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Hanno preso avvio il 7 dicembre al Forum europeo della cultura di Milano le
celebrazioni per l’Anno europeo del patrimonio culturale 2018.
Lo scopo dell’Anno europeo del patrimonio culturale, istituito dal
Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, è sensibilizzare
all’importanza sociale ed economica del patrimonio culturale.
Migliaia di eventi e iniziative in tutta Europa offriranno la possibilità di coinvolgere
cittadini provenienti da tutti i contesti.
L’obiettivo è raggiungere un pubblico più ampio possibile, in particolare i bambini
e i giovani, le comunità locali e coloro che raramente entrano in contatto con la cultura, al fine di promuovere
un comune senso di responsabilità.
Anche a livello nazionale verranno organizzate diverse iniziative,
molte delle quali portate avanti dal Ministero dei beni e delle attività
2017
culturali e del turismo che aderisce all’iniziativa coinvolgendo
- 2018: Anno europeo del patrimonio
musei, istituti e siti archeologici su tutto il territorio nazionale
culturale (Pag. 1)
con l’intento di favorire il dialogo internazionale partendo dalla
storia e dalle bellezze artistiche italiane.
- News dall’Europa (Pag. 2)
Maggiori informazioni e link utili
- Bilancio UE 2018 (Pag. 3 )
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News dall’Europa
La Bulgaria alla Presidenza del Consiglio

Il 31 dicembre sarà l'ultimo giorno di presidenza estone del Consiglio dell'Unione
europea. La formazione del trio rimarrà la stessa ovvero Estonia, Bulgaria e Austria
ma nei prossimi sei mesi il trio sarà capitanato dalla Bulgaria che lo manterrà fino
a fine giugno 2018.
La presidenza, a rotazione per sei mesi, ha il compito di portare avanti i lavori del
Consiglio sulla normativa dell’Unione europea, garantendo la continuità dell’agenda
dell’UE, il corretto svolgimento dei processi legislativi e la cooperazione tra gli Stati
membri. A tal fine, la presidenza deve agire come un mediatore leale e neutrale.
Il programma della Bulgaria è già pronto e si ispira al motto “UNITED WE STAND STRONG”. Di seguito i
quattro settori prioritari:
Coesione economica e sociale con un focus sul prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE, la futura
coesione e la politica agricola comune e un'Unione economica e monetaria più profonda;
Stabilità e sicurezza dell'Europa: decisioni comuni su una maggiore sicurezza alle frontiere esterne dell'UE, una
gestione più efficiente della migrazione, gettando le basi di un'unione di difesa, anche attraverso l'attuazione
della prima cooperazione permanente dell'UE;
Prospettive europee e connettività dei Balcani occidentali: la Bulgaria intende sfruttare al meglio le proprie
competenze regionali, senza creare false aspettative, per sostenere le riforme connesse all'adesione all'UE nei
paesi dei Balcani occidentali e metterle in primo piano nell'agenda dell'UE in vista della pace e della stabilità
in quella regione. Allo stesso tempo, la Presidenza lavorerà per fornire maggiore sostegno geopolitico ed
economico ai Balcani occidentali migliorando la loro connettività stradale, ferroviaria, aerea, digitale, educativa
ed energetica con l'UE;
Economia digitale e competenze per il futuro: l'obiettivo è di completare il mercato unico digitale dell'UE e lo
sviluppo dell'economia e delle competenze digitali. Questo file include il pacchetto di sicurezza informatica, la
direttiva sul copyright, il flusso libero di dati non personali, il codice di e-comunicazioni, la privacy elettronica
ecc.
https://eu2018bg.bg

Nuovo strumento per agevolare l'attuazione delle
politiche sanitarie

Ad inizio dicembre la Commissione europea ha presentato lo sportello
informativo sulla promozione della salute e la prevenzione delle malattie
a sostegno dell'attuazione delle politiche sanitarie nell'UE. Il portale web
fornisce informazioni affidabili, indipendenti e aggiornate su temi connessi
alla promozione della salute e alla prevenzione di malattie non trasmissibili
come le patologie cardiovascolari, il diabete e il cancro. All’interno del
portale si possono trovare brevi guide di riferimento su temi chiave che
riassumono i fatti più importanti. Tale strumento è pensato per offrire un
supporto ai responsabili delle politiche di sanità pubblica, in tutti i settori
©EC
e a tutti i livelli, e offrire informazioni chiare e affidabili per i cittadini.
https://ec.europa.eu/jrc/en/health-knowledge-gateway
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Bilancio UE 2018
Approvato dal Parlamento europeo il bilancio 2018
Il 30 novembre il Parlamento europeo ha approvato il
bilancio 2018, un bilancio che contiene fondi extra per i
giovani e l’impiego, le piccole imprese e la ricerca.
Gli stanziamenti d’impegno per il 2018 ammontano
complessivamente a 160,1 miliardi di euro e gli stanziamenti
di pagamento a 144,7 miliardi di euro.

