l’invio della stessa
via e-mail potrebbe non andare a buon fine.
Pertanto, per ricevere la rivista è necessario registrarsi
al seguente modulo online
www.eurodesk.it/webform-dodo
Fonte: www.eurodesk.it/dodo

La Casa della storia europea vuole incoraggiare
i cittadini a riflettere e a discutere sulla storia
dell’Europa e sull’integrazione europea. Tra i suoi
obiettivi: una maggiore conoscenza, lo stimolo della
curiosità e, con il tempo, diventare un luogo per
scambiarsi idee, riflettere e dibattere sull’Europa e
sulla sua storia, riavvicinando le persone, le istituzioni
e le organizzazioni che si occupano di storia europea.
La Casa è stata inaugurata a maggio 2017 in una
cerimonia ufficiale da Antonio Tajani, Presidente del
Parlamento europeo, alla presenza dell’ex Presidente
del Parlamento europeo, Hans-Gert Pöttering
(Presidente del Consiglio direttivo della Casa della
storia europea) e del professore Wlodzimierz
Borodziej (Presidente del Comitato accademico della
Casa).
Le mostre nell’esposizione permanente della Casa
della storia europea sono state raccolte da circa 300
musei e collezioni provenienti da tutta Europa e oltre.
“Interazioni. Secoli di commercio, guerra e creazione”
è la prima esposizione temporanea della Casa della
storia europea che sarà aperta al pubblico fino al 31
maggio 2018.
Il museo offre inoltre programmi d’istruzione, eventi
per i visitatori, pubblicazioni e materiale multimediale.
Il museo sarà aperto al pubblico a partire da sabato
6 maggio.
https://historia-europa.ep.eu/en
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news europee
Premio UE per il Patrimonio Culturale/ Piano Juncker: 80 milioni di euro per le
Europa Nostra Awards - ecco i vincitori del PMI italiane
Il piano Juncker ha garantito il proprio sostegno a un
2017
La Commissione europea e Europa Nostra hanno
reso noti i vincitori dell’edizione 2017 del Premio
dell’Unione europea per i Beni Culturali / Europa
Nostra Awards, la massima onorificenza in Europa
nel settore dei beni culturali.
I 29 vincitori provengono da 18 paesi e sono stati
selezionati per i risultati conseguiti in materia di:
conservazione, ricerca, servizio attivo e campi della
didattica, della formazione e della sensibilizzazione
pubblica.
Tra i vincitori di quest'anno ci sono quattro Italiani:
- categoria di conservazione,la Piramide Bianca di Roma;
- categoria di ricerca, 'Carnival King of Europe', San
Michele all'Adige, e 'Museo Piranesi', Milano;
- categoria istruzione, formazione e sensibilizzazione,
il Cartastorie: gli archivi si raccontano, Napoli.
Le domande per l’edizione 2018 del Premio possono
essere presentate dal 15 maggio al 1 ottobre
2017, attraverso il seguente sito http://www.
europeanheritageawards.eu/

accordo del Fondo europeo per gli investimenti (FEI)
con la Banca Popolare Pugliese (un intermediario
finanziario), che prevede l'erogazione di 80 milioni
di EURO in finanziamenti innovativi a piccole e
medie imprese (PMI) e a piccole imprese a media
capitalizzazione in Italia nell’arco dei prossimi due
anni.Il Fondo europeo per gli investimenti strategici
(FEIS), pilastro centrale del piano Juncker, è stato
un fattore determinante nel rendere possibile tale
accordo di prestito.
Come dichiarato dal Vicepresidente della
Commissione europea Jyrki Katainen, grazie a tale
accordo “un numero ancora maggiore di piccole e medie
imprese italiane otterrà accesso ai finanziamenti di cui le
imprese hanno bisogno per innovare, crescere, assumere
nuovo personale ed espandere le proprie attività.”
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 7 0 5 1 6 _
investimenti_pmi_italia_ue_it

Relazione sull’applicazione della Carta dei
diritti fondamentali dell’UE nel 2016

Consultazione pubblica sulla promozione La Commissione europea ha pubblicato a metà
dell’inclusione sociale e dei valori condivisi maggio la relazione annuale sull'applicazione della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
dell’UE attraverso l’istruzione
In che modo l’istruzione in Europa dovrebbe
aiutare i giovani ad affermarsi in società sempre
più diversificate alle prese con l'aumento delle
diseguaglianze sociali ed economiche, un dibattito
polarizzato e l'estremismo violento? È questa la
domanda principale di una consultazione pubblica
avviata a maggio dalla Commissione europea.
https://ec.europa.eu/info/consultations/socialinclusion-shared-values-learning_it

