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Verso le elezioni del Parlamento europeo

Nel corso della prima riunione del 2018 tenutasi a gennaio, la
conferenza dei capigruppo del Parlamento europeo, ha deciso
le date delle prossime elezioni del Parlamento europeo che
si terranno dal 23 al 26 maggio 2019.
Le elezioni europee del 2019 rappresenteranno la nona
tornata elettorale per il Parlamento europeo, che si tengono
ininterrottamente ogni 5 anni dal 1979.
Poiché le elezioni europee del 2014 si sono tenute dal 22 al
25 maggio, le elezioni del 2019 sono state fissate appunto dal
23 al 26 maggio 2019. In questo range di quattro giorni, ogni
Stato membro dell’UE avrà la libertà di definire in quali e per
quanti giorni mantenere aperte le urne sul proprio territorio,
rendendo possibile a ciascun paese membro di scegliere dei
giorni abituali: come ad esempio la domenica Le elezioni del
2019 non vedranno la presenza del Regno Unito e per tale
motivo il Parlamento europeo ha votato la proposta per il
cambiamento del numero dei seggi. Gli eurodeputati hanno
inoltre ribadito il sostegno al sistema dei candidati, chiamato
“Spitzenkandidaten”.
...continua a pagina 2
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News dall’Europa
Verso le elezioni del Parlamento Il Consiglio europeo della ricerca
europeo
investe 653 milioni di euro nella
Le prossime elezioni ricerca innovativa

del PE si terranno dal L'UE ha stanziato 653 millioni
23 al 26 maggio 2019. di euro in finanziamenti a
Tali elezioni non favore di 269 ricercatori
vedranno la presenza europei di alto livello, i quali
del Regno Unito, potranno così concretizzare
che dovrebbe uscire le loro idee innovative
dall’UE a marzo 2019, e produrre risultati che
e per tale motivo il Parlamento europeo ha votato la avranno un vasto impatto
proposta per il cambiamento del numero dei seggi sulla scienza, sulla società e
nel dopo Brexit.
sull’economia. Tra i numerosi temi oggetto di studio
La proposta del Parlamento chiede la riduzione da parte di scienziati impegnati nella ricerca avanzata
del numero dei parlamentari dopo il ritiro effettivo vi sono i trattamenti innovativi nel campo della
del Regno Unito e suggerisce alcuni cambiamenti rigenerazione cardiaca, l’aggressività di alcuni batteri
nel numero dei seggi assegnati a ciascun paese, che e gli effetti dell’inquinamento atmosferico sullo
in alcuni casi potrebbe aumentare. Il Parlamento sviluppo dei bambini.
europeo conta oggi 751 seggi, il numero massimo Le sovvenzioni (fino a 2,5 milioni di EUR per
consentito dai trattati UE. Di questi 751, 73 seggi sono progetto), vengono assegnate in base alla selezione
assegnati al Regno Unito, lo stesso numero dell’Italia. operata dal Consiglio europeo della ricerca (CER) e
La relazione - votata il 7 febbraio 2018 - propone di finanziate tramite il programma dell’UE per la ricerca
redistribuire 27 di questi seggi ad altri paesi e tenerne e l’innovazione “Orizzonte 2020”.
da parte 46 per le future adesioni.
I ricercatori più numerosi che hanno ricevuto il
Il numero di parlamentari totali eletti per la prossima finanziamento sono i britannici (50), tedeschi (40),
legislatura dovrebbe quindi essere, secondo questo francesi (29) e spagnoli (18). L’italia conta 11 progetti
sistema, 705. Con questa redistribuzione la Francia vincitori tra cui uno presentanto dal professore Giacca,
e la Spagna potrebbe vedersi aggiungere 5 seggi dell’Università di Trieste, dal titolo: rigenerazione
mentre l’Italia e i Paesi Bassi 3. Adesso che la plenaria cardiaca dall’interno (CuRE).
ha votato in favore della redistribuzione, la proposta Maggiori informazioni sui progetti finanziati e sul
verrà presentata ai capi di stato e di governo che bando si possono trovare sul sito del Consiglio
devono raggiungere una decisione unanime su questo europeo della ricerca (https://erc.europa.eu/news/
tema. Questa nuova distribuzione entrerebbe in erc-awards-its-2017-advanced-grants-269-seniorvigore solo dopo l’uscita del Regno Unito.
researchers-europe)
Un’altra relazione approvata il 7 febbraio 2018, Fonte e immagine: Rapprensentanza in Italia della
gli eurodeputati hanno ribadito il sostegno al Commissione europea
sistema dei candidati, chiamato “Spitzenkandidaten”
(candidato principale alla Presidenza della Commissione), introdotto nel 2014. Secondo questo sistema i
partiti politici devono indicare prima delle elezioni europee chi è il candidato o la candidata alla presidenza
della Commissione europea. Questo sistema assicura un legame fra la scelta della presidenza e le elezioni
europee. Gli eurodeputati si sono detti pronti a rifiutare il candidato o la candidata alla presidenza che non
sia nominato/a attraverso questo sistema.
Fonte e immagine: Parlamento europeo http://www.europarl.europa.eu
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News dall’Europa
La Commissione europea lotta
La Politica di Coesione verso il Quadro contro le pratiche commerciali sleali
nella filiera alimentare
Finanziario Pluriennale post – 2020
Evento pubblico

