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Iniziativa Primavera dell’Europa

Dal 18 al 29 marzo la Rappresentanza in Italia della Commissione europea lancia
l’iniziativa “Primavera dell’Europa”: una serie di eventi nelle scuole secondarie, nelle
università e nelle città, con l’obiettivo di portare l’Europa tra i cittadini, soprattutto
i più giovani, e promuoverne la partecipazione attiva alla vita democratica
dell’Unione. L’iniziativa “Primavera dell’Europa” si snoderà in tutta Italia e vedrà
la partecipazione attiva delle “antenne” europee a livello locale, ossia i Centri di
informazione Europe Direct (EDIC), i Centri di Documentazione Europea (CDE)
e la rete Eurodesk per i giovani,
in collaborazione con l’Ufficio di
collegamento del Parlamento europeo in Italia. In particolare,
durante la settimana si avvicenderanno dibattiti nelle scuole,
incontri nelle università ed eventi pubblici.
- Iniziativa Primavera dell’Europa (Pag. 1)
A livello regionale diversi saranno gli eventi pubblici e non,
- News dall’Europa (Pag. 2)
organizzati dalle reti europee sopra menzionate come per
esempio a Trieste: 19 marzo dialogo aperto al pubblico; 26
- Novità europee (Pag. 3 )
marzo incontro con gli studenti delle ultime classi del Liceo
- Angolo degli insegnanti (Pag 4)
Prešeren. Maggiori informazioni sull’iniziativa e sugli eventi
organizzati nel territorio le trovate nel sito ufficiale www. - Opportunità per andare all’estero (Pag. 5)
primaveradelleuropa.eu
- Europe Direct - Eurodesk al lavoro (Pag. 6 - 7)
Per ricevere per mail questa newsletter iscriviti qui:
http://europedirect.comune.trieste.it/newsletter/iscrizione- - Volontariato e solidarietà in Europa (Pag. 8)
newsletter-salutieuropei/
- Panorama Europa e
Party con l’Europa (Pag.9 - 10)
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news dall’Europa
Al via il concorso Capitale europea Elezioni del Parlamento europeo - Come
dell'innovazione 2019
votare
Il 20 febbraio la Commissione
europea ha aperto il
concorso “Capitale europea
dell’innovazione 2019”, un
premio annuale assegnato
alle città con gli ecosistemi
d’innovazione più dinamici,
che trovano modi inclusivi di
mettere in relazione cittadini,
settore pubblico, mondo universitario e imprese per
creare nuove soluzioni con vantaggi sociali per tutti.
Il concorso, finanziato dal programma Orizzonte
2020, scade il 6 giugno 2019 ed è rivolto alle città con
almento 100 000 abitanti situate negli Stati membri
dell’UE e nei paesi associati al programma Orizzonte
2020. La città premiata si unirà alle vincitrici precedenti
(Barcellona, Amsterdam, Parigi e Atene) e riceverà
un milione di euro per potenziare e promuovere le
sue azioni innovative, mentre le finaliste riceveranno
100 000 euro per potenziare le proprie attività di
innovazione.
https://ec.europa.eu/info/news/european-capitalinnovation-awards-2019-contest-opens-apply-6june-2019-feb-20_it
Fonte: Rappresentanza in Italia della Commissione
europea (RICE)

Strategia per un’Europa
climatico zero entro il 2050

a

impatto

La Commissione europea ha adottato a fine 2018 una
visione strategica di lungo termine per un’Europa a
impatto climatico zero entro il 2050. Un primo passo
in questa direzione è l’accordo provvisorio firmato il
20 febbraio su un regolamento che, per la prima volta
nell’UE, stabilisce norme rigorose sulle emissioni di
CO2 dei veicoli pesanti. In base all’accordo nel 2030
le emissioni dei veicoli pesanti nuovi dovranno essere
inferiori del 30% rispetto al 2019.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1071_
en.htm
Fonte: RICE