Fonte: Europarl.europa.eu

Giovani, crescita e occupazione
Il Parlamento ha eliminato i tagli di 750 milioni di euro
operati dal Consiglio nel settore “crescita e occupazione”
e garantito all’Iniziativa per l’occupazione giovanile un
incremento di 116,7 milioni di euro in stanziamenti d’impegno, portando così il totale a 350 milioni di euro,
per aiutare i giovani che cercano lavoro.
Rispetto alla proposta di bilancio della Commissione, i deputati sono riusciti a garantire nuove risorse più
sostanziali per quelli che considerano i programmi fondamentali per la crescita e l’occupazione, vale a dire
Orizzonte 2020 (con un aumento di 110 milioni di euro per i programmi di ricerca), Erasmus+ (con un
aumento di 24 milioni di euro) e COSME (con un aumento di 15 milioni di euro per il sostegno alle PMI).
Rifugiati e crisi migratoria, tagli ai fondi per la Turchia
Il Parlamento ha potenziato gli stanziamenti proposti dalla Commissione per le agenzie con compiti connessi
alla sicurezza: Europol (3,7 milioni di euro in più e 10 nuovi posti di lavoro), Eurojust (1,8 milioni di euro in più
e altri 5 posti di lavoro) e l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo EASO (5 milioni di euro in più).
Ha inoltre aumentato di 80 milioni di euro la linea di bilancio per le azioni esterne dell’UE sulle sfide migratorie,
che comprendono azioni nei Paesi vicini orientali e meridionali e nei Balcani occidentali.
Per quanto riguarda la Turchia, gli eurodeputati hanno deciso di tagliare i fondi di pre-adesione di 105 milioni
di euro e di iscrivere in riserva altri 70 milioni di euro in stanziamenti d’impegno, in risposta al peggioramento
nel paese della situazione in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti umani.
Agricoltura e protezione del clima
La squadra negoziale del Parlamento ha ottenuto 34 milioni di euro in più per il sostegno ai giovani agricoltori,
al fine di ridurre la disoccupazione giovanile nelle zone rurali. Sono stati inoltre aumentati di 95 milioni di euro
i fondi destinati a sostenere le pratiche agricole che favoriscono il clima e l’ambiente.
Cosa sono gli stanziamenti d’ impegno e di pagamento?
Data la necessità di gestire azioni pluriennali (ad esempio il finanziamento di un progetto di ricerca della
durata di 2-3 anni), il bilancio dell’UE si divide in stanziamenti di impegno (il costo di tutti gli obblighi finanziari
contratti durante l’esercizio in corso, con possibili conseguenze negli anni successivi) e in stanziamenti di
pagamento (importi effettivamente versati durante l’anno in corso, eventualmente per attuare anche gli
impegni assunti negli anni precedenti).
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20171120TST88402/20171127IPR88936/
approvato-il-bilancio-ue-2018-sostegno-a-giovani-crescita-e-sicurezza
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angolo degli insegnanti

Concorso per le scuole: promuovere Premio Europeo “Carlo Magno” per
stili di vita sostenibili!
la Gioventù
Scadenza: 20 gennaio 2018

Il MIUR – Dipartimento
per il sistema educativo
di
istruzione
e
formazione - e l’ASviS
(Alleanza Italiana per
lo Sviluppo Sostenibile)
promuovono il concorso nazionale “Facciamo 17
goal. Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile” rivolto alle Istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie,
con lo scopo di favorire la conoscenza, la diffusione
e l’assunzione degli stili di vita previsti nell’”Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile”.
Con questo obiettivo si richiede la produzione di un
elaborato in una delle seguenti categorie espressive:
multimediale, letteraria, grafico/artistica.
Le Istituzioni scolastiche interessate devono inviare
la scheda di partecipazione, allegata al Regolamento,
entro il 20 gennaio 2018 al seguente indirizzo email:
facciamo17goal@istruzione.it
Fonte e immagine: MIUR
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/prorogato-al-20gennaio-2018-facciamo-17-goal

Scadenza: 29 Gennaio 2018
I giovani tra i 16 e i 30 anni, singoli o in gruppo,
provenienti da tutti gli Stati membri UE sono invitati
a partecipare ad un concorso europeo su temi legati
allo sviluppo UE, l’integrazione e l’identità europea.
Il Premio è lanciato dal Parlamento Europeo e la
Fondazione del Premio Internazionale Carlo Magno
di Aquisgrana.
Il Premio Europeo Carlo Magno per la Gioventù
è assegnato a progetti che: promuovono la
comprensione europea ed internazionale; favoriscono
lo sviluppo di un concetto condiviso dell’identità e
dell’integrazione europee; costituiscono un modello
di comportamento per i giovani in Europa ed offrono
esempi concreti di cittadini europei che formano
un’unica comunità.
Il premio per il miglior progetto è di 7500 euro,
il secondo 5000 euro e il terzo 2500 euro. I
rappresentanti dei 28 progetti nazionali selezionati
saranno invitati alla cerimonia di premiazione ad
Aachen, in Germania.
http://www.europarl.europa.eu/
charlemagneyouthprize/it/introduction.
html?webaction=view.acceptCookies

