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Il nuovo Parlamento e la nuova Commissione 
A maggio 2019, 200 milioni di elettori in 28 stati membri hanno 
scelto i propri rappresentanti del Parlamento europeo. Gli 
eurodeputati hanno a loro volta eletto Ursula von der Leyen 
come presidente della Commissione europea. Durante l’estate 
il Consiglio dei Ministri UE, d'intesa con il Presidente della 
Commissione e sulla base dei suggerimenti degli Stati membri, 
hanno adottato la lista dei commissari candidati come da immagine 
riportata a lato. 
Attualmente le commissioni parlamentari nei rispettivi settori 
di competenza stanno portando avanti le audizioni dei 
commissari candidati al fi ne di valutare le loro competenze, 
esperienza e idoneità. Tali audizioni sono pubbliche e visibili 
sul sito del Parlamento europeo. Una volta eletta dal 
Parlamento, la Commissione è formalmente nominata dal 
Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualifi cata.  
Maggiori informazioni sulle modalità di elezione, per vedere 
le audizioni e leggere articoli correlati, si rimanda al sito 
istituzionale del Parlamento europeo: https://www.europarl.
europa.eu/news/it/hearings2019/audizioni-commissione-
europea-2019
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news dall’Europa

Lotta alla disinformazione: pubblicato 
bando per istituire l'Osservatorio dei 
media digitali

La Commissione europea 
ha pubblicato ad inizio 
ottobre un bando volto 
a creare una piattaforma 
digitale per contribuire a 
creare una rete di esperti 
indipendenti contro 
la disinformazione in 
Europa.
L’oggetto del contratto 

è fornire una piattaforma di servizi di base di 
un’infrastruttura che servirà a verifi catori di fatti e 
ricercatori accademici con esperienza nel campo della 
disinformazione online e aperta alla collaborazione 
con organizzazioni dei media e professionisti 
dell’alfabetizzazione mediatica. Il fi ne è quello di 
contribuire ad una comprensione più profonda degli 
attori, dei vettori, degli strumenti, dei metodi, delle 
dinamiche di divulgazione pertinenti, degli obiettivi 
prioritari e dell’impatto sulla società. La piattaforma 
promuoverà lo sviluppo di un mercato UE di servizi 
di controllo dei fatti, aumenterà le conoscenze 
scientifi che disponibili sulla disinformazione online 
e supporterà le autorità pubbliche incaricate di 
monitorare i media digitali e sviluppare nuove 
politiche.
L’Osservatorio europeo dei media digitali servirà da 
piattaforma. 
Il bando, per progetti fi no ad un massimo di 2,5 milioni 
di euro, sarà aperto fi no al 16 dicembre 2019. 
https : / /ec .europa .eu/ i ta ly /news/20191007_
pubblicato_bando_per_isituire_osservatorio_
media_digitali_it
Fonte: RICE

Copyright EU

Reti virtuali di prestatori di assistenza 
sanitaria
Dal 30 settembre al 
30 novembre sono 
aperte le candidature 
per diventare membri 
di una delle 24 reti di 
riferimento europee 
(ERN, European 
Reference Networks), 
reti virtuali di prestatori 
di assistenza sanitaria, 
presenti in tutta Europa, che mirano a favorire il 
dibattito sulle condizioni e le malattie rare e complesse 
che richiedono cure altamente specialistiche e una 
massa critica di conoscenze e risorse.
Si tratta di un’opportunità per estendere la copertura 
geografi ca delle reti esistenti, in particolare negli Stati 
membri attualmente sottorappresentati come la 
Grecia, Malta e la Slovacchia, e per ampliare la gamma 
delle condizioni e il numero di pazienti curati, poiché 
l’invito riguarda anche nuove malattie.
Oltre 950 unità cliniche, ospitate in circa 300 
ospedali, fanno parte di queste 24 reti istituite nel 
2017. Tuttavia, la loro origine geografi ca evidenzia un 
certo squilibrio tra Europa occidentale e orientale e 
la partecipazione dei paesi più piccoli è più limitata e 
in alcuni casi assente. 
In Regione FVG sono presenti solo alcune reti come 
di seguito riportato:
- AOU Udine - Rete MetabERN
- IRCCS Burlo Garofolo - Trieste - Rete ERN BOND
- Oncological Referral Center - Aviano - ERN EURACAN
- Riuniti Hospitals - Trieste -  ERN LUNG
https://ec.europa.eu/health/ern/consultations/2019_
call_membership_it
Fonte: RICE