20 aprile 2018 - Roma
In vista della presentazione della proposta formale
della Commissione europea relativa al bilancio
dell’UE per il periodo 2021-2027, prevista per i primi
di maggio, le istituzioni europee promuovono un
momento di confronto e dibattito sul futuro della
politica di coesione con decisori politici, autorità
nazionali e rappresentanti delle parti interessate.
L’evento, organizzato dalla Rappresentanza in Italia
della Commissione europea in collaborazione con
l’Ufficio di informazione del Parlamento europeo, si
terrà venerdì 20 aprile a partire dalle ore 10.00 a
Roma. Per chi non potrà essere presente, l’evento
potrà esser eseguito in streaming su facebook
(Facebook live).
Maggiori informazioni e iscrizione al seguente link:
https://ec.europa.eu/italy/events/20180411_politica_
coesione_it
Fonte: Rappresentanza in Italia della Commissione
europea
Remind - scadenza 30 aprile

Concorso di narrativa “ Animus Loci”:
tracce d’Europa nel cuore d’Italia
Hai tra i 17 ed i 25 anni,
sei residente o domiciliato
in Italia, e perchè no, abiti a
Trieste!?!!? Ti piace scrivere?
E allora partecipa al concorso
nazionale di narrativa breve
all’interno
dell’iniziativa
“Animus Loci”,un itinerario culturale attraverso una
serie di luoghi italiani con forte valenza europea.
Norcia, Chiavari, Napoli, Palermo, Bologna,Ventotene
e…. Trieste saranno i luoghi di tale itinerario.
Il concorso, promosso dalla Rappresentanza, d’intesa
con il Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo, è finalizzato alla realizzazione di
racconti ambientati in uno di questi luoghi o che ne