Youth Wiki: nuova piattaforma online

Youth Wiki è la nuova enciclopedia online nel settore delle politiche nazionali a favore dei giovani. La piattaforma
consiste in un database esaustivo di strutture nazionali, politiche e azioni a sostegno dei giovani. Copre gli otto
settori principali individuati nella Strategia UE per i Giovani 2010-2018: istruzione e formazione, occupazione
e imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attività di volontariato, inclusione sociale, gioventù e
mondo, creatività e cultura.
I contenuti di Youth Wiki vengono creati sulla base delle priorità politiche fissate dalla Commissione Europea
e gli Stati membri nel quadro della cooperazione europea nel settore della gioventù. Le informazioni, elaborate
e aggiornate dai Corrispondenti Nazionali (NCs) designati dai governi di ciascun paese partecipante, sono
principalmente qualitative e consentono un’analisi delle riforme e delle tendenze negli orientamenti delle
politiche nei diversi paesi partecipanti.
La nuova piattaforma verrà lanciata
ufficialmente il 12 dicembre 2017.
Per ulteriori informazioni: https://
eacea.ec.europa.eu/national-policies/
en/youthwiki
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opportunità per andare all’estero
by Eurodesk Italy

Corso di formazione Tirocini presso l’Agenzia Ferroviaria Europea
Scadenza: 7 Gennaio
in Georgia

L’Agenzia Ferroviaria Europea (European Railway
Agency – ERA) offre opportunità di tirocinio per
giovani che desiderano approfondire la conoscenza
delle attività legate all’ERA.
I tirocini intendono offrire a laureati in possesso
di una buona conoscenza della lingua inglese e di
un’altra lingua europea, una comprensione generale
dell’Agenzia e del suo ruolo nel quadro delle attività
dell’Unione Europea, nonché permettere di acquisire
esperienza professionale nel settore di lavoro
dell’Agenzia. I tirocini vengono organizzati due volte
all’anno, ciascuno per un periodo dai 3 ai 5 mesi, con
inizio in marzo e ottobre ed hanno una borsa mensile
European Youth Event (EYE): invito per di circa 1.200 EURO
giovani reporter
http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/
Scadenza: 21 gennaio 2018
Traineeship.aspx
Il Parlamento Europeo ha lanciato un invito per
reporter del European Youth Event (EYE), che si Borse di studio per il Collegio d’Europa
svolgerà dall’1 al 2 giugno 2018 al Parlamento Europeo Scadenza: 17 gennaio
di Strasburgo, Francia.
La Farnesina eroga annualmente, a seconda delle
Una squadra di giovani reporter (5 specialisti e 3 disponibilità di bilancio, delle borse di studio in favore
generalisti) coordinati dal European Youth Press, di cittadini italiani interessati a studiare presso il
copriranno l’intero evento e le sue attività, mettendo Collegio d’Europa di Bruges e Natolin. La missione
in luce le idee più concrete e raccogliendole in un del Collegio d’Europa è quella di consentire a studenti
Report EYE. I candidati ammissibili devono essere di livello postuniversitario, rigorosamente selezionati,
cittadini UE tra i 18 e i 30 anni e possedere un’ottima di comprendere e approfondire le questioni politiche,
conoscenza della lingua inglese. http://www. giuridiche, economiche e internazionali riguardanti il
youthpress.org/call-editorial-team-european-youth- processo di integrazione europea.
event-2018-report/
https://www.coleurope.eu/
Scadenza: 20 dicembre
Il corso di formazione
“Effective communication
for peace” si focalizza
sugli
obiettivi
dello
sviluppo personale, su
come migliorare le abilità
sociali, sviluppare le abilità
communicative e alzare la confidenza dei giovani.
Il corso si terrà in Gerogia dal 19.2.18 al 26.2.18 ed è
rivolto a 4 giovani di età superiore ai 18 anni.
www.youmore.org/il-corso-di-formazione-in-georgia/