Copyright UE

Ottobre: mese europeo della cibersicurezza
Ottobre, in tutti gli Stati membri ha inizio il mese europeo della cibersicurezza per sensibilizzare 
i cittadini sulle minacce alla cibersicurezza e promuovere la sicurezza online tra i singoli e le 
organizzazioni tramite l'insegnamento e la condivisione di buone pratiche.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-cyber-security-month Copyright AP
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news dall’Europa

Aumentano le opportunità di 
tirocinio alla Commissione europea

Alla seconda selezione 
del 2019, il numero di 
tirocinanti iscritti al 
programma di tirocini 
della Commissione 
europea, noto con il 
nome “Blue book”, ha 
raggiunto un nuovo 
record. Sotto l’egida di 
Günther H. Oettinger, 
Commissario per il 

Bilancio e le risorse umane, e Tibor Navracsics, 
Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo 
sport, oggi la Commissione accoglie 950 tirocinanti 
per un periodo di cinque mesi, 300 in più rispetto alle 
sessioni precedenti.
Per i tirocinanti si tratta di un'occasione unica di 
lavorare fi anco a fi anco dei colleghi della Commissione 
alla realizzazione degli obiettivi strategici dell'UE. 
Per coloro che sono interessati a candidarsi 
ricordiamo che esistono due periodi di formazione 
all’anno: da marzo a fi ne luglio e da ottobre a fi ne 
febbraio dell’anno successivo.
La prossima scadenza per le candidature è 
programmata per gennaio 2020. 
Ogni tirocinante riceverà un’indennità mensile pari a 
1.196,84 € al mese. 
Ma chi può fare domanda? 
Il programma di tirocinio è aperto a laureati con 
un titolo universitario triennale o equivalente, una 
buona conoscenza (livello C secondo il Quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue) di due 
linguaggi uffi ciali dell’UE, uno dei quali deve essere un 
linguaggio procedurale: inglese o francese o tedesco 
e non avere precedenti esperienze lavorative di alcun 
tipo, superiori a 6 settimane in qualsiasi istituzione, 
organo o agenzia dell’UE, delegazioni dell’UE, con 
membri del Parlamento (deputati europei) o avvocati 
generali presso l’EUCC.
https://ec.europa.eu/stages/node_en

Copyright EU

Scambi virtuali Erasmus+
Dal 2018 Erasmus+ può essere anche virtuale, 
tramite un progetto di scambio volto a promuovere 
il dialogo interculturale e a migliorare le competenze 
di almeno 25.000 giovani attraverso strumenti di 
apprendimento digitali nel corso di due anni. 
Il progetto coinvolge i 33 paesi del programma 
Erasmus+ e la regione del Mediterraneo meridionale, 
comprendente Algeria, Egitto, Israele, Giordania, 
Libano, Libia, Marocco, Siria e Tunisia. 
La versione online di Erasmus+ integra il programma di 
mobilità fi sica tradizionale e potrebbe in futuro essere 
estesa ad altre aree geografi che. Lo scambio virtuale 
Erasmus+ mette in contatto giovani, animatori giovanili, 
studenti e accademici dei paesi europei e del vicinato 
meridionale dell’UE attraverso dibattiti moderati da 
facilitatori, gruppi di progetto transnazionali, corsi e 
formazioni professionali online aperti. Per esempio, 
giovani di vari paesi possono collegarsi una volta alla 
settimana per discutere argomenti come lo sviluppo 
economico o i cambiamenti climatici, con l’aiuto di 
materiale preparatorio che è stato preventivamente 
distribuito e assistiti da un moderatore. 
Tutte le attività si svolgono nel quadro di programmi 
di istruzione superiore o progetti organizzati per 
i giovani e si rivolgono a giovani dai 18 ai 30 anni 
residenti in Europa o nei Paesi del Sud Mediterraneo.
Per partecipare è necessario prima di tutto individuare 
prima di tutto a quale tipologia di scambio si vuole 
partecipare, in base anche alle esigenze tue o della tua 
organizzazione. Le attività sono suddivise in: 
- Online Facilitated Dialogue
- Training to Develop Virtual Exchanges
- Advocacy Training
- Interactive Open Online Courses
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_en
Fonte: Eurodesk Italy
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angolo insegnanti