La Commissione propone di
vietare le pratiche commerciali
sleali più dannose nella filiera
alimentare per garantire un
trattamento più equo agli
agricoltori e alle piccole e
medie imprese agroalimentari.
La proposta include anche
disposizioni volte ad assicurare l’effettivo rispetto
delle norme: le autorità nazionali possono imporre
sanzioni in caso fossero verificate violazioni. I piccoli
operatori della filiera alimentare, compresi gli
agricoltori, sono particolarmente vulnerabili di fronte
alle pratiche commerciali sleali applicate dai partner
nella filiera. Spesso dispongono di scarso potere
contrattuale e non dispongono di alternative per far
arrivare i loro prodotti ai consumatori.
Alcune pratiche commerciali sleali saranno
direttamente vietate, mentre altre saranno
autorizzate solo se soggette a un accordo iniziale
tra le parti chiaro e privo di ambiguità, ad esempio la
restituzione da parte dell’acquirente al fornitore dei
prodotti alimentari invenduti.
https://ec.europa.eu/italy/news/20180412_lotta_
illegalita_commercio_alimentare_it
Fonte: Rappresentanza in Italia della Commissione
europea
ripercorrono lo spirito, valorizzandone il contributo
alla cultura e all’identità europea.. Non perdere questa
occasione, invia il tuo racconto entro il 30 aprile
Saranno proclamati 7 vincitori (uno per ciascun o dei
luoghi dell’itinerario Animus Loci), che saranno premiati
con una targa di riconoscimento nell’ambito di uno
o più eventi organizzati dalla Rappresentanza in Italia
della Commissione europea entro la fine del 2018. Nel
corso di tali eventi, i racconti potranno essere letti da
personalità del mondo dell’arte e della cultura.
h t t p s : / / e c . e u ro p a . e u / i t a ly / n ew s / 2 0 1 8 0 3 1 3 _
concorso_nazionale_animus_loci_it
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angolo insegnanti
“Scuola eTwinning”, l’Italia fa il Erasmus+ per le scuole: nuova
record europeo di istituti premiati
pubblicazione targata UE
Da Bruxelles sono stati
annunciati gli istituti che
hanno ricevuto il nuovo
titolo di “Scuola eTwinning”
ed è subito arrivata una
buona notizia per l’Italia.
Tra le 1211 scuole premiate a livello europeo l’Italia
conta il maggior numero di riconoscimenti, con ben
224 istituti premiati (circa il 20% del totale) sparsi in
tutto lo stivale.
Il nuovo riconoscimento è stato introdotto nel 2017
per valorizzare la partecipazione, l’impegno e la
dedizione non solo dei singoli docenti eTwinning, ma
anche dei dirigenti scolastici e dei team di insegnanti
all’interno della stessa scuola. La procedura di
candidatura per il Certificato è iniziata a dicembre
2017 e si è chiusa a marzo 2018.
Questo record conferma il nostro paese come uno tra
i più attivi della community eTwinning e costituisce, di
fatto, anche un’importante certificazione della qualità
di insegnamento delle nostre scuole.
Le Scuole eTwinning sono infatti riconosciute
come modelli in aree come: pratica digitale, eSafety,
approcci creativi e innovativi alla pedagogia,
promozione dello sviluppo professionale continuo del
personale, promozione di pratiche di apprendimento
collaborativo con personale e studenti.
Dietro queste vincite ci sono moltissimi docenti,
dirigenti ed istituti scolastici che con passione
portano avanti progetti ed attività europee.
In Regione Friuli Venezia Giulia il premio è stato
ricevuto solamente ad un istituto, l’ ISIS “B. Stringher”
di Udine a cui facciamo i nostri più sentiti complimenti.
Ricordiamo, per chi ancora non lo conoscesse, che
eTwinning, è la community delle scuole in Europa. Una
piattaforma per lo staff (insegnanti, dirigenti scolastici,
bibliotecari, ecc...) delle scuole dei paesi partecipanti
per comunicare, collaborare, sviluppare progetti e
condividere idee.
https://www.etwinning.net/it/pub/support/2018-2019-etwinning-school-li.htm#c380

La commissione europea
questo mese ha pubblicato
la guida “Erasmus+ per le
scuole”.
Erasmus+ è il programma
dell’Unione europea per
l’istruzione, la formazione,
la gioventù e lo sport.
Dura sette anni, dal 2014
al 2020. Tutte le scuole
– dell’infanzia, primaria
e secondaria – possono
partecipare a Erasmus+. Sono disponibili fondi
destinati ai progetti per la mobilità del personale e
ai partenariati transnazionali. Classi intere o gruppi
di studenti possono visitare scuole partner, mentre
i singoli studenti hanno la possibilità di trascorrere
un periodo più lungo in una scuola di un altro paese.
All’interno di questa pubblicazioni vengono presentate
tutte le opportunità dal programma Erasmus+ per il
mondo della scuola. https://publications.europa.eu/
it/publication-detail/-/publication/c6d8a685-c8f111e7-9b01-01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/
source-69271952

School Education Gateway

School Education Gateway è un portale di accesso
unificato per insegnanti, scuole, esperti e altri attori del
settore didattico.Presenta politiche didattiche europee,
news, trend, articoli di esperti, iniziative nazionali,
azioni per le scuole, aree per l’interazione, progetti
didattici, migliori pratiche, corsi on-line e altre risorse.
In particolare la sezione“TeacherAcademy” sostiene gli
insegnanti affinché possano accedere alle opportunità
di formazione di cui hanno bisogno, fornendo loro
una piattaforma dove cercare, partecipare e valutare
i corsi disponibili online e on-site in Europa. Inoltre
si possono trovare una selezione di materiali didattici
sviluppati da docenti eTwinning, di istituzioni UE e di
progetti finanziati dall’UE.
www.schooleducationgateway.eu
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opportunità per andare all’estero
Tirocinio a Bruxelles
presso l’Unioncamere
Scadenza: 30 aprile
L’Unioncamere, all’interno
del progetto Your First
Eures Job, portato avanti
dalla rete EURES, è alla
ricerca di un giovani
con laurea in Economia,
Giurisprudenza, Scienze
politiche o affini, con una
buona conoscenza della lingua inglese e francese, per
un tirocinio di 3 o 6 mesi.
https://www.facebook.com/179000105465247/
photos/a.705816306116955.1073741828.179000105
465247/1820428701322371/?type=3&theater
Fonte: Eures FVG

