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Le prossime misure contro le notizie false: la Commissione istituisce un
gruppo di esperti ad alto livello e avvia una consultazione pubblica

La Commissione ha lanciato il 13 novembre una consultazione pubblica sulle notizie
false e la disinformazione online. Ha inoltre istituito un gruppo di esperti ad alto livello
che rappresenta il mondo accademico, le piattaforme online, i mezzi d'informazione
e le organizzazioni della società civile. La Commissione invita gli esperti a presentare
la propria candidatura entro metà dicembre.
Il lavoro del gruppo di esperti ad alto livello e i risultati della consultazione
pubblica contribuiranno alla definizione di una strategia dell’UE per contrastare
la diffusione di notizie false, che sarà
presentata nella primavera del 2018.
Cittadini, social media, organi di stampa, ricercatori e autorità
2017
pubbliche sono invitati a esprimere il loro parere durante la
consultazione pubblica che si svolgerà fino a metà febbraio. La
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news dall’Europa
La PAC spiegata: i pagamenti diretti Unione dell'energia: la Commissione
agli agricoltori 2015-2020
rafforza la leadership mondiale
A
maggio
2017
la dell'UE nel settore dei veicoli puliti
Commissione europea ha
realizzato il nuovo opuscolo
“La PAC spiegata: i pagamenti
diretti agli agricolotri 20152020”.
Innanzitutto, cos’è la PAC? E’
la Politica Agricola Comune
ed è la risposta dell’UE alle
domande su come garantire
la sicurezza alimentare, l’uso
sostenibile delle risorse
naturali e lo sviluppo
equilibrato delle zone rurali
europee.
Quanto viene speso per i pagamenti diretti? Perchè
gli agricoltori necessitano di sostegno? Quali sono i
pagamenti diretti oggi? In che modo vengono assegnati
i fondi? Chi li riceve?
A queste ad a molte altre domande viene data risposta
all’interno di questo opuscolo che potete scaricare
gratuitamente dal sito dell’Ufficio delle pubblicazioni
a questo link https://publications.europa.eu/it/
publication-detail/-/publication/541f0184-759e11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/
source-48480552

A inizio novembre la Commissione ha compiuto un
decisivo passo in avanti nell'attuazione degli impegni
presi dall'UE nell'ambito dell'accordo di Parigi per una
riduzione vincolante delle emissioni di CO2 di almeno
il 40% da qui al 2030 del nuovo parco autovetture e
veicoli leggeri dell’UE.
Il pacchetto proposto incoraggerà sia l'innovazione
nelle nuove tecnologie e nei modelli di business, sia un
uso più efficiente di tutti i modi di trasporto di merci.
Queste iniziative saranno rafforzate dall'impiego di
strumenti finanziari mirati in modo da garantirne
un'agevole applicazione.
Il pacchetto mobilità pulita comprende:
- nuove norme in materia di emissioni di CO2, che
aiutino i fabbricanti a innovare e a proporre sul
mercato veicoli a basse emissioni;
- la direttiva sui veicoli puliti, che promuove soluzioni
per una mobilità pulita negli appalti pubblici;
- un piano di azione e una serie di soluzioni di
investimento per la diffusione a livello transeuropeo
di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;
- la revisione della direttiva sui trasporti combinati,
che promuove l'uso combinato di diversi modi di
trasporto delle merci;
- la direttiva sui servizi di trasporto passeggeri
Nuova rete per la risoluzione delle effettuati con autobus, incoraggia lo sviluppo di
effettuati in autobus su lunghe distanze;
controversie dei consumatori nel collegamenti
- l'iniziativa sulle batterie.
settore dei viaggi
https://ec.europa.eu/italy/news/201711085_unione_
Il 10 novembre la Commissione europea ha energia_mobilita_sostenibile_it
partecipato alla presentazione di TRAVEL-NET,
una rete di enti per la soluzione alternativa delle ente per la risoluzione alternativa delle controversie
controversie, che gestiscono le controversie dei (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_
consumatori nei settori dei viaggi e del trasporto disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_
pubblico. La rete consentirà agli enti per la risoluzione en.htm). Se la controversia riguarda invece un
alternativa delle controversie partecipanti, di acquisto online, i consumatori possono utilizzare
condividere le conoscenze e di scambiarsi le la piattaforma per la risoluzione delle controversie
(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/
migliori pratiche così da offrire una risoluzione delle online
controversie più efficace. I problemi con le agenzie index.cfm?event=main.home.show&lng=EN)
di viaggio possono essere risolti con l’aiuto di un Fonte: Commissione europea
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angolo degli insegnanti
Concorso europeo: I giovani e le Your Europe,Your Say (YEYS) 2018
Il Comitato
scienze 2018