Lavoro nelle istituzioni e agenzie europee
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) è l’ufficio che porta avanti tutte le selezioni di personale
per le diverse istituzioni europee. Di seguito alcuni esempi:
Vocational education and training specialists Turin
European Training Foundation 15/12/2017
Financial economics
Brussels , Luxembourg, Strasbourg
EU institutions
19/12/2017
Macroeconomics
Brussels , Luxembourg, Strasbourg EU institutions
19/12/2017
Translation support technicians
Luxembourg
Translation Centre
1/12/2017
Senior Officer – Executive Support
Valletta (Malta)
European Asylum Support Office
04/01/2018
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
Eventi passati
Seminario “Raise your voice for tomorrow’s Europe”
Dal 13 al 17 novembre il nostro ufficio ha partecipato al seminario “Raise
your voice for tomorrow’s Europa” a Lubiana. Il seminario ha riunito
numerosi stakeholder del settore della gioventù per approfondire le
politiche e le prassi di interesse legate all’educazione per una cittadinanza
democratica.
Partecipazione al Training Day Erasmus+: Asse istruzione e
formazione professionale
Venerdì 17 novembre siamo stati presenti al Training Day Erasmus+ Asse
istruzione e formazione professionale che si è tenuto a Pordenone. L’evento
ha visto la partecipazione di diversi insegnanti, associazioni ed imprese.

Presentazione newsletter “SalUtiEuropei” a “Sconfinamenti”
Martedì 21 novembre, come ogni mese, abbiamo illustrato, all’interno della
trasmissione radiofonica di RADIO RAI “Sconfinamenti“, gli argomenti
trattati nella newsletter mensile “Saluti Europei” n° 180 del mese di
novembre.
International Day UniTS
Giovedì 23 novembre il nostro ufficio ha partecipato, come ogni anno,
all’international Day UniTS. Al pomeriggio moltissimi sono stati i giovani
che si sono dimostrati interessati a scoprire le diverse opportunità per
fare un’esperienza all’estero.

Intervista radiofonica Radio in Corso
Lunedì 27 novembre lo staff del centro è stato intervistato telefonicamente da
Radio in Corso. Durante la puntata si è parlato di mobilità giovanile, Servizio
Volontario Europeo, Corpo Europeo di Solidarietà e di Europa.

Partecipazione al Training Day Erasmus+: asse gioventù
Mercoledì 29 novembre il nostro ufficio ha partecipato al Training Day
Erasmus+ Asse Gioventù. L’evento ha visto la partecipazione di diversi
addetti ai lavori, associazioni ed enti pubblici interessati a presentare progetti
all’interno dell’Asse Gioventù del programma Erasmus+.
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volontariando con lo SVE
Francesco, partito a dicembre per la Croazia
Oggi vi presentiamo Francesco, ultimo volontario partito nel 2017
Francesco è partito il 1° dicembre 2017 per il suo SVE di 8
mesi in Croazia, esattamente a Sibenik, grazie al progetto “City
of Sibenik”. La città di Sebenico è l’ente locale responsabile
della pianificazione e della realizzazione di attività legate
all’urbanizzazione, allo sviluppo economico e imprenditoriale,
ai servizi pubblici, al benessere sociale, all’infanzia, all’istruzione,
al traffico, alla protezione civile, ecc.
Francesco parteciperà al lavoro quotidiano dell’ufficio e
assisterà i dipendenti nelle varie attività. In particolare
assisterà il coordinatore del progetto, porterà avanti lavori
di traduzione, gestirà l’agenda dell’ufficio e supporterà nelle
attività di comunicazione dell’ufficio.
Parte importante del progetto SVE sarà anche quello di supportare
nell’organizzazione e nella realizzazione di vari eventi, informare
i cittadini sui fondi europei, sulla politica e sui programmi dell’UE
ed informare i giovani sui progetti SVE realizzando anche un video.
A breve il suo primo report.

Incontro sul Servizio Volontario Europeo e sul Corpo Europeo di Solidarietà

Si è tenuto lunedì 11 dicembre l’ultimo incontro informativo sul Servizio
Volontario Europeo ed il Corpo Europeo di Solidarietà.
Nei mesi di novembre e dicembre quattro sono stati gli incontri informativi
organizzati dal nostro ufficio, due presso la nostra sede in via della Procureria
2/a e due presso il Polo Giovani Toti (p.zza della Cattedrale 4/a). Se ancora
non siete riusciti a partecipare ad un incontro e volete ricevere maggiori
informazioni su queste opportunità di fare attività di volontariato all’estero
passateci a trovare in ufficio! Ricordiamo alcuni siti utili
Banca dati SVE: https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en
Banca dati opportunità SVE: http://europa.eu/youth/volunteering/project_it
Corpo Europeo di Soliderietà: http://europa.eu/youth/solidarity_it
Agenzia Nazionale per i giovani: http://www.agenziagiovani.it/
Eurodesk: http://www.eurodesk.it/
ed ovviamente il nostro sito: http://europedirect.comune.trieste.it/servizio-volontario-europeo/
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