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Eventi europei a Trieste - il Centro Europe Direct Eurodesk del Comune di Trieste al lavoro
Maggio è un mese pieno di iniziative europee, in questa breve newsletter potrete trovare alcuni degli eventi
organizzati a Trieste, in particolare quelli realizzati dal nostro ufficio e quelli ai quali parteciperemo.
Perchè maggio è cosi pieno di eventi europei?
Prima di tutto perchè a maggio in tutta Europa si celebra la Festa dell’Europa (9 maggio). Il 9 maggio
infatti è l’anniversario della storica dichiarazione di Schuman, tenutasi a Parigi nel 1950. Schuman con questa
dichiarazione fece una importante proposta, considerata poi, negli anni successivi, come l’atto di nascita
dell’Unione europea.
Oltre a festeggiare il compleanno dell’UE, gli eventi di questo
maggio 2019 mirano anche a promuovere le elezioni del
Parlamento europeo, che in Italia si terranno il 26 maggio.
2019
Un appuntamento importantissimo per tutti i cittadini dell’UE
- Eventi Europei a Trieste (Pag. 1)
che offrirà loro la possibilità di scegliere chi li rappresenterà
per i prossimi 5 anni.
- News dall’Europa (Pag.2)
Numerosi saranno gli eventi organizzati su tutto il territorio
- 9 maggio 2019 - Miramare (Pag.3)
europeo, nazionale e locale, anche a Trieste!
- Ri Pensare Europa (Pag. 4)
Scoprite quali!
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- l’Europa e i giovani (Pag. 5)
- Mini Maker Faire, Job@UniTs, UEFA U21
(Pag. 6)

Orari di apertura del Centro
Europe Direct - Agenzia Eurodesk TRIESTE
mercoledì : 9.00-13.00 - 14.30-17.00
giovedì : 9.00-12.30
lunedì - martedì e venerdi su appuntamento
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news dall’Europa
Campagna "L'UE nella mia regione 2019": riflettori puntati su migliaia di
progetti finanziati dall'UE
Visitate l'Università di Borås in Svezia per vedere come trasformare i funghi
in carburante; date un'occhiata alla nuovissima caserma dei vigili del fuoco
di Covilhã, in Portogallo; fate un giro nel Centro Energetikum di Pinkafeld,
in Austria, per capire come l'energia eolica e solare può essere sfruttata e
distribuita ai consumatori.
Per tutto il mese di maggio, la campagna “L’UE nella mia regione” permetterà
ai cittadini di scoprire migliaia di progetti finanziati dall’UE con un concorso
fotografico e di reportage.
Nel sito ufficiale della campagna è possibile trovare la presentazione di diversi
progetti finanziati dall’UE che hanno avuto una ricaduta positiva sul territorio.
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/communication/euinmyregion/
Fonte: Rappresentanza in Italia della Commissione europea

DiscoverEU: altri 20 000 pass di viaggio Giovani agricoltori: 1 miliardo di
per i diciottenni che vogliono partire EUR per agevolare l'accesso ai
alla scoperta dell'Europa
finanziamenti
La Commissione europea ha
dato il via a una nuova tornata
di candidature per ottenere
i pass di viaggio DiscoverEU.
Tutti i diciottenni dell'UE hanno
tempo fino al 16 maggio 2019
per partecipare e garantirsi
l'opportunità di scoprire l'Europa
tra il 1° agosto 2019 e il 31
gennaio 2020. DiscoverEU è un’iniziativa dell’Unione
europea che offre l’opportunità di viaggiare in tutta
Europa. Ti sposterai principalmente in treno (sono
previste eccezioni per consentire di partecipare a coloro
che vivono su isole o in zone remote), scoprendo i paesaggi
mozzafiato d’Europa e la sua infinita varietà di piccole e
grandi città. Sarà anche un’occasione di incontrare altri
viaggiatori che si ritrovano sulla tua stessa lunghezza
d’onda, di guadagnare autonomia e fiducia in te stesso
e di esplorare la tua identità europea. I giovani possono
fare domanda durante le due tornate di candidature che
hanno luogo ogni anno: l’Unione europea aggiudicherà un
pass ai candidati selezionati.
https://europa.eu/youth/discovereu_it

La Commissione europea e la Banca europea per
gli investimenti (BEI) hanno annunciato ad inizio
maggio un pacchetto di prestiti per 1 miliardo
di euro specificamente destinato ai giovani
agricoltori. Nel 2017 le banche hanno respinto
il 27% delle domande di prestito presentate da
giovani agricoltori dell'UE, rispetto a solo il 9%
delle domande delle altre aziende agricole.
A livello di Stati membri il programma sarà gestito
dalle banche e dalle società di leasing operanti
nell’UE. Le banche dovrebbero partecipare con
un importo corrispondente a quello della BEI,
arrivando quindi potenzialmente ad un totale di
2 miliardi di euro, cui i giovani agricoltori avranno
accesso in via prioritaria.
I prestiti del programma avranno inoltre tassi
d’interesse più bassi e un periodo di rimborso più
lungo per ovviare alle difficoltà che gli agricoltori
devono attualmente affrontare quando hanno
bisogno di un prestito.
https://ec.europa.eu/italy/news/20190429_UE_
BEI_prestito_di%20_1_miliardo_per_giovani_
agricoltori_it
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eventi a Trieste