Le prossime elezioni europee, che si terranno tra
il 23 e il 26 maggio 2019, daranno a tutti i cittadini
maggiorenni dell’UE la possibilità di scegliere chi
li rappresenterà al Parlamento europeo. In Italia si
voterà domenica 26 maggio dalle ore 7 alle ore 23.
Se si vota nel proprio paese di origine, per esprimere
il proprio voto basta recarsi al seggio di riferimento.
Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con
la matita copiativa che verrà consegnata al seggio, un
segno X sul contrassegno corrispondente alla lista
prescelta. E’ possibile (non obbligatorio) esprimere
da uno a tre voti di preferenza per candidati compresi
nella lista votata.
I cittadini europei che vivono in un altro paese dell’UE,
possono votare nel paese che li ospita inoltrando
apposita domanda al Sindaco del Comune di residenza.
La domanda – il cui modello è disponibile sul sito del
Ministero dell’Interno al seguente link: https://dait.
interno.gov.it/elezioni/optanti-2019 – deve essere
presentata con allegata fotocopia di un documento di
identità personale entro il 25 febbraio 2019 all’Ufficio
Elettorale competente. Tutti i cittadini in possesso
della cittadinanza di uno degli Stati appartenenti
all’Unione europea, residenti nel Comune riceveranno
al loro domicilio una lettera informativa con allegato
il modello della domanda.
Per maggiori informazioni consigliamo di consultare
il sito “LA TUA EUROPA” (https://europa.eu/
youreurope/citizens/residence/elections-abroad/
european-elections/) ed il sito del Comune di
residenza così da avere informazioni più dettagliate
e specifiche.
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Novità europee
Nuovo portale “Cosa fa per me l’Europa”

L’Europa sul tuo smartphone

In vista delle elezioni europee il Parlamento
europeo ha lanciato un nuovo sito web interattivo
e multilingue, in cui i cittadini possono facilmente
trovare informazioni specifiche su ciò che l’Europa fa
per loro, la loro regione, la loro professione o il loro
passatempo preferito. Sono disponibili circa 1800
“schede” da leggere, condividere o riutilizzare come
pagine online o file PDF, organizzate in tre categorie
principali: “Nella mia regione”, “Nella mia vita” e “In
primo piano”.
Volete scoprire i progetti finanziati dall’UE nella
vostra regione/paese? Su questo sito troverete molte
informazioni interessanti.
https://what-europe-does-for-me.eu/

La Citizens’ App (app dei cittadini) offre moltissime
informazioni su come l’Unione europea ha cambiato
le nostre vite. Sei un agricoltore biologico? Pratichi
sport all’aria aperta? Vorresti impegnarti in qualche
attività di volontariato? Le norme UE hanno
semplificato le cose in maniera molto significativa
e ora grazie a questa nuova app puoi scoprirlo con
facilità.
Una delle sezioni dell’app è dedicata alle azioni
intraprese dall’UE nelle regioni dei diversi stati membri.
L’app non guarda solo al presente, ma anche al futuro.
Una sezione è dedicata alle ricerche su problemi
come il cambiamento climatico, la difesa cibernetica e
le relazioni estere.Vengono così spiegate le tendenze
che trasformeranno le nostre società negli anni a
venire. L’App è inoltre un utile strumento che aiuta i
cittadini a trovare le iniziative di loro interesse nelle
aree prescelte, possono aggiungere un segnalibro,
condividere un evento con gli amici e lasciare la loro
valutazione. L’app è disponibile in tutte le 24 lingue
dell’UE. E’ possibile scaricarla dall’Apple App store o
da Google Play.
https://www.portaledeigiovani.it/notizie/l-europa-sulErasmus+: 251 milioni di euro in più nel 2019 tuo-smartphone
Il 15 febbraio, la Commissione europea ha adottato
una revisione del programma di lavoro annuale Preparativi per la Brexit:campagna informativa
Erasmus+ per il 2019, assegnando altri 251 milioni rivolta alle imprese dell’UE
di euro al bilancio di 3 miliardi di euro già pianificato Il 18 febbraio la Commissione europea ha avviato
per l'anno, che saranno investiti nella mobilità per una campagna di sensibilizzazione con lo scopo di
l'apprendimento e in una serie di progetti prioritari. contribuire ad informare le imprese intenzionate a
Il programma di lavoro 2019 rivisto favorirà mantenere rapporti commerciali con il Regno Unito
inoltre progetti innovativi e interdisciplinari come nell’eventualità che quest’ultimo esca dall’UE senza
l'apprendimento digitale e l'insegnamento della scienza, un accordo (ipotesi del “ no deal”)
della tecnologia, dell'ingegneria, delle arti e della Grazie a questa campagna le imprese hanno da oggi
matematica (STEAM) nonché attività internazionali accesso a una documentazione articolata in tutte
nel campo dell'istruzione superiore. Riconoscendo le lingue dell’UE, compresa una semplice lista di
l'importanza degli investimenti sui giovani, il Consiglio controllo in 5 punti che riepiloga i provvedimenti da
dell'UE e il Parlamento europeo hanno concordato adottare. A questo sito tutte le informazioni
i finanziamenti supplementari nell’ambito della loro https://ec.europa.eu/italy/news/20190218_brexit_
UE_aumenta_informazione_imprese_in_caso_
decisione sul bilancio generale dell'UE 2019.
https://www.eurodesk.it/notizie/erasmus-251- nodeal_it
Fonte: RICE
milioni-di-euro-piu-nel-2019
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angolo degli insegnanti

