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Il Comune di Trieste tra i vincitori del bando Europe Direct 2018-2020
Il 2017 è stato un anno ricco di eventi e novità europee, un anno intenso 
che si è concluso nel migliore dei modi. Il 22 dicembre il nostro Centro 
ha infatti ricevuto la comunicazione da parte della Rappresentanza 
in Italia della Commissione europea riguardante la riconferma come 
Centro di Informazione europea Europe Direct Trieste. 
La nostra mission continuerà quindi per altri tre anni con molte novità 
ed interessati progetti ed eventi futuri. Ma tranquilli le attività all’interno 
delle scuole e gli incontri presso il nostro uffi cio per presentare le 
opportunità di mobilità 
transnazionale restano, 
anzi si aggiornano per 
offrire un servizio 
migliore. 

Se volete restare aggiornati sui nostri eventi vi consigliamo 
di tenere d’occhio la nostra pagina Facebook, il nostro sito 
ed ovviamente leggere la nostra newlsetter all’interno della 
quale si possono trovare gli eventi appena passati e quelli in 
programma...un esempio? Andate a pagina 6!
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new dall’Europa

Priorità istituzionali per il 2018
Ad inizio gennaio si è 
tenuta la prima riunione 
del 2018 del Collegio dei 
Commissari. Durante 
questo incontro il 
Collegio ha discusso 
le priorità istituzionali 
per quest'anno. In 
particolare il 2018 

sarà un anno in cui realizzare la riforma dell’Unione 
economica e monetaria, garantire la sicurezza delle 
frontiere dell’UE, rivedere il sistema di asilo dell’UE, 
ripristinare Schengen, completare il Mercato unico 
digitale e avvicinare i Balcani occidentali all’Unione. 
La Commissione si concentrerà sull’equità, sulla 
rapidità ed incisività delle risposte. L’approccio della 
Commissione sarà però anche equilibrato, e proprio 
per questo lo scorso 14 novembre il Presidente Juncker 
ha istituito una nuova task force per la sussidiarietà, 
la proporzionalità e “per fare meno in modo più 
effi ciente”, per dar seguito al Libro bianco sul futuro 
dell’Europa e al discorso sullo stato dell’Unione. La 
task force formulerà raccomandazioni sul modo 
migliore per applicare i principi di sussidiarietà e 
proporzionalità, individuando i settori per i quali la 
competenza potrebbe essere nuovamente delegata 
o ritornare in via defi nitiva agli Stati membri, nonché 
modalità per coinvolgere maggiormente gli enti locali 
e regionali nella defi nizione e nell’attuazione delle 
politiche dell’UE.
https://ec.europa.eu/italy/news/20180110_priorita_
Ue_2018_it
Fonte: Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea

Di' la tua sul bilancio dell’UE dopo il 
2020
Fra meno di cinque 
mesi la Commissione 
proporrà il prossimo 
bilancio a lungo termine 
dell’UE, il quadro 
fi nanziario pluriennale 
o QFP, per il periodo 
successivo al 2020. La 
Commissione Europea 
ha aperto una serie di consultazioni pubbliche sulle 
priorità dell’UE che dovrebbero rifl ettersi nel prossimo 
QFP. Tutto ciò fa seguito alla pubblicazione il 28 giugno 
2017 del documento di rifl essione della Commissione 
sul futuro delle fi nanze dell’UE e il 1° marzo 2017 del 
Libro bianco sul futuro dell’Europa della Commissione, 
in cui si incoraggiavano tutti i cittadini a partecipare 
al dibattito sulle principali decisioni che incidono sul 
nostro futuro comune.
C’è tempo fi no all’8 marzo per dire in quali ambiti 
secondo loro l’UE ha il maggiore valore aggiunto 
e dove dovrebbe concentrare il proprio potere 
d’investimento per massimizzare l’impatto di ogni 
euro investito. L’esito delle consultazioni alimenterà 
la rifl essione in corso sul prossimo QFP insieme alle 
proposte e alle idee già espresse dagli Stati membri, 
dagli enti locali e dalle parti interessate private.
https://ec.europa.eu/italy/news/20180110_bilancio_
ue_post_2020_it
Fonte: Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea

Firmata la Dichiarazione congiunta 
sulle priorità UE 2018-19
Il 14 dicembre a Bruxelles i leader delle tre istituzioni 
più importanti dell’UE hanno fi rmato la seconda 
dichiarazione comune che defi nisce gli obiettivi e le 
priorità dell’UE per il processo legislativo nel 2018.
Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, 

il titolare della presidenza del Consiglio a rotazione e 
primo ministro dell’Estonia , Jüri Ratas e il presidente 
della Commissione europea Jean-Claude Juncker 
hanno concordato di presentare un’agenda positiva 
per un’UE più inclusiva e più unita e di preparare un 
nuovo quadro fi nanziario per gli anni successivi al 
2020 che garantisca il giusto equilibrio tra le politiche 
dell’UE nell’interesse di cittadini.
http://europedirect.comune.trieste.it/dichiarazione-
congiunta-sulle-priorita-ue-2018-19/
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Leeuwarden e Valletta: Capitali europee della cultura 2018
Le Capitali europee della cultura sono uno dei progetti UE più 
riconosciuti in Europa. Il progetto, nato nel 1985 per iniziativa 
dell’allora Ministro della Cultura greco Melina Mercouri, in 
questi anni ha visto il passaggio del titolo a numerose città, le 
ultime, nel 2017, sono state le città di Aarhus (Danimarca) e 
Pafos (Cipro). 
A partire dal 1° gennaio 2018, il titolo di Capitale europea 
della cultura è tenuto da Leeuwarden (Paesi Bassi, https://
www.friesland.nl/en/european-capital-of-culture) e Valletta 
(Malta, http://valletta2018.org/).
Nel mese di gennaio nelle due città si terranno le celebrazioni di apertura. 
Per la Valletta le celebrazioni si svolgeranno dal 14 al 20 gennaio in tutta la città, ispirandosi alla tradizionale 
festa maltese. Il programma mira a incoraggiare gli artisti e il pubblico a ripensare la visione tradizionale della 
cultura. A causa della posizione specifi ca di Malta come isola-stato tra l’Europa e il Nord Africa, il programma 
aspira anche a riunire punti di vista diversi dalle varie sponde del Mediterraneo. Più di 140 progetti e 400 
eventi saranno organizzati attorno a tre temi principali: “Storie di isole”, “Barocco del futuro” e “Voyages”. 
A Leeuwarden, le celebrazioni prenderanno il via il 26 e 27 gennaio, con installazioni artistiche e spettacoli 
di artisti professionisti e dilettanti in tutta la città, e musei che apriranno le loro porte ai visitatori in tutta 
la regione della Frisia. Con il concetto di iepen mienskip (comunità aperta) al centro del suo programma, 
Leeuwarden mira a rafforzare e connettere comunità provenienti da tutta la Frisia e dall’Europa, con oltre 800 
progetti che riguardano musica, teatro, arte paesaggistica, opera e sport luogo durante tutto l’anno.
L’iniziativa “Capitale europea della cultura” intende principalmente mettere in luce la ricchezza e la diversità 
delle culture in Europa, celebrare le caratteristiche culturali condivise da tutti gli europei, accrescere il senso 
di appartenenza dei cittadini europei a uno spazio culturale comune e promuovere il contributo della cultura 
allo sviluppo delle città.
Le città che vengono nominate Capitali europee della cultura, hanno l’eccellente opportunità per riqualifi care 
la propria città, potenziare il profi lo internazionale, valorizzare l’immagine delle città agli occhi dei suoi abitanti, 
ridare vitalità alla propria alla cultura e rilanciare il turismo.
Sul sito uffi ciale si possono scoprire i nomi delle città che sono state nominate per i prossimi anni https://
ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en
Fonte: ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
Photo: © Leeuwarden-Fryslân 2018  © Chris Mangion

new dall’Europa

La Commissione pubblica gli orientamenti sulle nuove norme in materia di 
protezione dei dati 
Il 24 gennaio la Commissione ha pubblicato gli orientamenti volti a facilitare l’applicazione diretta nell’UE delle 
nuove norme in materia di protezione dei dati a partire dal 25 maggio. La Commissione ha inoltre introdotto 
un nuovo strumento online dedicato alle PMI. 
A poco più di 100 giorni dalla data di applicazione della nuova normativa, il documento illustra quali sono i 
provvedimenti che la Commissione europea, le autorità nazionali di protezione dei dati e le amministrazioni 
nazionali devono ancora adottare in vista di una completa preparazione.
https://ec.europa.eu/italy/news/2080124_UE_orientamenti_norme_sulla_protezione_dei_dati_it
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angolo degli insegnanti