Nuova piattaforma per partecipare
alla comunità ERASMUS+

La relazione afferma che i recenti sviluppi
rappresentano minacce gravi per i diritti fondamentali.
La Commissione garantirà che tutte le proposte
legislative dell’UE e tutti gli organi vincolati dalla Carta
continuino a rispettarla. Un’attenzione speciale sarà
dedicata all’importante sistema dei controlli e degli
equilibri, con particolare riguardo al ruolo chiave
delle corti supreme e costituzionali nella difesa dei
valori comuni dell’UE.
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 7 0 5 1 8 _
applicazione_carta_ue_it

Da questa nuova piattaforma gli utenti, una volta effettuata la registrazione, possono condividere il proprio
punto di vista sul futuro del programma Erasmus+ postando le loro storie, raccomandando progetti di
successo, organizzando attività ed eventi e creando un proprio gruppo.
http://app.wetipp.com/erasmusplusgeneration/wall
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opportunità per andare all’estero
Tirocini presso la Corte dei Conti
Scadenza 31 Maggio
La Corte dei Conti organizza tre sessioni di tirocini all’anno di formazione pratica
nei settori di sua competenza.
Il tirocinio può avere una durata di tre, quattro o cinque mesi.
Le tre sessioni ogni anno hanno inizio il: – 1 Febbraio, – 1 Maggio, – 1 Settembre
Possono essere ammessi ad un tirocinio i candidati che abbiano:
- nazionalità di uno degli Stati membri dell’Unione europea
- possesso di un diploma universitario riconosciuto
- non abbiano già effettuato un tirocinio all’interno della Corte;
- dichiarino di possedere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione Europea e una
conoscenza soddisfacente di almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione Europea
http://www.eca.europa.eu/it/Pages/traineeshipcomplet.aspx

Tirocini extracurriculari in Europa
Scadenza: 15 novembre 2017
La Regione FVG incentiva con uno stanziamento di 300
mila euro i tirocini in ambito europeo, per lo sviluppo
della mobilità professionale in Europa. La rete EURES
sul territorio regionale continua l’azione di supporto
allo sviluppo della mobilità professionale in Europa
con l’attivazione di percorsi di tirocinio all’estero che
traducono in opportunità concrete le disposizioni e gli
obiettivi strategici della Commissione Europea, adesso
inquadrati all’interno del Nuovo Regolamento EURES.
www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazionelavoro/servizi-lavoratori/FOGLIA6/FOGLIA3/

Programma Tirocini e Volontariato ai
Caraibi – Social media e Giornalismo

Pratica e sviluppa le tue capacità con i Social Media
mentre sperimenti una cultura straniera. Lo scopo
di questo progetto multi-media sociale è quello di
promuovere la missione fondamentale della Fundacion
Aldeas de Paz. Attraverso i mezzi multimediali
sociali, i contenuti pubblicati, i media locali e i canali
multimediali online, potrai contribuire a promuovere
la missione della Fondazione Aldeas de Paz.
Produrrai video, documentari e contenuti
radiotelevisivi. In passato i volontari hanno prodotto
immagini cinematografiche animate, video registrati,
lavorato sulla fotografia, condotto interviste e
SEF Mobility First: fondo per la mobilità
aggiornato le piattaforme di social media.
degli artisti
http://www.peacevillages.org/
Scadenza: 15 settembre 2017
Lanciata dalla Europe Asia Foundation (ASEF) in all’Asia-Europe Meeting (ASEM) e l’invio delle
occasione del suo 20° anniversario, l’iniziativa mira candidature almeno dieci settimane prima della data
ad incentivare la mobilità di artisti e professionisti dell’attività di mobilità per cui si richiede sostegno
del settore culturale in attività transfrontaliere che finanziario.
comprendono la partecipazione a eventi, lavoro in Il processo di presentazione delle domande è basato
rete, ricerca e attività di cooperazione.
su un sistema a rotazione. ASEF selezionerà fino a
Questo nuovo fondo di sostegno alla mobilità è dieci candidature tra quelle pervenute ogni prima
rivolto a candidati interessati a esperienze di mobilità settimana del mese, da maggio a ottobre 2017.
dall’Europa all’Asia e viceversa, e all’interno dell’Asia. http://www.asef.org/index.php/projects/themes/
È richiesta la cittadinanza di uno dei paesi aderenti culture/4176-mobility-first!
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
Eventi futuri
EUROPA=NOI
Educazione alla cittadinanza europea