Nuova relazione Eurydice: importante 
aumentare gli stipendi degli insegnanti
Il 5 ottobre, in occasione della Giornata mondiale 
degli insegnanti, la rete Eurydice della Commissione 
europea ha pubblicato la sua relazione annuale sulla 
retribuzione degli insegnanti.
La relazione evidenzia che durante l'anno scolastico 
2017-2018 in gran parte dei paesi europei gli stipendi 
degli insegnanti sono aumentati, ma principalmente 
perché sono ancorati all’indice di infl azione. Solo 
in sette paesi gli stipendi sono aumentati grazie a 
precise decisioni politiche: si tratta di Bulgaria, Cechia, 
Estonia, Lituania, Paesi Bassi, Romania e Slovacchia.  
Il sostegno agli insegnanti e l'importanza del loro 
ruolo sono stati i temi principali della relazione di 
monitoraggio del settore dell'istruzione e della 
formazione presentata dalla Commissione europea per 
il 2019 e del recente Vertice europeo sull'istruzione, 
durante il quale 160 insegnanti hanno discusso con i 
ministri dell'istruzione, gli accademici e i funzionari 
pubblici riguardo alle principali sfi de della professione.  
A novembre 2019 i ministri dell'istruzione e delle 
fi nanze si riuniranno per discutere dei fi nanziamenti 
nel settore dell'istruzione.  Fonte:RICE
https : / /ec .europa .eu/ i ta ly /news/20191004_
relazione_eurydice_sottol inea_importanza_
aumento_stipendi_agli_insegnanti_it

A Scuola di OpenCoesione, candida 
la tua scuola entro il 21 ottobre
A Scuola di OpenCoesione (ASOC) è un 
percorso didattico innovativo fi nalizzato a 
promuovere e sviluppare nelle scuole italiane 
principi di cittadinanza attiva e consapevole, 
attraverso attività di ricerca e monitoraggio civico 
dei fi nanziamenti pubblici europei e nazionali.
Le scuole che sono interessate a partecipare al 
progetto hanno tempo fi no al 21 ottobre per 
prendere parte all’edizione 2019-2020, grazie al 
bando del MIUR. 
Il progetto permette di sviluppare competenze 
digitali, statistiche e di educazione civica, per aiutare 
gli studenti a conoscere e comunicare, con l’ausilio di 
tecniche giornalistiche, come le politiche pubbliche, e 
in particolare le politiche di coesione, intervengono 
nei luoghi dove vivono.
Docenti e studenti di scuole secondarie superiori 
di ogni indirizzo,  possono partecipare al progetto 
con il sostegno delle reti territoriali ASOC, formate 
dai centri EDIC e CDE, le organizzazioni degli 
“Amici di ASOC” e i referenti territoriali Istat, 
e tutti concorrono all’assegnazione di premi e 
riconoscimenti, tra cui viaggi di istruzione a Bruxelles 
presso le istituzioni europee, visite guidate al Senato 
della Repubblica o agli studi RAI, oltre a opportunità 
formative, libri, riviste, dotazioni tecnologiche e molto 
altro grazie alle collaborazioni regionali e al sostegno 
dei numerosi partner del progetto.
Al termine di ogni anno scolastico i migliori team 
sono coinvolti in un evento fi nale a Roma che è a 
sua volta occasione di visita, scambio e formazione, 
durante il quale l’intera community viene premiata.
Nel sito dedicato e possibile visionare la lista delle reti 
territoriali ASOC e degli “Amici ASOC”, in Regione 
Friuli Venezia Giulia al momento sono presenti solo 
tre punti “Amici ASOC”.
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it