Borse di studio per studenti stranieri e italiani
residenti all’estero
Scadenza: 30 aprile 2018
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI) offre borse di studio, in favore
di studenti stranieri e italiani residenti all’estero
(IRE) per l’Anno Accademico 2018-2019. Le borse
di studio sono offerte per svolgere programmi di
studio, formazione e/o ricerca presso Istituzioni
italiane statali o legalmente riconosciute. Possono
concorrere alle borse gli studenti di cittadinanza
straniera residenti all’estero e italiani residenti
all’estero in Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Etiopia,
Perù, Sud Africa, Uruguay e Venezuela in possesso
di un titolo di studio valido per l’iscrizione ai corsi
presso l’Istituzione prescelta.
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-distudio-studenti-stranieri-e-italiani-residenti-all-estero
Tirocini di traduzione per titolari di diplomi Fonte: Eurodesk Italy
universitari presso il Parlamento UE
Borse di ricerca OSCE a Copenhagen o Vienna
Scadenza: 15 maggio
I tirocini per traduttori riservati ai titolari di diploma Scadenza 1° Maggio / 1° ottobre
universitario di laurea o diploma equipollente, sono Il Segretariato Internazionale dell’Assemblea
rivolti a studenti con cittadinanza di uno Stato membro Parlamentare OSCE offre otto o nove Borse di
dell’UE, che abbiano completato una laurea di almeno Ricerca a Copenhagen o Vienna a laureati in scienze
tre anni. E’ richiesta una perfetta conoscenza di una politiche, giurisprudenza e relazioni internazionali
delle lingue uffiali dell’EU ed una approfondita di altre dei paesi OSCE. Le Borse hanno una durata di sei
due lingue. Il tirocinio ha durata di 3 mesi e si svolgerà mesi. L’alloggio è gratuito e tutti i borsisti ricevono
uno stipendio di 564 euro al mese, a copertura delle
in Lussemburgo
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini- spese vive minime a Copenhagen o Vienna.
traduttori-presso-il-parlamento-europeo-prossima- http://www.oscepa.org/about-osce-pa/internationalsecretariat/staff/research-fellowship
scadenza-15-agosto
Fonte: Eurodesk Italy
Fonte: Eurodesk Italy

Scambio europeo in Ungheria sul dialogo interculturale
Lo scambio giovanile “EU & more”, finanziato dal programma Erasmus+, sul dialogo interculturale, si terrà dal 4
all’11 Agosto 2018 in Ungheria, con l’obiettivo di attirare l’attenzione sul dialogo interculturale per promuovere
la comprensione e l’idea di Europa. Lo scambio è rivolto a 5 giovani tra i 18 e i 25 anni + un group leader senza
limiti di età. Oltre al gruppo italiano parteciperanno anche gruppi da Bulgaria, Romania, Ungheria e Spagna.
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambio-europeo-ungheria-sul-dialogo-interculturale-con-positiva-milano
Fonte: Eurodesk Italy
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
Party con l’Europa: incontro a Gorizia
Mercoledì 18 aprile il nostro Centro terrà una conferenza sull’Europa ed in particolare
sul Servizio Volontario Europeo, Corpo Europeo di Solidarietà ed il programma Erasmus+
per gli studenti delle ultime classi del liceo d’Annunzio di Gorizia. La conferenza rientra nel
programma Party con l’Europa.
Veniteci a trovare al Job@UniTS
Come ogni anno anche nel 2018 il nostro ufficio sarà presente al Job@UniTS, il Career
day organizzato dall’Università di Trieste. Presso il nostro stand i giovani potranno
scoprire le diverse opportunità per fare un’esperienza di volontariato, lavoro, tirocinio
o studio all’estero. Se siete interessati a conscere meglio l’UE e le opportunità di
mobilità da lei offerte, passateci a trovare giovedì 19 aprile presso l’Università degli
studi di Trieste https://www2.units.it/sportellolavoro/jobunits/edizione2018
Panorama Europa: incontro a Monfalcone
Mercoledì 7 maggio, all’interno del programma “Panorama Europa” il nostro ufficio
terrà una conferenza presso l’istituto Pertini di Monfalcone. Alla mattinata, che vedrà
la partecipazione di circa una cinquantina di studenti, si parlerà di Europa, istituzioni e
mobilità giovanile.