9 Maggio – Festa dell’Europa al Castello di Miramare
Europe Direct – Eurodesk del Comune di Trieste
incontra i cittadini
giovedì 9 maggio 2019,Trieste-Parco di Miramare
ore 11.00 - 16.00
Il 9 maggio di ogni anno si celebra la Festa dell’Europa ed il Centro di informazione europea Europe
Direct – Eurodesk del Comune di Trieste in collaborazione con il Museo Storico e Parco del
Castello di Miramare, offrirà un punto informativo europeo all’ingresso del Castello.
Lo staff del Centro sarà presente giovedì 9 maggio dalle ore 11 alle ore 16 all’interno della suggestiva
cornice del Parco dove storia, cultura e ambiente si incontrano in un legame più che centenario.
Ai cittadini e alle famiglie sarà consegnato materiale informativo sull’Europa, sulle elezioni europee e sulle
opportunità di mobilità transnazionale.Verranno offerti vari gadget tra i quali una bandiera europea in sintonia
con la campagna #stavoltavoto, realizzata dal Parlamento europeo e della Commissione Europea per stimolare
la partecipazione democratica attraverso il voto. Tale appuntamento rientra nel progetto “Piazza Europa” del
Centro Europe Direct – Eurodesk Trieste.
Perchè si celebra la Festa dell’Europa?
La festa dell’Europa (9 maggio) celebra la pace e l’unità in Europa. La data è l’anniversario della storica
dichiarazione di Schuman. In occasione di un discorso a Parigi, nel 1950, l’allora ministro degli Esteri francese
Robert Schuman espose la sua idea di una nuova forma di cooperazione politica per l’Europa, che avrebbe
reso impensabile una guerra tra le nazioni europee.
La sua ambizione era creare un’istituzione europea che avrebbe messo in comune e gestito la produzione del
carbone e dell’acciaio. Un trattato che dava vita ad una simile istituzione venne firmato appena un anno dopo.
La proposta di Schuman è considerata l’atto di nascita di quella che oggi è l’Unione europea.
A livello europeo molti saranno gli eventi organizzati da enti, associazioni, scuole ed istituti. Per l’occasione
le istituzioni europee organizzeranno la “Giornata porte aperte” a Bruxelles il 4 maggio, a Lussemburgo l’9
maggio e a Strasburgo il 19 maggio.
Gli uffici locali dell’UE in Europa e nel resto del mondo organizzano anche una serie di attività ed eventi per
un pubblico di tutte le età.
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_it#perch%C3%A9-una-festadell%27europa?
Maggiori informazioni: Europe Direct-Eurodesk Trieste http://europedirect.comune.trieste.it
VI ASPETTIAMO!!!!
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eventi a Trieste

Ri Pensare Europa – etica e filosofia per un’Europa dei giovani
10, 17 e 23 maggio, Polo Giovani Toti
Piazza della Cattedrale, 4/a - Trieste
Inizia il 10 maggio il ciclo di incontri aperti al pubblico all’interno dell’iniziativa “Ri Pensare Europa” organizzata
dal PAG – Progetto Area Giovani del Comune di Trieste, in collaborazione con docenti del Corso di studio
magistrale interateneo in Filosofia delle Università degli Studi di Trieste e Udine. L’iniziativa mira a valorizzare
i principi e valori della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea – Carta di Nizza, che saranno
illustrati e commentati in tre conferenze rivolte ai giovani e alla cittadinanza.
L’iniziativa si inserisce nell’opera di promozione della partecipazione e cittadinanza per l’acquisizione di
conoscenze e strumenti per il consapevole coinvolgimento delle giovani generazioni da protagoniste nella
vita pubblica, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali per il rinnovo delle istituzioni in Europa.
Ai tre incontri sarà presente anche il nostro ufficio con materiale informativo europeo.
Programma:
venerdì 10 maggio - ore 18
Cittadinanza
Claudio Cressati, Università degli Studi di Udine
Giustizia
Gabriele De Anna, Università degli Studi di Udine
venerdì 17 maggio - ore 18
Libertà
Brunello Lotti, Università degli Studi di Udine
Uguaglianza
Fabio Polidori, Università degli Studi di Trieste
giovedì 23 maggio - ore 18
Dignità
Fulvio Longato, Università degli Studi di Trieste
Solidarietà
Alessandra Cislaghi, Università degli Studi di Trieste
Coordinatore scientifico
Fulvio Longato
Maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/2357144564567807/
EVENTO APERTO AL PUBBLICO
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eventi a Trieste