Sono aperte le selezioni italiane per la trentesima
edizione del concorso europeo “I giovani e le
scienze”, rivolto agli studenti delle scuole superiori
di età compresa tra i 14 e i 20 anni. L’obiettivo è
selezionare i migliori talenti italiani da inviare al
concorso European Union Contest for Young
Scientists - EUCYS, promosso dalla Commissione
Europea. Per candidarsi all’iniziativa, aperta a tutte
le discipline scientifiche, bisogna presentare un
contributo innovativo relativo a un’idea, un prototipo
o una ricerca, spiegati in non più di 10 pagine corredate
da eventuali tabelle, foto e grafici.
Partecipando alla selezione nazionale è possibile
ottenere premi fino a 7000 euro, riconoscimenti
europei ed internazionali oltre a borse di studio, viaggi
e partecipazioni ad altre competizioni scientifiche in
rete con la FAST e la Commissione europea.
Il primo appuntamento è fissato dal 24 al 26 marzo
a Milano con l’esposizione, aperta al pubblico, degli
stand delle invenzioni e la premiazione dei migliori
progetti.
Scadenza: 10 febbraio 2018.
http://www.fast.mi.it/gs2018/gs2018.htm
Conferenza SALTO-YOUTH

"On track - Different youth work
approaches for different NEET
situations"
6-10 March 2018 | Istanbul,Turkey
This cross-sectoral conference will address the
NEET issues and showcase good practices, with the
emphasize on cooperation between youth work and
other sectors (formal education, employment, social
& business sector...).
General aim:
Cooperation between professionals from different
sectors in order to create better opportunities for
young people in a NEET situation to enable their
active involvement in society and integration into the
labour market.