Eventi passati
Visita al Comune di Scutari – progetto YES FUTURE
Il 28 e 29 marzo il nostro ufficio, assieme allo sportello
Informagiovani del Comune di Trieste, all’interno del progetto
europeo Youth Empowered Sustainable Future – YES FUTURE, si
sono recati a Scutari (Albania) per formare il personale del Comune
di Scutari che opererà nel Centro Giovani di prossima apertura.
Alla formazione, dopo
una prima presentazione
del
Centro
Europe
Direct / Eurodesk e
dell’Informagiovani, si è parlato di comunicazione pubblica, di uffici
e progetti rivolti ai cittadini, del programma Erasmus+, di mobilità,
formazione e di strumenti online rivolti ai giovani.
Presentazione newsletter “SalUtiEuropei” a “Sconfinamenti”
Martedì 17 aprile il nostro ufficio ha illustrato, all’interno della trasmissione
radiofonica di RADIO RAI “Sconfinamenti“, gli argomenti trattati nella newsletter
mensile “SalUti Europei” n° 185 del mese di aprile 2018. http://www.rai.it/dl/portali/
site/articolo/ContentItem-c3b23893-7697-4c7d-a2d4-38f617512601.html
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volontariato e solidarietà in Europa
Francesco, volontario in Croazia, tra workshop, corsi di lingua e progettazione
europea ci racconta i suoi primi mesi di SVE
Con l’arrivo della primavera e del sole gli oggetti e le giornate
vengono illuminate con una luce diversa. Ciò ci permette di poter
riflettere con serenità e tranquillità dei mesi passati e di ciò che
stiamo facendo. Per questo motivo è arrivato anche il tempo di
fare un piccolo sunto delle cose che sono accadute nel mio EVS
per il progetto “Developing Society” che sto svolgendo con lo
Europe Direct del comune di Sibenik.
Dopo il primo periodo di ambientamento le attività del progetto
sono entrate nel vivo ed è molto bello operare in un ambiente
dinamico e giovanile in cui ogni giorno ricevi input e stimoli
per pensare a come poter migliorare o implementare le attività
dell’organizzazione. Soprattutto, ti rendi conto di quanto il lavoro
di associazioni e organizzazioni di volontariato abbiano un impatto
positivo nella comunità locale, soprattutto nel coinvolgimento dei giovani. E’ ciò che succede a Sibenik anche
grazie alle iniziative promosse dall’associazione giovanile “Mladi u Eu”, organizzazione accreditata come local
point Eurodesk che collabora a stretto giro con lo Europe Direct che si occupa della promozione dell’Unione
Europea e delle opportunità di mobilità tra i giovani. Grazie a questo EVS, dunque, ho compreso che oltre
al lavoro più istituzionale di enti come lo Europe Direct è molto importante anche il lavoro complementare
delle associazioni di volontariato del network per promuovere attività di intrattenimento nel tentativo di
coinvolgere i giovani su temi come l’Europa o la cittadinanza attiva con un approccio non formale e divertente
con workshop pratici e interattivi.
Ad esempio, tra le diverse attività, in questi mesi sono impegnato
nell’organizzazione di un workshop di lingua italiana nell’ottica di
promuovere il multilinguismo e il contatto con altre culture. Durante
questi incontri cerco di insegnare le regole base della nostra lingua in
maniera interattiva promuovendo la nostra cultura e le nostre tradizioni.
E’ stata una sorpresa per me vedere il grado di coinvolgimento delle
persone che vengono a questo workshop, i quali sono molto curiosi
di conoscere il nostro Paese. Inoltre, questa attività mi ha dato
l’opportunità di comprendere meglio la cultura, gli usi e i costumi della
Croazia, in special modo della regione della Dalmazia, integrandomi
meglio nella comunità locale e comprendere quanto molte tradizioni siano simili alle nostre, a prova del fatto
che abbiamo avuto una lunga storia in comune.
Un’altra task molto importante che mi sta stimolando molto e che spero possa servirmi per il futuro è lo
studio quotidiano di Erasmus+ e la pianificazione di progetti nel settore della gioventù con la KA1. A febbraio
abbiamo applicato per uno youth exchange ...............
Il resto del report nella sua pagina http://europedirect.comune.trieste.it/francesco_croazia/
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