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Al via la nuova rete dei centri di informazione Europe Direct in Italia
E’ stata presentata il 16 febbraio a Roma da Sixtine Bouygues, Vicedirettore 
Generale della Direzione Generale Comunicazione della Commissione 
europea e Beatrice Covassi, Capo della Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea, la nuova rete Europe Direct 2018-2020. 
“Assumo l’impegno di rilanciare, tramite la nuova rete di Europe Direct, i dibattiti 
sul territorio nazionale per promuovere un dialogo costante con i cittadini, in vista 
dei prossimi appuntamenti Istituzionali europei. Inoltre i centri Europe Direct 
forniranno informazioni concrete sui bandi europei e su importanti programmi 
comunitari quali Horizon 2020, Erasmus, Europa Creativa. Un’opportunità in 
più per avvicinare l’Europa ai cittadini e per informarli su tutte 
le opportunità che l’Europa mette a disposizione” ha dichiarato 
Beatrice  Covassi.
La rete Europe Direct in Italia è composta da 44 centri, 
mentre 434 sono quelli presenti in tutto il territorio 
dell’Unione europea. Tra questi anche il nostro centro, che 
ovviamente era presente alla giornata di presentazione. 
https://ec.europa.eu/italy/news/20180216_al_via_nuova_
rete_centri_informazione_edic_italia_it
Fonte testo e immagine: Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea 
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fornitori nazionali senza la pubblicazione di un bando 
di gara nella base dati Tenders Elecronic Daily (TED).

Settore fi scalità e unione doganale
Infi ne la Commissione chiede all’Italia di abolire le 
restrizioni alla libera circolazione dei capitali per 
quanto riguarda gli investimenti immobiliari. 
Attualmente infatti l’Italia esclude i cittadini dell'UE 
di nazionalità non italiana dall'aliquota ridotta per 
l'acquisto della prima casa di abitazione non di lusso 
nel territorio italiano, limitando in questo modo la 
libera circolazione dei capitali (art. 63 TUEL). 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-
349_it.htm
Fonte: Commissione europea

News dall’Europa

L’articolo 258 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE) conferisce alla 
Commissione europea il potere di agire in giudizio 
nei confronti dello Stato membro che non rispetti gli 
obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.
Con le decisioni sui casi d'infrazione adottate nel 
mese di gennaio, la Commissione europea ha avviato 
azioni legali nei confronti di alcuni Stati membri per 
inadempimento degli obblighi previsti dal diritto 
dell'UE. Diversi sono gli stati che questo mese 
riceveranno o hanno ricevuto la lettera di costituzione 
in mora da parte della Commissione europea. L’Italia 
è tra questi.

Settore Ambiente
L’Italia è stata esortata dalla Commissione a 
rispettare le disposizioni fondamentali della direttiva 
sul rumore. La direttiva prevede che gli Stati 
membri adottino mappe acustiche che rappresentino 
l'esposizione acustica nei maggiori agglomerati, lungo 
gli assi stradali e ferroviari principali e in prossimità 
degli aeroporti più importanti. Dal momento che 
l’Italia ancora non ha inviato tutte le informazioni, la 
Commissione ha inviato a gennaio 2018 un parere 
motivato. L'Italia ha ora due mesi di tempo per 
rispondere.
In questo inizio 2018 l’Italia riceverà una seconda 
lettera di costituzione in mora. La Commissione 
ritiene infatti che abbia omesso, assieme ad altri 8 
Stati membri, di designare le autorità competenti 
responsabili dell'applicazione relativa all'accesso alle 
risorse genetiche. 

Settore Mercato interno, industria, imprenditoria e 
PMI

La Commissione ha avvito procedure di infrazioni 
nei confronti dell’Italia per la mancata/incorretta 
applicazione delle norme dell'UE in materia di 
appalti pubblici nei settori della difesa e della 
sicurezza. In particolare le procedure di infrazione 
avviate riguardano l'aggiudicazione diretta da parte di 
Italia di una serie di contratti nel settore della difesa a 

