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WiFi4EU: fi nanziamento UE di punti di 
accesso a Internet senza fi li gratuiti in spazi 
pubblici
Il 20 marzo la Commissione europea ha inaugurato il portale 
WiFi4EU, il programma che offre ai Comuni buoni per un valore 
di 15 000 € per installare punti di accesso WiFi in spazi pubblici 
tra cui biblioteche, musei, parchi pubblici e piazze. 
Come ha dichiarato il presidente Jean-Claude Juncker, l’iniziativa 
WiFi4EU contribuisce all’obiettivo di dotare “entro il 2020 ogni 
paese e città europei di un accesso gratuito a Internet senza 
fi li nei principali punti di aggregazione pubblica sul territorio.”
I Comuni di tutta Europa sono invitati a registrare i loro dati 
sin da ora, in vista del primo invito a presentare progetti che 
sarà pubblicato a metà maggio, per avere così la possibilità 
di benefi ciare del fi nanziamento UE per costituire punti di 
accesso a Internet senza fi li gratuiti in spazi pubblici.
I progetti saranno selezionati in base all’ordine di presentazione
https: / /ec .europa.eu/ ita ly/news/20180320_al_via_
fi nanziamenti_UE_per_WIFI4EU_it
Fonte: Rappresentanza in Italia della Commissione europea



EuropeDirect - Agenzia Eurodesk  TRIESTE

Comune di Trieste, via della Procureria, 2/a  I - 34121 Trieste
tel 040.675.41.41     fax 040.675.41.42    europedirect@comune.trieste.it    europedirect.comune.trieste.it

2

News dall’Europa

Verso il 9° Programma Quadro di 
ricerca e innovazione (FP9)
Tra fi ne maggio e inizio giugno, la Commissione 
europea presenterà le sue proposte per il prossimo 
Programma Quadro di ricerca e innovazione (FP9), 
dando così il via all’iter legislativo che condurrà 
all’approvazione del successore di HORIZON 2020.
Per seguire e informare sugli aspetti più rilevanti della 
fase di discussione preparatoria verso il FP9, APRE 
- Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 
ha attivato “Obiettivo FP9“, uno spazio web per la 
condivisione di notizie, informazioni, documentazione, 
contributi relativi al processo di costruzione del 
futuro Programma Quadro di ricerca e innovazione 
dell’UE. http://www.obiettivo.fp9.it/
https://ec.europa.eu/info/node/71880

Programma di formazione online per 
le imprese sulla normativa a tutela 
dei consumatori
Al fi ne di continuare a rafforzare la protezione dei 
consumatori nell’UE e di sostenere le imprese, in 
particolare le PMI, la Commissione ha avviato un 
programma di formazione online per aiutare le imprese 
a comprendere e ad applicare meglio la normativa 
dell’UE a tutela dei consumatori. Nel sito, le imprese 
riceveranno una formazione sui diritti dei consumatori 
in materia di garanzia e di recesso, sulle informazioni 
da fornire ai clienti, sulle soluzioni alternative di 
risoluzione delle controversie e su come evitare le 
pratiche sleali. Il programma di formazione è stato 
sviluppato congiuntamente dall’Uffi cio europeo delle 
unioni dei consumatori (BEUC), dall’Associazione 
europea delle PMI (UEAPME) e dall’Associazione 
europea delle camere di commercio (Eurochambres). 
http://www.consumerlawready.eu/
Fonte: Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea Fonte immagine APRE