Campagna Time To Move 2019
Time to Move è la campagna realizzata dalla rete 
Eurodesk che mira a promuovere maggiormente le 
opportunità di mobilità giovanile. Visita il sito e trova 
l'evento più vicino a te. All'interno della campagna, 
Eurodesk invita tutti i giovani europei tra i 13 e i 
30 anni a partecipare al concorso “Time to Move 
T-Shirt Design Competition”, disegnando entro il 
31 Ottobre una T-shirt. Disegna la maglietta che 
meglio rappresenta lo spirito della 
campagna Time To Move, condividila 
e potrai avere l'opportunità di 
vincere numerosi premi per iniziare 
a viaggiare in tutta Europa! 
https://timetomove.eurodesk.eu/it/
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opportunità per andare all’estero

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

Tirocini retribuiti 
all’ESMA a Parigi
L’Autorità Europea degli 
Strumenti Finanziari e 
dei Mercati (ESMA) offre 
opportunità di tirocini 
per giovani nella sua sede 
a Parigi.
In particolare l’ESMA è 
alla ricerca di tirocinanti 

con profi lo Financial Markets, Legal, e Transversal. La 
candidatura  è aperta sia a studenti attualmente iscritti 
ad un corso di laurea (undergraduate traineeships) 
che a laureati (graduate traineeships).
Requisiti: cittadini di uno degli Stati membri della UE o 
dell’Unione economica, buona conoscenza della lingua 
inglese, che abbiano copertura da un’assicurazione 
sanitaria nazionale.
La durata dei tirocini può variare tra i 6 e i 12 mesi.
Ai candidati selezionati verrà corrisposto uno 
stipendio mensile pari a 1.117 € (undergraduate 
traineeship) per gli studenti universitari e  1676.06  € 
per i laureati.
h t tp s : / /www.esma .europa . eu / about -e sma /
careers#title-paragrah-3
Fonte: Eurodesk Italy

Tirocinio presso la Banca Centrale Europea
Scadenza: 21 ottobre
La Banca Centrale Europea offre opportunità di 
tirocinio, in partenza all’inizio del 2020 nei seguenti 
settori: 
- Banking Supervision horizontal and specialised 
expertise
- (Computer) Sciences and Technology
- Banknote Research & Development
- Banknote Communications
- Finance and Administration
I tirocinanti riceveranno una retribuzione mensile di 
€ 1.070+ un contributo per l’alloggio. 
Candidati ammissibili 
-avere almeno 18 anni e buona conoscenza dell’inglese 
(C1) e di un’altra lingua dell’Unione (B1);
-essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione o 
di uno stato candidato;
-avere una laurea in uno dei settori del tirocinio.
Scadenza: 21 Ottobre
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/banca-
centrale-europea-graduate-programme-2016

Discover Eu a novembre il prossimo bando
Scadenza: 28 novembre 
Discover Eu è l’iniziativa europea che dal 2018 sta 
permettendo a migliaia di giovani diciottenni europei 
di esplorare l’Europa in treno!
Hai 18 anni e vorresti anche tu fare un’esperienza 
di viaggio in treno per scoprire l’Unione europea? 
Candidati a DiscoverEu! Puoi partecipare 
singolarmente o con i tuoi amici, come gruppo di 
massimo 5 persone (diciottenni).
La prossima tornata avrà luogo dalle ore 12 (CET) di 
giovedì 7 novembre 2019 alle ore 12 (CET) di giovedì 
28 novembre 2019.
http://europa.eu/youth/discovereu_it
Fonte: Eurodesk Italy

Scambio Giovanile sull’imprenditoria 
giovanile in Polonia
Si cercano partecipanti italiani per lo scambio 
giovanile Erasmus+ che si terrà in Polonia dal 1 al 7 
decembre 2019.
L’obiettivo dello scambio è quello di accrescere le 
possibilità occupazionali dei giovani europei tra i 18-
30 anni, sviluppando le competenze  necessarie per 
accedere al mercato del lavoro con successo.
Lo scambio sarà sviluppato in lingua inglese ed è 
rivolto a giovani tra i 18 ed i 30 anni. 
Candidarsi il prima possibile! 
www.portaledeigiovani.it/scheda/con-eurosud-scambio-di-giovani-polonia-dicembre-su-imprenditoria-giovanile
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Europe Direct - Eurodesk al lavoro

“SalUtiEuropei” a “Sconfi namenti”
Il 3 settembre 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° 196 del mese di agosto 2019. 