Incontro informativo SVE

Mercoledì 24 maggio alle ore 15.00 presso il nostro
Come riportato in prima pagina, lunedì 29 maggio 2017 ufficio, si terrà un incontro sul Servizio Volontario
dalle ore 9.30 aTrieste, si terrà l’evento EUROPA=NOI Europeo. Durante l’incontro verranno date tutte
rivolto agli insegnanti della Regione FVG. le informaizoni utili per capire cos’è e come fare
per partire. Se interessati a partecipare chiediamo
Scadenza per le iscrizioni: 25 maggio
gentilmente di comunicarlo inviando una e-mail a
http://europedirect.comune.trieste.it
europedirect@comune.trieste.it

Eventi passati
Eventi Settimana Europea della Gioventù e Festa dell’Europa

Il nostro ufficio in occasione della Settimana Europea della Gioventù (1-7 maggio, www.youthweek.it) e della
Festa dell’Europa, il 9 maggio, ha organizzato diverse iniziative per promuovere l’Europa e la cittadinanza attiva.

martedì 2 maggio - conferenza stampa per
presentare gli eventi in programma

mercoledì 3 maggio - incontro informativo SVE

venerdì 5 maggio - evento pubblico
“Destinazione Europa“

venerdì 5 maggio - stand promozionale in
Piazza Unità

mercoledì 10 maggio - partecipazione a
“I giovani e l’Europa”

martedì 9 maggio partecipazione all’iniziativa
“M’illumino d’Erasmus+”

lunedì 15 maggio - incontro presso il
Liceo Petrarca di Trieste
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volontariando con lo SVE
Oggi vi presentiamo Tiziana, volontaria partita per la Spagna
ad inizio marzo 2017
“Avendo avuto solo due settimane per organizzare il mio arrivo, sono arrivata
a Malaga un pò stressata e con ansia. Ho la fortuna di svolgere il mio progetto
con la Fondazione Alonso Quijano, che mi ha accolto calorosamente, mi ha
fatto sentire a casa e in famiglia già dai primi giorni, facendomi dimenticare
lo stress delle settimane precedenti. Il mio SVE prevede per lo più un aiuto
dal punto amministrativo, organizzativo e burocratico dei vari progetti, e la
mia supervisora Belen ha svolto e continua a svolgere un ottimo lavoro nel
insegnarmi cosa fare.
L'aspetto che preferisco del mio SVE qui, è il supporto della Fondazione
nelle nostre idee e iniziative : l'altra volontaria Giuliana per esempio, ha
organizzato un taller di scrittura creativa e ha scritto un mini racconto per
bambini che rappresenteremo prossimamente. Posso dire che, nel mio primo
mese, ho già iniziato a partecipare attivamente, tra l'organizzazione del
taller e le prove per la rappresentazione. Ho anche organizzato per l'organizzazione Intercambia, con altre volontarie
qui a Malaga un "Eurotrivial" per i giovani, il che mi ha dato la possibilità di fare nuove amicizie.
Le mie coinquiline, una francese e una armena, sono state altrettanto cordiali e dubito che avremo problemi di
convivenza perchè siamo tutte molto tolleranti e organizzate : abbiamo una tabella per le pulizie e per comprare
tutte quelle cose che si possono condividere (sale,olio, detersivo per i piatti e per i vestiti..). Abbiamo culture e abitudini
diverse, quindi ci sono stati e ci saranno sempre momenti in cui bisognerà chiarirsi, ma fa parte dell'imparare a saper
convivere insieme, l'importante è parlare sempre e subito e rispettare l'altro.
Ho avuto molto tempo libero finora per poter visitare Malaga e ho già organizzato le mie escursioni e i miei piccoli
viaggi. Recentemente ho svolto la mia formazione d'arrivo a Jaen per 5 giorni, dove ho conosciuto molti volontari di
altri Paesi e che mi ha aiutato moltissimo a capire come posso sfruttare il mio tempo qui in Spagna.”
Per restare aggiornati e leggere i report futuri di Tiziana accompagnati da molte foto visitare il la sua pagina:
http://europedirect.comune.trieste.it/tiziana-partita-per-la-spagna-a-inizio-marzo-ci-racconta-il-suo-primo-mese/
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