L’Europa e le opportunità per i giovani
martedì 14 maggio ore 18.00,
Teatro PAG, via del castello 1 Trieste
Martedì 14 maggio presso il Polo Giovani Toti a Trieste il nostro ufficio interverrà a “L’Europa e le opportunità
per i giovani” evento organizzato dall’associazione Rime in collaborazione con il Progetto Area Giovani ed il
contributo dell’ufficio di Milano del Parlamento Europeo.
Al pomeriggio interverranno:
-Bruno Marasà, direttore ufficio di Milano del Parlamento Europeo
-Lorenza Riccio, responsabile Centro di Documentazione Europea Università di Trieste
-Mattia Vinzi, EuropeDirect - Eurodesk - comune di Trieste
-Patricia Sauer e Jovana Mirjanić, volontarie presso ARCI Servizio Civile
Per concludere testimonianza dei partecipanti del progetto Meridiano d'Europa.
Maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/490703245002168/?active_tab=about

Europa giovani
martedì 21 maggio,Testrino “Franco e Franca Basaglia”
via Edoardo Weiss (comprensionio ex-ospedale psichiatrico)
Martedì 21 maggio la Regione Friuli Venezia Giulia organizza “Europa giovani”, la Giornata
annuale di incontro dei volontari di servizio civile. La giornata sarà un prezioso momento
di scambio di esperienze per i volontari, ma anche di riflessione e formazione, in particolare
sui temi della cittadinanza attiva.
Durante la giornata verranno offerti ai giovani alcuni strumenti di approfondimento su tematiche riguardanti
l’essere cittadini europei ma non solo. La mattinata vedrà anche una presentazione del nostro ufficio dal titolo
“Quanta Europa c’è nella tua vita?”, mentre nel pomeriggio il Centro organizzerà alcuni workshop sul tema
del Volontariato, Solidarietà e Partecipazione.
L’evento, non aperto al pubblico, è rivolto a tutti i giovani della regione FVG che attualmente stanno scolgendo
il Servizio Civile Nazionale.
Maggiori informazioni: www.infoserviziocivile.it - www.serviziocivile.it
EVENTO NON APERTO AL PUBBLICO
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eventi a Trieste

Mini Maker Faire
#Stavoltavoto per ...sostenere l’ambiente
25-26 maggio ICTP
Anche quest’anno il Centro sarà presente con il suo stand europeo alla Mini Maker Faire, fiera dell’ingegno
organizzata dal Comune di Trieste e dal Centro internazionale di fisica teorica (ICTP) che si terrà il 25 e 26
maggio presso l’ICTP. Presso lo stand del nostro Centro, dal titolo “#stavoltavotoper...sostenere l’Ambiente”
i cittadini potranno ricevere informazioni inerenti l’ambiente, la lotta alla plastica, il riciclo, le elezioni europee,
la mobilità, e l’Europa. Non mancheranno materiale informativo, giochi, la nostra mascotte “Euro Pino” e.... il
favoloso “Cruci-Verde”, il divertente cruciverba sull’ambiente e sull’Europa che vi dà appuntamento sabato 25
alle ore 17 e domenica 26 alle ore 11 e 15. I partecipanti del Cruci-Verde verranno premiati con tanti gadget
Non potete mancare!!!! Vi aspettiamo
Maggiori informazioni: http://europedirect.comune.trieste.it - https://trieste.makerfaire.com/

Job@UniTS
mercoledì 5 giugno
Università degli studi di Trieste
Come ogni anno, anche nel 2019 il nostro ufficio sarà presente al Job@UniTS, il Career day organizzato
dall’Università degli Studi di Trieste con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra le più importanti aziende del
territorio nazionale e internazionale e gli studenti ed i laureati dell’Università di Trieste.
Il Centro presenzierà con il suo punto infomrativo europeo per incontrare i giovani, gli studenti ed i laureandi
dell’Università e dar loro informazioni sulle opportunità di mobilità educativa transnazionale offerte dall’UE.
Maggiori informazioni: https://www2.units.it/sportellolavoro/jobunits/edizione2019

UEFA Under 21
10-14 giugno – Centro città
Trieste sarà città ospitante del Campionato europeo UEFA Under 21 che nelle giornate di 17, 20 e 23 giugno vedrà
alcune partite del Girone B. Per l’occasione la città di Trieste organizzerà diversi eventi in diversi luoghi della città.
Non poteva mancare la presenza del nostro Centro alle attività inerenti al campionato europeo UEFA Under 21
che si terrà a Trieste a metà giugno. Il Centro realizzerà attività sull’Europa in diverse zone della città di Trieste.
Maggiori informazioni: http://europedirect.comune.trieste.it - https://it.uefa.com/under21/
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