Iniziativa dei cittadini europei: fi nora 9 milioni di cittadini hanno partecipato 
al processo legislativo dell’UE
Il 28 marzo la Commissione ha adottato la seconda relazione sull’applicazione del regolamento riguardante 
l’iniziativa dei cittadini, cioè lo strumento per consentire ai cittadini di infl uire sul programma di lavoro 
della Commissione. Una volta registrata uffi cialmente sul sito, un’iniziativa dei cittadini europei consente a 1 
milione di cittadini provenienti da almeno un quarto degli Stati membri dell’UE di invitare la Commissione 
europea a proporre atti giuridici nei settori di sua competenza. Finora 4 iniziative di successo hanno superato 
la soglia del milione di fi rme e la Commissione si è impegnata a dare un seguito a 3 di esse. Dall’entrata in 
vigore di questo nuovo strumento nel 2012, si stima che 9 milioni di europei di tutti i 28 Stati membri abbiano 
sostenuto un’iniziativa dei cittadini europei.  Negli ultimi 3 anni sono stati apportati miglioramenti non legislativi 
allo strumento. La Commissione Juncker ha inoltre adottato un approccio più politico: tutte le richieste di 
registrazione sono ora sottoposte al Collegio dei commissari e in alcuni casi sono concesse registrazioni 
parziali.  Successivamente alla pubblicazione della prima relazione sull’applicazione del regolamento riguardante 
l’iniziativa dei cittadini nel marzo del 2015, è stata avviata una revisione intesa a migliorare l’effi cacia dello 
strumento, anche per mezzo di una consultazione pubblica aperta. Il 13 settembre 2017 la Commissione 
ha quindi proposto un nuovo regolamento, che dovrà ora essere adottato dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio. Questo nuovo atto renderà l’iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno gravosa e più 
agevole per gli organizzatori così come per i sostenitori. La Commissione invita ad adottare il regolamento 
entro la fi ne del 2018 affi nché possa entrare in vigore nel gennaio del 2020.
https://ec.europa.eu/italy/news/20180328_partecipazione_dei_cittadini_europei_it
Fonte: Rappresentanza in Italia della Commissione europea
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News dall’Europa

Porta in viaggio i tuoi abbonamenti digitali
A partire dal 1° aprile i cittadini europei potranno accedere agli 
abbonamenti online sottoscritti a casa anche da qualsiasi altra parte 
dell’UE.
Il Vicepresidente Ansip, la Commissaria Gabriel, il Ministro bulgaro 
Ivaylo Moskovski e i membri del Parlamento europeo Pavel Svoboda 
e Jean-Marie Cavada hanno dichiarato: “I cittadini sono al centro delle 
nostre iniziative digitali. A partire dal 1° aprile, qualunque sia la loro 
destinazione in Europa, non dovranno più rinunciare ai fi lm, alle serie, ai 
programmi sportivi, ai videogiochi ed agli e-book preferiti. Il regolamento 
si applica ai servizi a pagamento, ma possono allinearsi anche i fornitori 
di servizi gratuiti. I vantaggi non riguardano solo i consumatori, ma anche 
i fornitori dei servizi online, che non dovranno più acquistare i diritti 
per i paesi in cui viaggiano i loro abbonati […]. Raggiungere un accordo 
sulla portabilità è un grande risultato della stretta collaborazione tra le 
istituzioni dell’UE e le aziende e le parti interessate europee; e abbiamo piena fi ducia che le emittenti e le 
piattaforme considereranno questa opportunità un’opportunità per migliorare l’esperienza dell’utente. Oggi 
abbiamo fatto un altro importante passo avanti verso il Mercato digitale unico ed una società digitale europea 
più unita, accessibile a tutti i cittadini e vantaggiosa a livello economico.”
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2341_en.htm
Fonte: Rappresentanza in Italia della Commissione europea 

La Commissione invita a negoziare 
un "Patto globale per l'ambiente"
La Commissione europea ha 
sollecitato al Consiglio un 
mandato per negoziare un Patto 
globale per l’ambiente a nome 
dell’UE. La richiesta è stata fatta 
sotto forma di raccomandazione. 
Il patto consoliderebbe in 
un unico documento internazionale i principi 
fondamentali del diritto internazionale dell’ambiente, 
come il diritto a un ambiente ecologicamente sano 
o l’obbligo di occuparsi dell’ambiente. L’odierna 
raccomandazione al Consiglio mira ad assicurare che 
tutti gli Stati membri dell’Unione europea lavorino 
insieme, facendo in modo che le politiche e le leggi 
europee sull’ambiente siano rispettate.
https://ec.europa.eu/italy/news/20180319_ce_invita_
stati_membri_a_patto_per_ambiente_it
Fonte testo e immagine: Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea

Sicurezza stradale: obbligatoria 
l'installazione di sistemi eCall di 
bordo basati sul 112
A partire dal 31 marzo il sistema di emergenza “eCall” 
basato sul 112 diventerà obbligatorio in tutta Europa 
per i nuovi tipi di automobili e veicoli leggeri, in virtù 
della legislazione varata dall’UE nel 2015 su iniziativa 
della Commissione europea. Il sistema eCall compone 
automaticamente il 112 (il numero di emergenza europeo 
unico) in caso di gravi incidenti stradali, e comunica, tramite 
il satellite di navigazione europeo Galileo, la posizione 
del veicolo ai servizi di emergenza. La Commissione ha 
già testato i dispositivi eCall forniti dai produttori, e nel 
gennaio 2018 ha pubblicato degli orientamenti per i centri 
di omologazione. Si stima che il sistema eCall dimezzerà 
i tempi di risposta dei servizi di emergenza nelle zone 
rurali e li ridurrà fi no a un 60% nelle zone urbane.
https : / /ec .europa .eu/ i ta ly /news/20180328_
sicurezza_stradale_sistemi_eCall_di_bordo_it
Fonte: Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea
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angolo insegnanti