DODO: rivista di politiche per la gioventù
Oggi più che mai,
sviluppare politiche per
la gioventù richiede una
visione globale ed una
applicazione locale, in
maniera da fornire le
migliori risposte possibili
a problemi comuni e
per promuovere le più
efficienti
opportunità
di crescita personale
e
professionale
dei
giovani, in un’ottica che
necessariamente supera i confini locali e nazionali.
È con queste premesse che nasce Dodo. I principali
destinatari della rivista sono gli stakeholder del
settore gioventù.
La rivista si rivolge anche a tutti/e i/le giovani
interessati/e a contribuire allo sviluppo delle proprie
comunità attraverso la diretta partecipazione ed
impegno: uno strumento che possa ampliare le
necessarie conoscenze affinché la loro dedizione
sia un mezzo capace di far progredire la propria
collettività con un’ottica aperta alla società globale.
Dodo ha una cadenza trimestrale e viene distribuita
gratuitamente (in formato digitale) a tutti/e gli
stakeholder delle politiche per la gioventù e a tutti/e
i/le giovani che ne faranno richiesta. La rivista è
pubblicata da Eurodesk Italy.
Per poterla ricevere basta registrarsi a questo link
https://www.eurodesk.it/dodo

Dal sito e-twinning

Cercasi docenti eTwinning per lo sviluppo
dei corsi Teacher Academy
Il portale School Education Gateway (SEG) è alla
ricerca di insegnanti da diversi paesi europei. La call,
che scade il 26 febbraio, è finalizzata all’individuazione
di 10 insegnanti che si occuperanno di sviluppare una
serie di indicazioni che aiutino ad integrare e favorire
l’utilizzo dei corsi online della Teacher Accademy
(TA) a livello scolastico. I candidati devono aver
partecipato in passato ai corsi online della TA o di
altri network legati alla SEG come SEG members e
soprattutto eTwinning.
http://etwinning.indire.it/cercasi-docenti-etwinningper-lo-sviluppo-dei-corsi-della-teachers-academy/
Cos’è School Education Gateway - SEG
SEG 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 e altre risorse.
Cos’è la Teacher Academy - TA
La Commissione europea ha lanciato il servizio
TA all’interno della piattaforma School Education
Gateway. Si tratta di un unico punto di accesso alle
attività di sviluppo professionale offerte dall’Europa
che comprende varie opportunità formative a
disposizione di tutti i docenti europei. All’interno si
possono trovare:
- corsi online, realizzati appositamente per SEG;
- corsi on-site, che stanno ottenendo grande successo
e hanno già aiutato gli insegnanti europei a soddisfare
le proprie esigenze di formazione;
- materiali didattici creati dalle istituzioni UE e dai
progetti finanziati dall’UE.
https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/
latest.htm