Europeo
Economico
e
Sociale
(EESC)
ha
lanciato"Your
Europe, Your
Say"
2018
invitando
studenti della
scuola secondaria a partecipare alla simulazione
di una sessione plenaria per assistere al processo
decisionale dell’EESC in relazione ad un tema
specifico, che quest'anno è "Uniti nella diversità: un
futuro più giovane per la cultura europea".
Possono partecipare scuole dai 28 paesi membri UE
e da 5 paesi candidati ufficiali (Albania, l'ex Repubblica
Yugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia).
Alla chiusura delle registrazioni, una scuola da ciascun
Stato membro e una da ciascun paese candidato verrà
selezionata a caso per partecipare alla simulazione.
Le scuole selezionate dovranno poi scegliere tre
studenti al penultimo anno di scuola secondaria (16
anni) per rappresentarle, nonché un insegnante che li
accompagni.
L’evento si svolgerà a Bruxelles presso il quartier
generale dell’EESC il 15 - 16 marzo 2018.
Registrazione online entro il 24 novembre 2017
http://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/
events/your-europe-your-say-2018
Profile of participants:
70 professionals with experience working on the
issue of vulnerable young people in NEET situations
(face-to-face workers as well as managers/decision
makers, teachers, school support staff...). International
experience is not a must.
Deadline: 10 december 2017
https://www.salto-youth.net/tools/europeantraining-calendar/training/conference-on-trackdifferent-youth-work-approaches-for-different-neetsituations.6938/
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Training Day Erasmus+ in Regione FVG
Training Day Erasmus+ in Regione FVG
Eurodesk Italy, in cooperazione rispettivamente con l’Agenzia
Nazionale per i Giovani e l’Agenzia Nazionale Inapp (ex
Isfol), promuove sul territorio nazionale attività di informazione
e approfondimento in relazione agli assi Gioventù , Istruzione e
Formazione Professionale (VET) del programma Erasmus+.
Nel mese di novembre due saranno i Training Day organizzati in
Regione FVG, il primo a Pordenone sull’asse
Istruzione e Formazione Professionale ed il secondo a San Vito al
Tagliamento sull’asse Gioventù.
Training Day Erasmus+ – Asse Istruzione e Formazione professionale
Pordenone – venerdì 17 novembre
Il TrainingDay è un seminario della durata complessiva di circa 5 ore che si svolge nell’arco di una giornata,
realizzato dal Centro Locale Eurodesk – Informagiovani e Servizio Politiche Europee del Comune di Pordenone
in cooperazione con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ VET presso l’INAPP.
Scopo del TrainingDay è quello di approfondire gli aspetti principali della progettazione nell’ambito del
programma europeo Erasmus+: Istruzione e Formazione Professionale con particolare attenzione agli
elementi qualitativi da sviluppare nei progetti stessi.
Il TrainingDay è dunque prioritariamente rivolto a rappresentanti di Istituti Scolastici, enti/organizzazioni che
vogliono migliorare la qualità della loro progettazione e/o approcciarsi alla progettazione sviluppando idee
qualitativamente valide.
Sede dei lavori: Sala Appi del Centro Culturale Casa A. Zanussi Pordenone
Programma della giornata e modulo di registrazione: www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2017/TD_Pordenone
Training Day Erasmus+ – Asse Gioventù
San Vito al Tagliamento – mercoledì 29 novembre
Il TrainingDay è un seminario della durata di 7 ore ed è realizzato dall’Agenzia Locale Eurodesk del Comune
di San Vito al Tagliamento in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per Giovani.
Scopo del TrainingDay è quello di approfondire gli aspetti principali della progettazione nell’ambito del
programma europeo Erasmus+:Gioventù, con particolare attenzione agli elementi qualitativi da sviluppare
nei progetti stessi.
Il TrainingDay è prioritariamente rivolto a rappresentanti di enti/organizzazioni/gruppi, residenti nella
regione sede del seminario, che vogliono migliorare la qualità della loro progettazione e/o approcciarsi alla
progettazione sviluppando idee qualitativamente valide.
Sede dei lavori: Ex Essiccatoio Bozzoli – San Vito al Tagliamento
Programma della giornata e modulo di registrazione: http://www.eurodesk.it/infoday-erasmus-2017/TD_
SVTagliamento
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opportunità per andare all’estero
Camerieri, Chef di
cucina,
Pizzaiolo,
Pasticcere in Spagna
- EURES
Scadenza: 20 Novembre
Puerto Rico - Gran
Canaria (Spagna) cercano
tre persone per le
figure sopra riportate
h t t p s : / / o f fe r t e l avo ro.
regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/Z518-10502
Programma di tirocini retribuiti in giornalismo
Scadenza: 1 Dicembre 2017
Il “Thomson Reuters Journalism Internship program”
ha aperto le candidature per la sessione estiva 2018.
La maggior parte dei tirocini si svolgono nelle sedi
di New York e Washington, ma vi sono opportunità
anche a Toronto, Messico City e São Paulo. I tirocini
hanno una durata di 10 settimane.
Il programma di tirocini retribuiti è aperto a studenti
o laureati recenti. I programmi sono corsi intensivi di
news reporting in generale e in particolare nei settori
dell’impresa e della politica. Ciascun tirocinante verrà
assegnato ad un editor esperto e un giornalista
esperto disponibile per consulenza e orientamento.
I candidati devono aver portato a termine almeno
due anni di un corso universitario, possedere una
minima esperienza nel settore giornalistico, mostrare
ottime capacità di scrittura e comunicazione.
https://www.thomsonreuters.com/en/careers/
recent-graduates-interns/internships-businessfinance/internships-journalism.html