Pacchetto infrazioni : anche l’Italia tra gli Stati inadempienti

Tessera professionale europea, 
bilancio del secondo anno
A gennaio 2016 l’UE ha 
introdotto la Tessera 
professionale europea, 
una procedura online 
che semplifi ca il sistema 
di riconoscimento 
della qualifi ca ottenuta dal professionista nel 
proprio Paese, riducendo sia i tempi che gli oneri. 
A due anni dalla creazione sono state oltre 450 le 
richiesta accolte dall’Italia su oltre 1000 domande 
presentate dai professionisti.
Attualmente, la Tessera riguarda cinque professioni: 
infermiere, farmacista, fi sioterapista, guida alpina e 
agente immobiliare. Ma è la guida alpina, nel nostro 
Paese, a primeggiare sia per richieste pervenute 
(oltre il 40%) sia per tessere rilasciate (il 70%). 
Nei prossimi anni l’UE ha intenzione di incrementare 
le professioni riconosciute dalla Tessera. 
h t t p : / / w w w. p o l i t i c h e e u r o p e e . g o v . i t / i t /
comunicazione/notizie/tessera-professionale-
europea-bilancio-del-secondo-anno/
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News dall’Europa

Allargamento: il 2025 potrebbe essere la volta dei Balcani occidentali 
Uno degli obiettivi a lungo termine dell’UE è quello di accogliere 
anche i paesi dei Balcani occidentali (Montenegro, Albania, Serbia e ex 
Repubblica Jugoslavia di Macedonia). In questi mesi si stanno facendo 
dei passi avanti su questa strada, anche grazie alla Bulgaria, paese alla 
testa dell’Unione europea per questo semestre, che ne ha fatto una 
delle sue priorità e che sta organizzando un vertice a Sofi a a maggio 
sulla questione.
Secondo la strategia per l’allargamento della Commissione europea, in 
pubblicazione questo mese, il 2025 può essere considerata la data per 
l’ingresso di Serbia e Montenegro. I rappresentanti della Commissione europea hanno discusso il 6 febbraio 
questa strategia con gli eurodeputati durante la sessione plenaria 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20180208TST97402/20180126STO94113/i-
balcani-occidentali-e-il-nuovo-corso-dell-allargamento-dell-unione-europea
Fonte testo e immagine: Parlamento europeo

Emissioni di gas serra: nuovi obiettivi per il 2030
L’UE ha fi ssato i suoi obiettivi per ridurre progressivamente le emissioni di gas a effetto serra fi no al 2050.

Nel 2010 si parlava si Europa 2020, la strategia decennale della 
Commissione europea per una crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva. Uno degli obiettivi di tale strategia è il cambiamento 
climatico e l’energia ed in particolare le riduzione delle emissioni di 
gas ad effetto serra del 20% rispetto al 1990. Alcuni passi avanti sono 
stati fatti in questi anni ma ancora tante sono le azioni da portare 
avanti. Per tale motivo i leader UE hanno fi ssato degli obiettivi per 
ridurre progressivamente le emissioni di gas a effetto serra fi no al 
2050, adottando il Quadro 2030 e il Quadro 2050. Il quadro 2030 

include l’obiettivo vincolante della riduzione delle emissioni di gas di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990, 
ottenere almeno il 27% dell’energia da fonti rinnovabili e aumentare l’effi cienza energetica del 27-30%, entro 
il 2030. 
Gli obiettivi per il 2050 sono invece quelli di tagliare dell’80-95% i gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990. 
La proposta verrà sottoposta al voto della plenaria ad Aprile 2018.
Per fare in modo che tutti gli stati partecipino attivamente alla riduzione dell’inquinamento, l’UE ha realizzato 
un regolamento sulla condivisione degli sforzi che stabilisce gli obiettivi di ogni singolo paese. 
Non tutti i paesi hanno gli stessi obiettivi in quanto non tutti hanno uguale capacità di raggiungerli nello stesso 
lasso di tempo.
Se si prendono ad esempio gli obiettivi del Quadro 2030, per l’Italia è prevista una riduzione del 33% rispetto 
al 2005. Gli stati che hanno la riduzione massima e minima sono il Lussemburgo e Svezia con una riduzione 
del 40% e la Romania con 2% e la Bulgaria con 0%.
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20180208STO97442/ridurre-le-emissioni-di-gas-
serra-obiettivi-nazionali-per-il-2030
https://europa.eu/european-union/topics/energy_it
Fonte testo e immagine: Parlamento europeo
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angolo insegnanti