Rapporto: Insegnare le carriere in Europa
Il rapporto Eurydice "Insegnare
le carriere in Europa: accesso,
progressione e supporto" fornisce
una panoramica comparativa delle
politiche nazionali sulla carriera
degli insegnanti in Europa. Traccia i regolamenti esistenti e le raccomandazioni politiche a
livello primario e secondario generale e copre tutti i paesi dell'Unione europea.
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/435e941e-1c3b-11e8ac73-01aa75ed71a1/language-it
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opportunità per andare all’estero
Opportunità
da Summer School Alpbach sulla scienza e la
EURES FVG
tecnologia spaziale
Scadenza: diverse
Scadenza: 31 marzo
Eures FVG, il servizio Anche quest’anno l’Agenzia Spaziale Italiana,
regionale per la domanda/ nell’intento di promuovere la ricerca scientifica in
offerta di lavoro all’estero, campo spaziale, darà il suo sostegno alla Summer
offre diverse opportunità School Alpbach, organizzata dalla FFG - Agenzia
di lavoro e tirocinio in Austriaca per la Promozione della Ricerca. L’edizione
Europa. Per consultare 2019, in programma dal 16 al 25 luglio, si terrà ad
tutte le offerte all’estero, Alpbach in Tirolo (Austria) e avrà come tematica
vai al motore di ricerca http://offertelavoro.regione. “Geophysics from Space Using Micro- or Nanofvg.it/ e fai la ricerca per “Stati Esteri”. Le offerte Satellite Constellations”. Il corso è a numero chiuso
Eures sono quelle segnalate con i nominativi degli e prevede un massimo di 60 partecipanti.
Eures Advisor regionali.
https://bit.ly/2VciHBN
Alcuni esempi: Austria: Operatore metalmeccanica, Fonte: Eurodesk Italy
Operario stampaggio a caldo e Cuoco.
Borse di studio per master o dottorato in
Fonte: Regione FVG
Corea
Scadenza: 8 marzo 2019
Tirocini al Comitato delle Regioni
Il Ministero dell’Istruzione, delle scienze e della
Scadenza: 31 Marzo, 30 settembre
Ogni anno il Comitato delle Regioni (CoR) mette Tecnologia della Corea del Sud, mette a disposizione
a disposizione un numero limitato di tirocini per delle borse di studio per master e dottorati, a cui
giovani cittadini, dall’Europa e non solo, e offre loro possono accedere anche gli studenti italiani.
l’opportunità di acquisire un’esperienza lavorativa Possono partecipare persone con età massima 40
presso un’istituzione europea. Sono disponibili due anni al 1 settembre 2019 (possono cioè candidarsi
tipi di tirocini: tirocini CoR o visite di studio brevi. coloro nati dopo il 1 settembre 1979). Per richiedere
I tirocini si svolgono dal 16 Febbraio al 15 Luglio la borsa per Master è necessaria la laurea triennale.
(tirocini primaverili) o dal 16 Settembre al 15 Febbraio Per richiedere la borsa per Dottorato è necessaria
(tirocini autunnali). http://www.portaledeigiovani.it/ laurea specialistica.
scheda/tirocini-al-comitato-delle-regioni-prossima- https://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-distudio-master-o-dottorato-corea
scadenza-30-settembre-2016
Fonte: Eurodesk Italy
Fonte: Eurodesk Italy
Training Course ERASMUS+ in Serbia a Maggio
Eurosud organizza un Training Course ideato per responsabilizzare gli animatori giovanili e i leader attivi ad
agire per l’inclusione sociale e la costruzione della coesione sociale nelle loro comunità locali apprendendo