Conferenza stampa
Venerdì 20 settembre presso la sala Giunta del Comune di Trieste si è tenuta la conferenza 
stampa di presentazione degli eventi autunnali organizzati dal nostro uffi cio. 

Eventi passati

Eventi futuri
Party con l’Europa
Continuano gli appuntamenti con il progetto Party con l’Europa. Il mese di ottobre 
vede la realizzazione dell’iniziativa Time To Move alla quale partecipa attivamente 
anche il nostro uffi cio. Questo mese diversi sono stati gli appuntamenti ed altri 
sono in programma. In particolare ricordiamo gli appuntamenti futuri: 
- mercoledì 6 novembre ore 16.00–18.00 – saletta EDIC – via della Procureria 2/a
- mercoledì 20 novembre ore 16.00 – 18.00 – Polo Giovani Toti – p.zza della 
Cattedrale 4/a ospiti speciali le associazioni accreditate al PAG: AIESEC, ESN, Intercultura, RIME!
http://europedirect.comune.trieste.it/servizi-ed-attivita/party-con-europa/

Un mondo di storie dall’Europa
Il 24 settembre il nostro uffi cio assieme alla Biblioteca Quarantotti Gambini ha celebrato la 
Giornata Europea delle Lingue (GEL) con l’evento “Un mondo di storie dall’Europa”, dove 
protagoniste sono state le lingue dei 12 Paesi partecipanti al Campionato europeo di calcio. 

ParlAMIramare
Il 25 settembre il nostro uffi cio, in collaborazione con il Museo Storico e il Parco del 
Castello di Miramare ed il Liceo Linguistico “France Prešeren“ ha celebrato la GEL con 
l’evento ParlAMIramare, organizzazione di visite guidate in lingua per i sentieri del Parco.

Notte dei ricercatori - Sharper
Il 27 settembre il nostro uffi cio ha partecipato alla Notte europea dei ricercatori che ci 
ha visto presneti con uno stand presso lo European Corner per promuovere l’Europa ed i 
suoi programmi. 

Party con l’Europa
Tra i mesi di settembre e ottobre il nostro uffi cio ha organizzato diversi appuntamenti 
all’interno del progetto “Party con l’Europa” e della campagna Time To Move. Per scoprire 
tutti gli incontri http://europedirect.comune.trieste.it/servizi-ed-attivita/party-con-europa/

L’Europa in cammino
Il 15 ottobre il nostro uffi cio ha accolto i due camminatori Anna Rastello e Riccardo 
Carnovalini che per un anno hanno attraversato l’Europa toccando più di 20 Stati.  Il loro 
cammino si è concluso proprio a trieste esattamente 365 giorni dopo la partenza. 
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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 modifi che 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 fi ne 
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 fi nalità 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 fi nalità 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 
fi nalità 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 profi lazione, 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 fi nalità 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 rettifi ca 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 rettifi ca 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 fi nalità di marketing diretto;
f) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profi lazione.
g) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Trieste, Dipartimento Innovazione, Turismo e 
Sviluppo Economico, Uffi cio Comunicazione – Centro di informazione europea Europe Direct – Eurodesk, Piazza Unità 
d’Italia 4, 34121 TRIESTE o all’indirizzo mail di posta certifi cata comune.trieste@certgov.fvg.it
Per non ricevere più la newsletter, basta mandare una mail di richiesta a europedirect@comune.trieste.it
Maggiori informazioni sul Regolamento UE/2016/679 sul sito del Garante per la protezione dei dati personali: www.
garanteprivacy.it/regolamentoue

Informativa sulla privacy