Studio sulle politiche di governance 
e di gestione nei sistemi di istruzione 
scolastica
Nel 2017 la Commissione 
europea ha realizzato uno 
studio che analizza il modo in 
cui la garanzia della qualità, la 
gestione della scuola, i criteri di 
ammissione e altre politiche e 
pratiche di gestione incidono sulla 
qualità, l'inclusività e l'effi cienza 
dell'istruzione scolastica. Lo 
studio consolida le conoscenze 
esistenti in tutta Europa e oltre, e presenta nuovi 
dati sull'impatto delle diverse politiche e pratiche 
di governance e gestione nell'attuale contesto di 
maggiore decentramento e autonomia scolastica. 
I risultati dello studio aiuteranno i responsabili 
politici ad affrontare le sfi de relative alla qualità 
generale dell'istruzione scolastica, e in particolare per 
quanto riguarda la riduzione del divario nei risultati 
dell'apprendimento tra alunni svantaggiati e non.
https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/a8e8bec8-c84a-11e7-9b01-
01aa75ed71a1/language-en
Fonte: Eurodesk Italy

LA MIA UE: per scoprire l’Unione 
europea

La pubblicazione “LA MIA UE”, 
redatta nel 2017 dall’Uffi cio 
delle pubblicazioni uffi ciali 
dell’Unione europea, è pensata 
come un utile strumento per 
gli insegnanti che vogliono 
parlare di Europa ai loro 
studenti. L’opuscolo spiega in 
che maniera è stata costruita 
l’Unione europea, quali sono 
i valori condivisi, chi fa cosa 
nell’UE e in che modo tutti 

questi aspetti sono importanti nella vita di tutti noi. 
All’interno della pubblicazione sono presenti inoltre 
siti utili, quiz e link diretti a documenti e quiz on-line. 
Tale opuscolo è pensato per giovani dai 14-18 anni. 
Per gli insegnanti interessati avvisiamo che presso il 
nostro uffi cio sono disponibili alcune copie in italiano 
e inglese di tale pubblicazione. Per coloro che non 
potessero passare a prenderlo lo possono scaricare 
gratuitamente dal sito: https://publications.europa.eu/
en/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b542-
11e7-837e-01aa75ed71a1/language-it
Fonte: Bookshop

Trivia Quiz 2018, al via il torneo per le scuole dedicato all’Europa
Trivia Quiz è un torneo sull’Europa e sui temi della cittadinanza europea, giunto 
alla quarta edizione, promosso dal Dipartimento per le Politiche Europee e 
dedicato alle scuole primarie e secondarie italiane. Il gioco è una vera e propria 
gara tra le classi di tutta Italia che si sfi deranno nel rispondere correttamente 
e nel più breve tempo possibile a una serie di domande a risposta multipla. 
La ‘sfi da online’ è partita il 15 febbraio 2018 e sarà aperta fi no al 30 marzo 
2018. Le nove classi vincitrici (3 per la primaria, 3 per la secondaria di I grado 
e 3 per la secondaria di II grado) saranno premiate a Roma, con un attestato di merito, in occasione di un 
evento istituzionale. Per partecipare i docenti ancora non registrati alla piattaforma Europa=Noi devono 
accedere e procedere alla registrazione gratuita, approfondire insieme agli studenti gli argomenti relativi 
all’Unione Europea attraverso i tanti strumenti multimediali presenti su Europa=Noi differenziati per grado 
di istruzione, con la possibilità di allenarsi grazie alla simulazione.
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/trivia-quiz-2018-al-via-il-torneo-per-le-scuole-
dedicato-alleuropa/
Fonte testo ed immagine: Dipartimento per le Politiche Europee
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opportunità per andare all’estero

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

Borse di studio 
INPSieme estate
Scadenza: 2 marzo 2018
L’INPS ha fatto uscire 
il bando per le Vacanze 
Studio INPSieme 2018 e 
Corso di Lingue all’Estero, 
rivolte ai fi gli dei 
dipendenti pubblici iscritti 
alla scuola secondaria di 

secondo grado. Il bando offre la possibilità di  fruire  
di soggiorni studio all’estero durante la stagione 
estiva 2018.
https://www.inps.it/docallegatiNP//Mig/Welfare/
Bando_Estate_INPSieme_2018_Estero.pdf

Opportunità da EURES FVG
Scadenza: diverse
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.
Offerta attuali: 
- Autotrasportatori in Germania SCAD. 28 febbraio
- Marketing Operator - Irlanda del nord SCAD 28 febbraio
- Event Organizer Irlanda del Nord SCAD 28 febbraio
- Cameriere/a, cuoca in Germania SCAD. 1 marzo
- Collaboratore familiare in Germania SCAD 2 marzo
Fonte: Regione FVG