le competenze e le conoscenze necessarie e fornendo corsi di formazione sull’imprenditoria giovanile e
l’occupabilità nelle aree rurali e scarsamente urbanizzate come base per i giovani responsabilizzazione e
costruzione di società europee più coerenti socialmente (che rispettino e sostengano la diversità)..
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/corso-di-formazione-erasmus-serbia-maggio
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 passati
Uno sguardo sull’Europa
Visto il protocollo d’intesa tra il Comune di Trieste e ACLI Trieste, lunedì 21
gennaio il nostro ufficio ha partecipato presentando le sue attività ed i suoi
obiettivi al primo incontro del percorso di cittadinanza attiva “Uno sguardo
sull’Europa” organizzato da ACLI Trieste. Tale incontro rientra nel progetto
“Party con l’Europa”
EnSuEu – La sostenibilità ambientale in Europa
Venerdì 25 gennaio il nostro ufficio ha partecipato, parlando di Europa,
delle elezioni europee e delle opportunità di mobilità giovanile, alla prima
lezione del Modulo Jean Monnet EnSuEu “La sostenibilità ambientale in
Europa”. Tale incontro rientra nel progetto “Panorama Europa”
Progetto “Potenziamento della Cittadinanza europea”
Lunedì 28 gennaio un gruppo di circa 40 studenti dell’Istituto M. Marchetti
di Gemona del Friuli è venuto a farci visita a Trieste. Gli studenti, accolti
dall’Assessore alla Comunicazione Serena Tonel presso la sala del Consiglio
Comunale, hanno poi fatto visita al nostro ufficio e alla mostra “Un’Europa
vicina. Tra terra, mare e città”.
Inaugurazione della mostra “Un’Europa vicina” presso la
Biblioteca Quarantotti Gambini
Giovedì 31 gennaio 2019 alle ore 10.30 presso la Biblioteca Quarantotti
Gambini, si è tenuta l’inaugurazione della mostra “Un’Europa vicina” alla
presenza dell’Assessore alla Comunicazione Serena Tonel. La mostra è
visitabile presso la sede della Biblioteca fino al 28 febbraio 2019.
Giulia Rorato, vincitrice del concorso “Juvenes Translatores”
Lunedì 4 febbraio il nostro ufficio si è recato presso il liceo Prešeren di
Trieste per comunicare a Giulia Rorato la sua vincita a livello nazionale del
concorso di traduzione “Juvenes Translatoers”. Lunedì 11 febbraio invece,
sempre presso il liceo, abbiamo partecipato alla premiazione ufficiale di
Giulia anche alla presenza della DG Traduzione della Commissione europea
Uno sguardo sull’Europa
Visto il protocollo d’intesa tra il Comune di Trieste e ACLI Trieste, lunedì 11
febbraio il nostro ufficio ha partecipato presentando le sue attività ed i suoi
obiettivi al primo incontro del percorso di cittadinanza attiva “Uno sguardo
sull’Europa” organizzato da ACLI Trieste. Tale incontro rientra nel progetto
“Party con l’Europa”
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l’Europe Direct - Eurodesk al lavoro
Eventi futuri
Salone delle professioni e delle competenze
20-21 febbraio 2019
Come ogni anno, assieme allo sportello Informagiovani del Comune di Trieste,
saremo presenti al Salone delle professioni e delle competenze, evento
organizzato dalla Camera di Commercio Venezia Giulia e rivolto tutti gli studenti
delle ultime classi superiori della Provincia di Trieste, Gorizia e della vicina Slovenia.
Il nostro staff sarà presente con uno stand informativo offrendo informazioni
sull’UE, le opportunità di mobilità transnazionale e materiale europeo.