Alleanza per una migliore tutela dei 
minori online

L’Alleanza per una migliore 
tutela dei minori è 
un’iniziativa multilaterale, 
avviata dalla Commissione 
europea in occasione del 
Safer Internet Day del 2017 
e nel quadro della strategia a 
favore di un’Internet migliore 

per i ragazzi, che include oltre 40 membri, tra cui la 
Commissione, 26 membri provenienti dall’industria, 
12 ONG e l’UNICEF, con l’obiettivo di migliorare 
l’ambiente online per i bambini e i giovani. A maggio 
2017 i membri hanno fi rmato una dichiarazione 

Concorso di narrativa breve “ Animus Loci”: tracce d’Europa nel cuore d’Italia”
Per celebrare l’Anno europeo del patrimonio culturale, la Rappresentanza 
in Italia della Commissione europea promuove Animus Loci, un itinerario 
culturale attraverso una serie di luoghi italiani con forte valenza europea:
- Norcia, culla della cultura benedettina (Europa, fi accola di civiltà);
- Bologna, sede dell’Alma Mater Studiorum, la più antica università europea 
(Europa delle università e della circolazione del sapere);
- Trieste, crocevia della letteratura mitteleuropea (Flusso di coscienza 
europeo);
- Ventotene, dove Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Ursula Hirschmann 
concepirono il manifesto “Per un’Europa libera e unita” (Europa, sogno di libertà);
- Chiavari, dove è conservato il manoscritto della ‘Giovine Europa’ di Mazzini (Europa dei popoli);
- Napoli, sede del più antico teatro dell’opera europeo (Il linguaggio dell’arte nell’Europa dei lumi);
- Palermo, città simbolo della dieta mediterranea (Europa mediterranea, crogiuolo di culture, popoli e cibi).
Nell’ambito di tale itinerario, la Rappresentanza, d’intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo, indice un concorso nazionale di narrativa breve, aperto  ai giovani  tra i 17e  i  25  anni residenti 
o domiciliati in Italia, fi nalizzato alla realizzazione di racconti ambientati in uno di questi luoghi o che ne 
ripercorrono lo spirito, valorizzandone il contributo alla cultura e all’identità europea. I racconti, di lunghezza 
non superiore alle 4 cartelle, devono pervenire entro il 30 aprile. 
Maggiori informazioni: https://ec.europa.eu/italy/news/20180313_concorso_nazionale_animus_loci_it
Fonte testo e immagine: Rappresentanza in Italia della Commissione europea

d’intenti contenente singoli impegni e azioni concrete da attuare nell’arco di 18 mesi per migliorare la capacità 
di autonomia dei giovani internauti, rafforzare la cooperazione e aumentare la sensibilizzazione alla protezione 
dei bambini online. L’Alleanza contribuirà anche alla campagna #SaferInternet4EU, avviata di recente, che mira 
a promuovere la sicurezza online, l’alfabetizzazione mediatica e l’igiene informatica, al fi ne di sensibilizzare i 
bambini, i genitori e gli insegnanti sulle opportunità e le insidie digitali.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/alliance-better-protect-minors-online
Fonte testo e immagine: Rappresentanza in Italia della Commissione europea

L’Europa non fa nulla per i giovani. 
Sarà vero? 
Continua #UEverofalso la campagna portata avanti 
dalla Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea al fi ne di sfatare alcuni miti e fare un po’ di 
chiarezza tra le fake news che circolano in rete. Oggi si 
parla di Europa e i giovani, è vero che l’Europa non fa 
niente per le nuove generazioni? Falso, molte sono le 
iniziative ed i programmi rivolti ai giovani portati avanti 
dall’UE. Qualche esempio? - Garanzia giovani - SVE -  
Corpo Europeo di Solidarietà - Your First Eures Job ... .  
https://ec .europa.eu/italy/news/euromyths_it
Fonte: Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea
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opportunità per andare all’estero