Consultazione “Youth in Europe: 
What’s next?”
Nel quadro del VI Ciclo di Dialogo strutturato 
europeo, sul tema prioritario “Youth in Europe: 
What’s next?”, è stata lanciata una consultazione per 
capire cosa pensano i giovani fi no a 30 anni sul futuro 
dell’UE e quali sono i loro suggerimenti sulle politiche 
che li riguardano da vicino.
Il questionario è disponibile fi no al 4 febbraio 2018!
https://goo.gl/q6aiPL
Fonte: Eurodesk Italy

Portale per l’educazione fi scale dei 
giovani europei
La Commissione europea (direzione generale della 
Fiscalità e dell’unione doganale), con la partecipazione 
delle amministrazioni fi scali nazionali, ha lanciato 
il portale TAXEDU (“tasse” ed “educazione”) con 
l’obiettivo di fornire informazioni ai giovani cittadini 
europei sulle tasse e su come queste incidono sulla 
loro vita. Il portale contiene informazioni su misura 
per tre fasce di età:
Bambini: una spiegazione di cosa sono le tasse e i 
vantaggi derivanti dal pagamento delle stesse nella vita 
di tutti i giorni. La sezione presenta le tasse in modo 
simpatico per renderne divertente l’apprendimento. 
Il linguaggio usato è semplice e comprensibile.
Adolescenti: una spiegazione di cosa sono le tasse e 
i vantaggi che ne derivano nella vita di tutti i giorni. 
Questa sezione include maggiori dettagli rispetto 
a quella rivolta ai bambini, nonché esempi concreti 
che fanno riferimento agli interessi degli adolescenti 
(scaricare musica, acquisti online, ecc.).
Giovani adulti: informazioni relative a questa fase 
particolare della vita, in cui i giovani passano alla vita 
adulta (devono pagare le tasse quando iniziano l’università, 
avviano un’impresa, lavorano in un altro Paese, ecc.).
Le informazioni sono fornite tramite giochi, materiali 
in e-learning e clip di micro apprendimento, affi nché i 
giovani europei possano imparare, in modo divertente 
e coinvolgente, cosa sono le tasse -nelle loro diverse 
forme- e i vari aspetti ad esse correlati (frode fi scale, 
evasione fi scale, ecc.)
L’angolo degli insegnanti mette a disposizione materiali 
formativi, contenuti vari e fornisce suggerimenti 
sull’insegnamento delle tasse e sui vantaggi che ne 
possono derivare per la scuola.
https://europa.eu/taxedu/about-us_it

Nuove misure per dare impulso alle 
competenze chiave, a quelle digitali e 
alla dimensione europea dell'istruzione

Dando seguito al vertice di 
Göteborg, la Commissione 
europea ha adottato nuove 
iniziative per migliorare 
le competenze chiave e 
le competenze digitali 
dei cittadini europei, per 
promuovere valori comuni 
e la conoscenza del 

funzionamento dell’UE nelle scuole.
Le nuove proposte sono state discusse al primo 
Vertice europeo dell’istruzione ospitato il 25 gennaio  
a Bruxelles, dedicato al tema “Porre le basi dello 
spazio europeo dell’istruzione - Per un’istruzione 
innovativa, inclusiva e basata sui valori”.
Le tre iniziative proposte dalla Commissione sono:
1. Una raccomandazione del Consiglio relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente
2. Un piano d’azione per l’istruzione digitale che 
delinea in quali modi l’UE può aiutare cittadini, istituti 
e sistemi di istruzione a prepararsi meglio a vivere e 
lavorare in un’era di rapidi cambiamenti digitali
3. Una raccomandazione del Consiglio sui valori 
comuni, l’istruzione inclusiva e la dimensione europea 
dell’insegnamento.
https://ec.europa.eu/italy/news/20180117_UE_da_
impulso_competenze_digitali_istruzione_it
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opportunità per andare all’estero