Al via il progetto “Party con l’Europa”
Prende avvio il progetto “Party con l’Europa” un ciclo di incontri che favoriscono il
dialogo tra chi ha già beneficiato di progetti europei e gli interessati alle opportunità
di mobilità educativa transnazionale offerte dall’Unione europea.
Ecco gli appuntamenti in programma:
mercoledì 20 febbraio, ore 16.30 - 18.00 - Polo Giovani Toti
“Tea Party con l’Europa” - Vieni a prendere un tè con noi: condivideremo esperienze,
storie e consigli per partire e vivere al meglio un’esperienza all’estero.
mercoledì 27 febbraio, ore 15.00 - 17.00 - presso il nostro ufficio
“Pronti per l’Europa” - Vuoi partire per un’avventura all’estero, ma parole come Application e Cover Letter ti
fanno paura? Nessun problema, Europe Direct - Eurodesk è qui per aiutarti a concretizzare i tuoi piani!

“SalUtiEuropei” a “Sconfinamenti”
giovedì fine febbraio 2019
Riprendono gli appuntamenti radiofonici in collaborazione con RADIO RAI. A
fine febbraio illustreremo, all’interno della trasmissione radiofonica di RADIO
RAI “Sconfinamenti“, gli argomenti trattati in questa newsletter. La trasmissione è
diffusa in onda media sulla frequenza AM 936 e in streaming su www.sedefvg.ra.it.

Appuntamento Piazza Europa
22 febbraio 2019
Prende avvio questo mese “Piazza Europa”, il progetto che ha l’obiettivo
di sensibilizzare i cittadini alla responsabilità del voto alle elezioni del
Parlamento europeo. Ci troverete quindi venerdì 22 febbraio dalle 10
alle 12 in Piazza Unità con uno stand informativo. Sarà inoltre un’ottima
occasione per condividere il motivo per il quale a maggio andrete a votare.

Panorama Europa
27 febbraio 2019
Continuano gli appuntamenti all’interno del progetto “Panorama Europa”. A fine
febbraio si terrà infatti un incontro europeo presso il Liceo Carducci - Dante di
Trieste. Maggiori informazioni e modulo di richiesta incontri a pagina 9
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volontariato e solidarietà in Europa
A fine gennaio è passata a trovarci Barbara, volontaria europea che ha svolto il suo SVE di 10 mesi presso il
nostro ufficio. Le abbiamo chiesto di scriverci una breve testimonianza dopo 5 anni dal suo SVE, Buona lettura