Scambio giovanile “Change4Europe”
Portogallo

in

Scadenza: 30 Novembre
Youmore Morcelli Giovani, agenzia Eurodesk di
Chiari, cerca 6 partecipanti + 1 Group leader per
uno scambio giovanile che si terrà dal 31 Marzo all’
08 Aprile 2018 in Portogallo.
Il progetto fa parte delle iniziative che L’Unione
Europea sostiene con il programma Erasmus +,
mirato a favorire nei ragazzi e nei giovani lo sviluppo
delle competenze di base, tema attualmente molti
dibattuto anche all’interno della realtà scolastica, non
solo attraverso l’educazione formale, ma anche quella
informale e non-formale.
Per scoprire di più: http://www.youmore.org/
scambio-giovanile-change4europe

JPO Programma ONU per giovani esperti

Scadenza 15 Dicembre
Il Programma Esperti Associati e Giovani Funzionari
delle Organizzazioni Internazionali, noto anche come
JPO Programme, è un’iniziativa di cooperazione
tecnica multilaterale finanziata dal Ministero degli
Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione
allo Sviluppo, che permette a cittadini italiani in
possesso di un titolo di laurea e che non abbiano
superato i 30 anni di età (33 per i laureati in medicina
e chirurgia) di compiere un’esperienza formativa e
professionale nelle organizzazioni internazionali per
un periodo di due anni.
I profili ricercati sono vari: si va da qualifiche generiche
(giurista, economista) a specializzazioni più marcate
(esperto in materia di alimentazione, ambiente,
economia dello sviluppo, diritti umani).
Stage nel settore comunicazione a Londra http://www.undesa.it/index.php/jpo-programme/
Scadenza: 15 dicembre 2017
requirements
Walt Disney International cerca studenti universitari
per uno stage a Londra nei settori del marketing Media Distribution.
e della comunicazione. I ragazzi lavoreranno sulle I tirocini, della durata di un anno con 25 giorni di
diverse divisioni del gruppo, come Disney Channel, ferie, saranno retribuiti con £18.000.
Walt Disney Studios, Disney Interactive e Disney https://jobs.disneycareers.com/job/-/-/391/5832614?
Molte altre opportunità sul nostro sito:
http://europedirect.comune.trieste.it/opportunita-di-mobilita-allestero/

EuropeDirect - Agenzia Eurodesk TRIESTE
tel 040.675.41.41

Comune di Trieste, via della Procureria, 2/a I - 34121 Trieste
fax 040.675.41.42

europedirect@comune.trieste.it

europedirect.comune.trieste.it

5

l’Europe Direct - Eurodesk al lavoro
Eventi passati
SCONFINAMENTI - 24 ottobre
Martedì 24 ottobre il nostro ufficio ha illustrato,
all’interno della trasmissione radiofonica di RADIO RAI
“Sconfinamenti”, gli argomenti trattati nella newsletter
“SalUti Europei” di ottobre 2017.

Vincita del premio nazionale Eurodesk Italy 2017
Il 24 ottobre il nostro ufficio ha ricevuto il premio Eurodesk
Italy 2017 come miglior piazzamento tra i partecipanti italiani
all’iniziativa europea degli Eurodesk Awards 2017 grazie alla
“Guida alle opportunità di mobilità in Europa“.
Presenti al “Welcome Day” – Università di Trieste
Mercoledì 25 ottobre il nostro ufficio, assieme all’Informagiovani del
Comune di Trieste, ha partecipato con uno stand informativo al “Welcome
Day” evento organizzato dal Consiglio degli Studenti dell’Università di
Trieste. Durante il pomeriggio diversi sono stati i giovani interessati a
scoprire le opportunità europee
Incontro europeo alla scuola elementare Collodi
Il 6 novembre, presso la scuola elementare Collodi di Trieste il
nostro ufficio ha tenuto un incontro europeo per le classi 4°.
Abbiamo parlato dei padri fondatori dell’UE, dei suoi valori, dei
suoi simboli, della sua storia e dei diritti fondamentali. I bambini si
sono dimostrati molto curiosi e partecipi.
Seminario di formazione
- Eurodesk Italy
Dal 23 al 26 ottobre si è
tenuto a Cagliari il seminario
di formazione della rete
Eurodesk Italy. Come ogni
anno anche il nostro ufficio
ha partecipato attivamente.