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

Scambio giovanile Erasmus+ in Polonia dal 23 
al 31 Maggio 2018
Il progetto ”Survive or not survive – this is a 
question” mira a fornire ai partecipanti le tecniche 
di sopravvivenza di base ed essenziali che possono 
essere utilizzate in condizioni diffi cili. I giovani che 
prendono parte al progetto acquisiranno la capacità 
di orientarsi in situazioni diverse, di applicare le 
regole del primo soccorso, di organizzare i campi e di 
preparare e prendere parte a vari giochi strategici. Il 
progetto è fi nanziato dal programma Erasmus+.
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/scambio-
giovanile-erasmus-survive-or-not-survive-question-
polonia-dal-23-al-31-maggio-2018
Fonte: Eurodesk Italy

Perfezionamento lingua francese: Borse di 
Studio estive per il Belgio
Scadenza: 8 aprile 2018
La Comunità francese del Belgio mette a disposizione 
4 borse di studio estive di 3 settimane: 
- 2 per (futuri) insegnanti di francese lingua straniera 
in possesso di laurea specialistica, presso l’Université 
Catholique de Louvain. – Periodo:  29 luglio  - 19 
agosto 2018  
-2 per studenti; perfezionamento della lingua francese 
rivolta a studenti universitari  presso l’Université 
Libre de Bruxelles. Periodo: 14 luglio - 3 agosot 2018 
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-
studio-il-belgio-promosse-dal-ministero-degli-affari-
esteri-it
Fonte: Eurodesk Italy

Opportunità da EURES
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 
h t tp : / / o f f e r t e l avoro.
regione.fvg.it/ e fai la 

ricerca per “Stati Esteri”. Le offerte Eures sono 
quelle segnalate con i nominativi degli Eures Advisor 
regionali. 

Training Course Erasmus+ in Romania dal 
5-13 maggio
“‘WHY DON’T YOU GET A JOB?JOB HUNTERS “ 
è un Training Course per youth workers (animatori 
giovanili) 18-30 anni, fi nanziato nell’ambito di Erasmus+, 
che si prefi gge di rafforzare nei giovani partecipanti le 
competenze di leadership e imprenditoria.
I partecipanti lavoreranno seguendo differenti metodi 
di educazione non formale: dibattiti, giochi di squadra, 
discussioni, giochi di ruolo, lavori di gruppo, public 
speech .
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/why-dont-
you-get-jobjob-hunters-baia-mare-romania-14-22-
april-2018
Fonte: Eurodesk Italy

Borsa di studio presso l’Università di Cork
Scadenza: 6 aprile 2018
L’Università di Lingue, Letterature e Culture a Cork, 
Irlanda, offre borse di studio a studenti internazionali 
per un Master in Lingue e Culture e un Master in 
Traduzione per l’anno accademico 20018/2019.
https://www.ucc.ie/en/sllc/mascholarship/
Fonte: Eurodesk Italy

Tirocini presso la Corte di Giustizia
Scadenza: 15 Aprile e 15 settembre
La Corte di giustizia dell’Unione europea offre ogni 
anno un numero limitato di tirocini retribuiti della 
durata massima di cinque mesi. I tirocini si svolgono 
principalmente presso la Direzione della ricerca e 
documentazione, il Servizio stampa e informazione, 
la DG della traduzione e interpretazione. Richiesta 
laurea in giurisprudenza o scienze politiche.
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/
traineeships
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l’Europe Direct - Eurodesk al lavoro

Eventi futuri

Eventi passati

Presentazione newsletter “SalUtiEuropei” a “Sconfi namenti”
Martedì 6 marzo 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° 183 del mese di febbraio 2018.  http://www.rai.it/dl/
portali/site/articolo/ContentItem-c3b23893-7697-4c7d-a2d4-38f617512601.html

Incontro informativo SVE e Corpo Europeo di Solidearietà
Mercoledì 21 marzo si è tenuto il consueto incontro mensile sul Servizio Volontario Europeo e 
Corpo Europeo di Solidarietà. All’incontro hanno partecipato una decina di giovani interessati 
a partire con lo SVE. Come ogni mese molte le domande e la curiosità da parte dei giovani.

Veniteci a trovare al Job@UniTS
Come ogni anno anche nel 2018 il nostro uffi cio 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 

Formazione pre-partenza SVE
Mercoledì 28 febbraio Jessica, volontaria europea in procinto di partire per il suo 
progetto SVE di 12 mesi in Germania, ha partecipato alla formazione pre-partenza 
organizzata dal nostro uffi cio. Alla formazione si è parlato in particolare di diritti e 
doveri del volontario. 