Molte altre opportunità sul nostro sito: 
http://europedirect.comune.trieste.it/opportunita-di-mobilita-allestero/

Training Course Erasmus+ CULINARY 
DIPLOMACY 15 – 25 Marzo in Slovacchia
Scopo principale della settimana di formazione è 
“promuovere l’uso del cibo e della cucina tradizionale  
come strumento per creare la comprensione 
interculturale nella speranza di migliorare le 
interazioni e la tolleranza, per godere della diversità 
delle nazioni e delle culture”.
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/culinary-
diplomacy-breaking-breads-win-hearts-and-peace-ii-
15-25-marzo-2018-slovakiapresov
Fonte: Eurodesk Italy

64 Borse INPS per 
Master Universitari in 
Spagna
Scadenza: 12 Febbraio 
È stato pubblicato il bando 
di concorso Master di I e II 
livello e Corsi Universitari 
di Perfezionamento 
a.a. 2017/2018 per 
l’erogazione di borse di 
studio in favore dei fi gli e 

degli orfani di dipendenti e pensionati della pubblica 
amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali e/o pensionati iscritti 
della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP).
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/240-borse-
inps-master-universitari-spagna
Fonte:eurodesk Italy

Borse di Studio per la Svizzera promosse dal 
Ministero degli Affari Esteri IT
Scadenza: 28 febbraio e 31 luglio 2018
All’interno del Bando ordinario 2018/19 del Ministero 
degli Affari Esteri Italiano sono disponibili varie 
borse di studio per la Svizzera, offerte a studentesse 
e studenti  di master, ricercatrici e ricercatori di 
nazionalità italiana.
Al momento è aperta la candidatura per le Borse 
di studio cantonali. Queste borse sono fi nanziate 
direttamente dalle seguenti singole università: Friburgo, 
Neuchâtel, Università di Losanna e dall’Università 
della Svizzera Italiana.
I candidati che soddisfano i criteri di eleggibilità 
devono leggere attentamente il bando relativo alla 
borsa di studio per la quale desiderano fare domanda 
e procurarsi tutta la documentazione richiesta.
Scadenza
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/
opportunita/di_studio/elencopaesiofferenti.html
Fonte: Ministeri Affari Esteri

Tirocini al Carnagie Europe a Bruxelles
Scadenze: 28 Febbraio, 30 Giugno, 31 Ottobre
Carnegie Europe offre tirocini da tre a sei mesi 
per sostenere le attività del centro di ricerca, di 
comunicazione, e di sviluppo. I tirocinanti sono parte 
integrante della crescente rete globale di Carnegie, 
che comprende uffi ci a Pechino, Beirut, Bruxelles, 
Mosca, New Delhi e a Washington.
Tre i tirocini a disposizione: Internship in sviluppo e 
raccolta fondi, Internship in Programma e Ricerca, 
Internship in Comunicazione. Requisiti:
- Essere iscritti all’università o essere neolaureato
- Poter ottenere crediti accademici o ricevere 
sponsorizzazione per il tirocinio
- Avere un’ottima padronanza verbale e scritta della 
lingua inglese
http://carnegieeurope.eu/about/employment
Fonte: Eurodesk Italy

Opportunità da EURES FVG
Eures FVG, il servizio regionale per la domanda/
offerta di lavoro all’estero, offre diverse opportunità 
di lavoro e tirocinio in Europa. Per consultare tutte 
le offerte all’estero, vai al motore di ricerca http://
offertelavoro.regione.fvg.it/ e fai la ricerca per “Stati 
Esteri”. Le offerte Eures sono quelle segnalate con i 
nominativi degli Eures Advisor regionali.
Fonte: Regione FVG
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l’Europe Direct - Eurodesk al lavoro

Eventi futuri

Eventi passati

Formazione pre-partenza
Si è tenuta il 23, 24 e 31 gennaio la formazione pre-
partenza per Matteo e Stefano i primi due volontari europei 
del 2018 a partire grazie al Servizio Volontario Europeo. 
Matteo partirà ad inizio febbraio per la Spagna mentre Stefano partirà ad 
inizio marzo per la Slovenia. 