“10.30.60 E ora è ora”
- evento ANG
L’8 e il 9 novembre si è tenuto
a Roma l’evento “10.30.60 e ora
è ora” organizzato dal’ANG per
festeggiare il SVE e l’Erasmus.
Essendo il nostro ufficio ente
di invio SVE, non potevamo
mancare.
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volontariando con lo SVE
Opportunità all’estero: attività solidali per i giovani
Parti anche tu con il Servizio Volontario Europeo e il Corpo Europeo di Solidarietà
Nell’ambito della collaborazione tra l’Area Direzione Generale e Risorse
Umane (Ufficio Comunicazione: Europe Direct – Eurodesk) e l’Area Scuola,
Educazione, Cultura e Sport (Progetto Area Giovani: Polo Giovani Toti), il
Comune di Trieste organizza un ciclo di incontri sul Servizio Volontario
Europeo e il Corpo Europeo di Solidarietà. La novità di questa iniziativa
risiede nel potenziamento di un servizio fino ad oggi offerto a cadenza mensile
presso l’ufficio Europe Direct – Eurodesk e che oggi guadagna un nuovo
appuntamento mensile e una nuova location presso il Polo Giovani Toti.
L’iniziativa è rivolta ai giovani interessati ad intraprendere un’esperienza all’estero,
attraverso la quale entrare in contatto con nuove culture, esprimere solidarietà
verso gli altri e acquisire nuove competenze e capacità utili alla loro formazione personale e professionale.
Durante gli incontri verranno fornite tutte le informazioni necessarie per scegliere consapevolmente,
candidarsi e partire con questi progetti finanziati dall’Unione europea. Sarà inoltre possibile ascoltare alcune
testimonianze dei beneficiari che hanno già vissuto questa esperienza, che a detta di molti “ti può
cambiare la vita”.
Durante gli incontri verranno inoltre illustrate le opportunità last minute giunte alle reti Europe Direct
ed Eurodesk e da quelle segnalate direttamente dai partner con i quali la collaborazione è quasi ventennale.
Gli incontri si terranno alternativamente presso il Polo Giovani Toti e l’ufficio Europe Direct – Eurodesk,
inizieranno alle ore 15:00 e avranno una durata indicativa di un paio di ore.
La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi è gradita la conferma della propria presenza attraverso
l’invio di una e-mail all’indirizzo: europedirect@comune.trieste.it
I più veloci ad iscriversi, potranno aggiudicarsi i gadget della Settimana Europea della Gioventù!!
Per rimanere aggiornati sulle opportunità di solidarietà all’estero e sui prossimi incontri informativi è
possibile iscriversi alla newsletter “Servizio Volontario Europeo“ , mentre per le novità europee consigliamo
la newsletter “SalUtiEuropei“
Calendario:
mercoledì 22 novembre ore 15:00 - Polo Giovani Toti – Comune di Trieste - p.zza della Cattedrale 4/a
lunedì 27 novembre ore 15:00 - Europe Direct – Eurodesk – Comune di Trieste - via della Procureria 2/a
lunedì 4 dicembre ore 15:00 - Polo Giovani Toti – Comune di Trieste - p.zza della Cattedrale 4/a
lunedì 11 dicembre ore 15:00 - Europe Direct – Eurodesk – Comune di Trieste - via della Procureria 2/a
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