Concorso Diplomatico – Bando 2018
Scadenza: 2 marzo 2018
E’ stato pubblicato il nuovo bando di concorso 
per l’accesso alla carriera diplomatica (35 posti di 
Segretario di Legazione in prova). Sono ammessi 
cittadini italiani under 35 (limite può essere innalzato 
in alcuni casi specifi ci), laurea magistrale in classe 
specifi che.
ht tp : / /www.ester i . i t /mae/ i t / ser v iz i / i ta l i an i /
opportunita/al_mae/concorsi.html
Fonte: Ministero Affari Esteri

Borse di Studio per la Slovenia
Scadenza: 5 marzo 2018
Il governo della Slovenia mette a disposizione borse 
di studio per Corsi di studio di breve durata (3-
10 mesi) e visita di ricerca di studenti di dottorato 
presso le Università slovene. Le borse sono destinate 
a studenti universitari, laureati e non, dottorandi e 
giovani ricercatori. I candidati dovrebbero parlare 
sloveno o la lingua concordata con il docente che li 
seguirà negli studi/ricerche
h t t p : / / w w w . e s t e r i . i t / M A E / r e s o u r c e /
doc/2018/01/slovenia_-_borse_di_studio_per_
italiani_2018-2019.pdf Borse di studio per scrittori “in viaggio” 2018

Scadenza: 28 febbraio
World Nomads invita studenti e scrittori non 
professionisti di qualunque nazionalità (ma con 
ottime conoscenze dell’inglese scritto) a presentare 
domanda per una sovvenzione per un viaggio legato 
alla scrittura.
Tre aspiranti scrittori vinceranno un viaggio di 14 
giorni in Argentina, tra il 7 e il 28 maggio 2018.
https://www.worldnomads.com/create/scholarships/
writing/2018/
Fonte: Eurodesk Italy

10- 18 Aprile: Training course sui Social Media 
in Polonia
Trainig course che ha l’obiettivo di fornire agli 
operatori giovanili conoscenze e abilità pratiche 
per raggiungere e infl uenzare i giovani attraverso i 
social media, rifl ettere su come coinvolgere i giovani 
sui social media in azioni necessarie e questioni 
importanti nelle comunità locali e molto altro. Training 
rivolto a giovani dai 18 ai 25 anni.
http://www.portaledeigiovani.it/
Fonte: Eurodesk Italy
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l’Europe Direct - Eurodesk al lavoro

Eventi futuri

Eventi passati

Panorama Europa all’ENAIP di Trieste
Le prime conferenze all’interno del progetto “Panorama Europa” del 
2018 si sono tenute il 7 e il 21 febbraio all’ENAIP di Trieste.  
Agli incontri, durati due ore ciascuno, e ai quali hanno partecipato un 
totale 80 giovani, si è parlato di diritti fondamentali, cittadinanza attiva, 
opportunità di mobilità e molto altro. Molte le domande e i contributi 
da parte dei giovani che ringraziamo per la partecipazione attiva.

Presentazione newsletter “SalUtiEuropei” e vincita bando EDIC 
a “Sconfi namenti”
Giovedì 8 febbraio il nostro uffi cio ha illustrato, all’interno della trasmissione 
radiofonica di RADIO RAI “Sconfi namenti“, gli argomenti trattati nella 
newsletter mensile “SalUti Europei” n° 182 del mese di gennaio 2018. 
Durante l’intervista è stato inoltre parlato della vincita del bando Europe 
Direct che vedrà il nostro uffi cio attivo fi no al 2020.

Riunione Rete Europe Direct in Italia Roma 
Si è tenuta il 15 e 16 febbraio a Roma la prima riunione di rete Europe 
Direct 2018-2020, riunione alla quale hanno partecipato anche i Centri di 
Documentazione Europea in Italia. All’incontro, al quale ha partecipato anche 
il nostro uffi cio, sono state mostrate le novità del 2018 ed è stata uffi cialmente 
presentata la nuova rete Europe Direct 2018-2020. 