Un’esperienza che apre le porte

Mi chiamo Barbara sono europea, di preciso polacca. Sei anni fa
ho avuto la fortuna di far parte di team internazionale di Servizio
Volontariato Europeo. Il mio progetto era presso il Comune di
Trieste nel dipartimento di Informazione Europea (Europe Direct)
e Informagiovani. Con gli altri cinque ragazzi dalla Spagna, Serbia,
Portogallo, Ungheria e Montenegro realizzavamo svariati progetti
conessi con l’attivita europea per i giovani.
Il Volontariato è durato dieci mesi ed e’ stato un periodo intenso di
lavoro con l’organizzazione di vari eventi, incontri con i giovani del FVG, preparazione di presentazioni tenute in lingua
italiana ed inglese, conferenze e rapporti con media. Oltre il lavoro c’è stato anche il tempo per scoprire come si vive
in un altro paese, viaggiare in giro per l’Italia, conoscere altri volontari da tutto mondo durante le attivita organizzate
per i participanti dello SVE, e fare nuove amicizie che durano tutt'ora.
Adesso sto lavorando nel mio paese, sfrutto le capacita’ che ho appreso durante la participazione allo SVE. Uso
l’inglese e l’italiano per lavoro, non ho difficolta nei rapporti con i collaboratori stranieri o a viaggiare per mantenere
i rapporti con i clienti europei. Il mio CV ha sempre suscitato interesse durante i vari colloqui di lavoro perchè era
presente la mia participazione al progetto di volontariato all'estero.
Durante l’esperienza all'estero si cresce. Io sono diventata piu’ aperta e coraggiosa, ho svilupato le mie capacita di
lavorare in gruppo ed ho capito quanto sia importante conoscere e confrontarsi con le altre culture. Adesso come
persona adulta apprezzo le possibilità che mi ha dato la l’Unione europea. Ho studiato un semestre in Finlandia, ho
fatto lo stage con il programma Erasmus e sopratutto ho participato al programma di Volontariato Europeo.
Invito tutti a sfruttare le possibilta’ che ci sono, corraggio! Basta un po’ di volontà e tutto è possible, l’Europa vi aspetta.
- Barbara
Il nostro ufficio è partner associato del progetto SVE “Green, Active, Supportive!” di Arci Servizio Civile FVG,
alle quali hanno preso parte Jovana (Serbia) e Patrizia (Germania). Ecco qui una prima testimonianza di Jovana
Ciao, buongiorno, salve, sono Jovana, piacere! Mi trovo bene a Trieste, grazie! Si, mi
piace molto questa città bianca e ospitale! Cosa mi piace di più? Il mare! Ma com’è
che sono qui, cosa faccio? Sono una volontaria del Servizio Volontario Europeo (il
famoso SVE)! Vengo da Belgrado, ho 23 anni e volevo fare un’avventura all’estero
- quindi, eccomi qui!
Scriverò questo testo senza Google translate e senza aiuto delle mie colleghe, così
vedete forse come sto imparando. Qui a Trieste sono iscritta al corso di italiano
per i stranieri, perché per me è molto importante parlare la lingua del paese dove
vivo - così posso capire meglio il gente. Infatti, nel mio ufficio di Arci Servizio Civile
FVG incontro tutti i giorni con le nuove sfide - una di cui è il progetto a cui sto lavorando, dove devo organizzare un
laboratorio per 40 persone! Mamma mia! Pero, posso sempre contare sull’ aiuto!
Oltre a questo, stiamo facendo cose diverse con la comunità locale, come un orto biologico, o promozione della mobilità
con EuroDesk. Non è neanche facile trovare ogni giorno nuove e interessante cose da fare, però una delle belezze di
SVE è la possibilità di suggerire le nostre idee! - Jovana Mirjanić
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Informativa sulla privacy
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n.
2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e integrazioni, e dell’art.
13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il Comune
di Trieste. Il Titolare del trattamento è il Comune di Trieste, nella persona del Dirigente ing. Lorenzo Bandelli per il
trattamento dei dati di competenza della struttura in intestazione: indirizzo istituzionale lorenzo.bandelli@comune.
trieste.it Il responsabile della protezione dei dati (DPO): Avv. Michele Gorga – Piazza Unità n. 4 – 34121 Trieste, e.mail:
dpo.privacy@comune.trieste.it.
I dati forniti sono necessari per l’esecuzione di una funzione connessa all’esercizio di pubblici poteri inerenti le funzioni
amministrative del Centro di informazione europea Europe Direct – Eurodesk del Comune di Trieste al solo fine
dell’invio di e-mail di comunicazioni relative alle attività del centro, le novità europee e le newsletter da esso inviate.
In particolare le newsletter “SalUti Europei” e “Party con l’Europa” che Centro di informazione europea Europe Direct
– Eurodesk del Comune di Trieste realizza sono pubblicate sul sito Internet istituzionale del Centro del Comune di
Trieste e distribuite via e-mail – in automatico e gratuitamente – a quanti fanno richiesta di riceverle compilando i form
presenti in queste pagine “SalUti Europei” e “Party con l’Europa”.
Qualora vi sia l’intenzione di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella indicata sopra
prima di tale ulteriore trattamento si fornirà successiva informazione in merito.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
GDPR 2016/679, i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Si informa, inoltre, che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso.
Il Comune di Trieste non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
La comunicazione dei dati personali costituisce un obbligo legale, pertanto nel caso non vengono forniti non sarà
possibile dar corso al trattamento per le finalità richieste.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento
UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
c) ottenere la limitazione del trattamento;
d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
f) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
g) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Trieste, Area Innovazione, Turismo e Sviluppo
Economico, Ufficio Comunicazione – Centro di informazione europea Europe Direct – Eurodesk, Piazza Unità d’Italia
4, 34121 TRIESTE o all’indirizzo mail di posta certificata comune.trieste@certgov.fvg.it
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