Studenti del Carducci ci hanno fatto visita
Venerdì 2 marzo alcuni studenti delle classi V del Liceo Carducci di Trieste ci hanno fatto visita in sede per 
conoscere l’uffi cio e le attività che da anni porta avanti.  Durante l’incontro, si è parlato di Europa, di mobilità 
giovanile e di cittadinanza attiva.

Panorama Europa al Carducci Dante di Trieste
Mercoledì 14 e giovedì 15 marzo il nostro uffi cio ha tenuto tre conferenze rivolte a 
tutte le classi V del liceo Carducci Dante di Trieste.  Dopo una introduzione all’Europa 
e alla cittadinanza attiva i giovani hanno potuto scoprire le diverse opportunità di 
mobilità giovanile offerte dall’UE.  

Salone dell’Alternanza Scuola Lavoro e Professioni
Mercoledì 21 e giovedì 22 marzo il nostro centro ha partecipato con uno stand informativo 
al “Salone dell’Alternanza Scuola Lavoro e Professioni”.  Alla due giorni hanno partecipato 
più di 1000 studenti delle classi V delle scuole della provincia di Trieste e Gorizia. 
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volontariato e solidarietà in Europa

La storia di un nuovo inizio: Matteo ed il suo primo mese in Spagna
Matteo, volontario europeo partito a inizio febbraio 2018 per il suo SVE di 12 mesi a Madrid, ci ha inviato il 
suo primo report all’interno del quale racconta com’è “nato” il suo SVE.... una testimonianza diretta di chi da 
aspirante volontario europeo è diventato a tutti gli effetti volontario europeo. 

“Il mio SVE inizia in realtà in luglio, un luglio molto 
afoso, monotono e senza troppe aspettative che 
cerchi di trascorre in qualche angolo d’ombra 
della tua città. Per la precisione inizia con una 
chiamata: numero straniero, prefi sso mai visto, chi 
sarà? Mi risponde una voce italiana, ma parla di 
un’associazione spagnola. Per la precisione parla 
di un’associazione spagnola a cui avevo mandato 
la motivation letter per lo SVE. Per la precisione 
ancora: sono senza parole e devo improvvisare 
un’intervista telefonica in 10-15 minuti. Cerco di 
essere me stesso, ma è una frase fatta e la verità è 
che non sai minimamente cosa stai dicendo, perché 
la ragione parla una lingua e la tua voce un’altra. Ti 
morderesti la lingua per quello che dici, vorresti tornare indietro ed essere più convincente ma intanto la conversazione 
va avanti, un po’ in italiano e un po’ in inglese. Ho più caldo che parole, ma cerco di concentrarmi e poi e poi… e poi 
sento il fatidico “va bene, siamo interessati a te e ti vogliamo per questo progetto”.
Ecco dove nasce il mio Sve: tutto il periodo di attesa che va da quella chiamata al volo aereo per Madrid è un miscuglio 
di narrazioni che in realtà restano indistinte. Ed è giusto così. Sono narrazioni di due tipi: prepararsi per andare; 
prepararsi per salutare.
Prepararsi per andare non è poi tanto diffi cile. L’attesa del via libera è l’unico nemico fastidioso, ma anche lui prima 
o poi si arrende e ti lascia andare per vivere un anno come non l’avresti mai pensato. Inizia la trafi la di cose che 
dovresti fare ma non fai bene (studiare già la lingua, informarti sulla città e sullo stato, dare una letta a tutte le carte, 
controllare se sei in regola con i documenti), e non perché non sei in grado, ma semplicemente perché la tua testa 
oscilla continuamente su mille pensieri e mille emozioni che ancora non riesci a esprimere. Per la precisione ti senti 
con un piede già partito e con l’altro ancora a casa.
Già, casa. La parte più diffi cile sarà questa: i grandi saluti, gli arrivederci, forse gli addii. Dipenderà da te. Per la 
precisione dipenderà molto da te. Puoi fare una festa ciclopica o, come nel mio caso, puoi incontrare faccia a faccia 
ogni singola persona che senti speciale. Ammetto che non sono mai andato tanto in caffè, bar, ristoranti e stazioni 

ferroviarie come in questo periodo solo per questi commiati, ma… ne 
valeva la pena e lo rifarei. Perché capisci tante cose: in queste persone 
rivedi un po’ di te, quello che avresti potuto essere, quello che invece 
non vorresti essere, quello che ci trattiene e quello che invece ci farà 
tornare a casa, in un modo o nell’altro.
E poi c’è un altro commiato: quello con la città. La mia Trieste. “

Il Resto del report: http://europedirect.comune.trieste.it/matteo_
spagna_18/