Incontro informativo SVE e Corpo Europeo di Solidearietà
Il secondo appuntamento del progetto Contamin-azioni, organizzato dall’associazione 
Mai dire Mai, ARCI servizio civile in co-organizzazione con il Comune di Trieste, che si è 
tenuto mercoledì 21 febbraio alle presso il Polo Giovani Toti a Trieste.  All’incontro, tenuto 
dal nostro uffi cio, si è parlato di Servizio Volntario Europeo e Corpo Europeo di Solidarietà. 
http://www.arciserviziocivilefvg.org/DBNewsSingolo.php?map=%20%20124

Panorama Europa: L’Europa a scuola
Proseguono gli appuntamenti all’interno del progetto Panorama Europa, con il 
quale il nostro uffi cio tiene conferenze europee presso le scuole della Provincia 
di Trieste. Dopo i due appuntamenti all’ENAIP, nel mese di marzo il nostro staff 
sarà presente alla scuola Carducci - Dante di Trieste per parlare di cittadinanza 
attiva e mobilità giovanile. Altri appuntamenti sono in programma per i mesi 
successivi quindi, insegnanti all’ascolto, se siete interessati ad ospitare un 
incontro europeo presso la vostra scuola contattateci così da fi ssare una data. 
Maggiori informazioni e modulo di richiesta  http://europedirect.comune.trieste.it/servizi-ed-attivita/scuole/ 
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volontariato e solidarietà in Europa

Matteo: primo volontario europeo del 2018 – Spagna
Nuovo anno nuovi invii grazie al Servizio Volontario Europeo. 
Il primo volontario europeo partito in questo 2018 è Matteo grazie al 
progetto SVE “ACTIV-ARTE” presso l’associazione Residui Teatro (http://
www.residuiteatro.com/).
Matteo svolgerà il suo progetto di 12 mesi assieme ad altri due volontari 
europei. Il loro compito sarà quello di supportare le attività portate 
avanti dall’associazione in particolare attività di educazione artistica, 
utilizzando le arti e nello specifi co il teatro, come strumento educativo 
per la trasformazione personale e comunitaria. Matteo, assieme agli altri 
due volontari, parteciperanno alle attività della comunità focalizzate a 
sensibilizzare la cittadinanza su tematiche quali: inclusione, diritti umani, 
diritti dei bambini, diritti delle persone con diverse abilità.

Manca pochissimo anche per Stefano, che partirà il 1° marzo per la 
Slovenia. Ma non vi vogliamo raccontare troppo in questo momento, 
potrete leggere tutte le informazioni sul progetto, la durata, la tematica 
e molto altro nella newsletter del mese di marzo, sul sito e sulla nostra 
pagina Facebook.

Sappiamo che ormai tutti sapete cos’è il Servizio Volontario Europeo ed il Corpo Europeo di Solidarietà, ma 
un remind non fa mai male ed allora eccoci qui...cos’è il Servizio Volontario Europeo? Ed il Corpo Europeo 
di Solidarietà???

Servizio Volontario Europeo
Opportunità fi nanziata dall’Unione europea (Programma Erasmus+) che permette a tutti i 
giovani di età compresa tra i 17 e i 30 anni di svolgere un’attività di volontariato all’estero. 
Il progetto ha una durata dai 2 ai 12 mesi e prevede attività di volontariato in vari settori: 
assistenza sociale, politiche giovanili, sport, arte e cultura, tempo libero, ambiente, ecc. Sul 
nostro sito potrete trovare tutte le informazioni necessarie. 
http://europedirect.comune.trieste.it/servizio-volontario-europeo/

Corpo europeo di solidarietà
La nuova iniziativa dell’Unione europea che offre ai giovani (18-30 anni) 
opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all’estero, 
nell’ambito di progetti destinati ad aiutare comunità o popolazioni in Europa. 

Dopo aver completato una semplice procedura di registrazione, i partecipanti potranno essere selezionati e 
invitati a unirsi a un’ampia gamma di progetti, connessi ad esempio alla prevenzione delle catastrofi  naturali 
o alla ricostruzione a seguito di una calamità, all’assistenza nei centri per richiedenti asilo o a problematiche 
sociali di vario tipo nelle comunità.
I progetti sostenuti dal Corpo europeo di solidarietà possono durare fi no a dodici mesi e si svolgeranno di 
norma sul territorio degli Stati membri dell’Unione europea. https://europa.eu/youth/solidarity_it

Ricordiamo a tutti gli aspiranti 
volontari che sul nostro sito 
possono leggere i report scritti 
dai nostri volontari all’estero 
http://europedirect.comune.trieste.
it/servizio-volontario-europeo/
esperienze-vissute/