Intervista radiofonica a “Sconfi namenti”
Martedì 16 gennaio, durante la puntata radiofonica di RADIO RAI 
“Sconfi namenti”, il nostro uffi cio ha presentato il Servizio Volontario Europeo 
ed il Corpo Europeo di Solidarietà. Ha inoltre illustrato le opportunità di 
last minute SVE che ha a disposizione in questo momento.

Party con l’Europa: incontro informativo sulle opportunità 
di mobilità trasnazionale
Nel 2018 il nostro Centro continuerà ad organizzare incontri informativi 
sulle opportunità di mobilità trasnazionale, in particolare parlando si 
Servizio Volontario Europeo e Corpo Europeo di Solidarietà all’interno 
del progetto “Party con l’Europa”. Il primo incontro si è tenuto lunedì 29 
gennaio presso la nostra sede. Come sempre molte sono state le domande 
e le curiosità da parte dei giovani.

Conferenza stampa
Martedì 30 gennaio, alla presenza dell’assessore comunale alla Comunicazione 
e il direttore di Area Lorenzo Bandelli, si è tenuta la conferenza stampa per 
la presentazione delle attività svolte dal nostro centro nel 2017, la vincita 
del bando Europe Direct 2018-2020 e le pubblicazioni e video realizzati per 
promuovere maggiormente le tematiche europee. Duranate la conferenza si 
sono illustrati inoltre i due last minute SVE disponibili.

Panorama Europa: l’Europa a scuola
Iniziano gli appuntamenti europei presso le scuole della provincia di Trieste.  
A febbraio e marzo il nostro centro ha già in programma diverse date. 
Ricordiamo che se siete interessati ad ospitare presso la vostra scuola 
una conferenza sull’Unione europea e/o le opportunità di mobilità 
trasnazionale, basta che ci mandiate il modulo che trovate sul nostro 
sito a questo link http://europedirect.comune.trieste.it/servizi-ed-attivita/
scuole/
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Last minute SVE in Germania e Spagna
Vuoi vivere una splendida esperienza di volontariato in Europa grazie al Servizio Volontario 
Europeo? Allora magari uno di questi last minute ti potrebbe interessare. 
Leggi bene il progetto e per qualsiasi informazione non esitare a contattarci. 
ATTENZIONE: è disponibile un solo posto per progetto e la partenza in tempi brevi.
Per maggiori informazioni scrivici – europedirect@comune.trieste.it

Norimberga – Germania
Ente di accoglienza: Fahrten-Ferne-Abenteuer (FFA)
Progetto: DEVELOPING SOCIETY
Periodo: marzo 2018 – febbraio 2019 (12 mesi)
WEB page: https://www.fahrten-ferne-abenteuer.de/
L´organizzazione no profi t Fahrten-Ferne-Abenteuer (FFA) cerca 
un/una ragazzo/a per 12 mesi di Servizio Volontario Europeo a 
Norimberga. FFA organizza viaggi educativi e scambi internazionali per bambini/e e ragazzi/e impiegando i 
metodi dell´educazione Outdoor. Questo metodo (in inglese Adventure Based Learning) offre all´individuo 
l´opportunità di sperimentarsi, di crescere e di evolversi grazie ad attività che prevedono una componente di 
avventura, di conoscenza e superamento dei propri limiti fi sici e mentali. Per questo FFA offre prevalentemente 
gite all’aria aperta: arrampicata, canoa, camminate in montagna, campeggio, attività per la tutela dell’ambiente 
e la scoperta di nuove culture. Parte del lavoro del/la volontario/a consiste nella preparazione logistica e 
materiale di questi campi e nella partecipazione stessa come accompagnatore. Il/la volontario/a parteciperà 
a corsi di preparazione appositi tra cui un corso di primo soccorso, il cui attestato è valido in tutta Europa.
Questo progetto nasce grazie ad un solida collaborazione tra Europe Direct – Eurodesk – Comune di Trieste 
e Fahrten-Ferne-Abenteuer (FFA), che nel 2011 ha ospitato la nostra volontaria Anna (che ora vive e lavora 
a Norimberga), e nel 2015 ha coordinato lo scambio giovanile Reaching the Mountains.

Madrid – Spagna
Ente di accoglienza: Asociación RESIDUI TEATRO
Progetto: EVS ACTIV-ARTE
PIC no: 947302389
Web page: www.residuiteatro.com
Proprio in questi giorni abbiamo saputo che questo progetto è stato approvato e quindi prestissimo il nostro 
Matteo partirà alla volta di Madrid. Purtroppo, a causa di una defezione, si è liberato un posto. Le modalità 
di partecipazione sono ancora in fase di defi nizione. Di seguito inviamo comunque una breve descrizione 
dell’associazione di accoglienza.
Residui Teatro promuove l’arte e l’educazione quali strumenti di inclusione, consapevolezza, collaborazione tra 
gli esseri umani e sviluppo personale e sociale. L’associazione persegue questo obiettivo attraverso molteplici 
attività: spettacoli, workshop e corsi di formazione, incontri di educazione artistica, progetti socio-culturali, 
tavole rotonde per la rifl essione, giornate tematiche, progetti artistici internazionali ed eventi.
L’associazione ha sede a Madrid e sviluppa attività sia a livello locale che a livello internazionale.
L’associazione si concentra sul lavoro contro la discriminazione e l’emarginazione attraverso l’arte come 
strumento di trasformazione personale e sociale. Le attività associative sono aperte a bambini, giovani e adulti.

Last minute SVE
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Francesco ci racconta il suo primo mese di volontariato in Croazia
A un mese dalla mia partenza per Šibenik, città sulla costa adriatica capoluogo 
della regione di Šibenik e Tenin che conta circa 46 mila abitanti, è tempo di 
tirare le prime somme di questo EVS.

Il progetto a cui ho aderito si chiama “Developing society” e mi occupo di 
svolgere attività di informazione sulle tematiche europee, in special modo 
le opportunità di mobilità europea per i giovani, attraverso i programmi 
e i fondi europei, oltre che a coadiuvare le attività del Comune di Šibenik 
nel settore della gioventù, contribuendo ad aumentare il dibattito pubblico 
cittadino in questo campo all’interno delle istituzioni scolastiche.

Mia compagna di avventura nel progetto è Antonia Teodora, una ragazza rumena con cui condivido anche la 
vita di tutti i giorni all’interno della stessa casa. Per documentare il nostro EVS abbiamo creato una pagina 
fan su facebook che si chiama “EVS Journey” che potete consultare cliccando qui – www.facebook.com/Evs-
Journey-336169883459394/.

Grazie all’organizzazione e alla disponibilità dei ragazzi che lavorano 
nella RO [Receiving Organisation], sono subito entrato nel cuore del 
progetto, facilitando la mia integrazione all’interno della comunità 
sebeniciana. Le attività giornaliere sono sempre molto stimolanti e 
ogni giorno sento che questa esperienza oltre a essere una grande 
esperienza di crescita personale è anche un’opportunità molto 
concreta di migliorare e acquisire skills importanti.

Trovo molto interessante il metodo di lavoro attuato dall’organizzazione che mi ospita. Infatti, cercano sempre 
di coinvolgere noi volontari nelle attività quotidiane facendoti sentire una vera e propria risorsa. In questo 
primo mese, ho avuto l’opportunità di partecipare alla giornata del volontariato insieme a tutte le associazioni/
organizzazioni locali, in cui, insieme alla mia partner Antonia, ho curato lo stand dell’Eurodesk Hrvatzka dando 
informazioni sulla mobilità europea alle persone che si fermavano, tra cui una classe di un istituto scolastico 
della città. Inoltre, per me è stato molto importante partecipare a una riunione che si è tenuta in sede con 
un’organizzazione giovanile tedesca per mettere le basi a un partenariato per uno youth exchange.

La terza settimana, sono stato ad Orahovica (cittadina nella regione 
della Slavonia) per il consueto on-arrival training durato 6 giorni. Al 
training ho conosciuto i ragazzi e le ragazze che in questo periodo 
stanno partecipando a un EVS in Croazia e che provengono 
dalle nazioni più disparate (Italia, Portogallo, Turchia, Romania, 
Polonia, Egitto). L’esperienza è stata molto stimolante perché....

Il resto del report nella sua pagina http://europedirect.comune.trieste.
it/francesco_croazia/

volontariato e solidarietà in Europa


