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Novità dall’Unione europea � 

Programma di lavoro della 
Commissione per il 2021: dal 

piano all’azione

Ogni anno la Commissione adotta un 
programma di lavoro in cui sono 
elencate le azioni che prevede di realizzare 
nei dodici mesi successivi. Tale documento 
informa i cittadini e i colegislatori degli 
impegni politici in termini di presentazione 
di nuove iniziative, ritiro di proposte in 
sospeso e riesame della normativa UE 
vigente. 

Il 19 ottobre 2020 la Commissione ha 
adottato il programma di lavoro per il 2021, 
che punta a rendere l’Europa più sana, 
più equa e più prospera, accelerando 
nel contempo la sua trasformazione a 
lungo termine verso un’economia più 
verde, pronta per l’era digitale. 
Nel realizzare le priorità fissate in tale 
programma di lavoro, la Commissione 
continuerà a prodigarsi al massimo per 
gestire la crisi e rendere le economie e le 
società europee più resilienti.
Il programma di lavoro della Commissione 
per il 2021 è strettamente correlato 
al piano per la ripresa dell’Europa 
insieme con lo strumento per la ripresa di 
NextGenerationEU e al potenziamento 
del bilancio per il periodo 2021-2027. 
 
Nel frattempo, gli Stati membri stanno 
elaborando piani di ripresa e resilienza 
che stabiliscono riforme e investimenti in 
linea con gli obiettivi della politica verde 
e digitale dell’UE: con un minimo del 
37 % di spesa per la transizione verde e 
un minimo del 20 % per il digitale. Per 
rimborsare i fondi raccolti nel quadro 

Novità dall’Unione europea � 

Il 10 novembre la Commissione 
europea ha accolto con favore l’accordo 
raggiunto in sede di Consiglio tra il 
Parlamento europeo e gli Stati membri 
dell’UE sul prossimo bilancio a lungo termine 
dell’Europa e su NextGenerationEU, lo 
strumento temporaneo per la ripresa. 
Una volta adottato, il pacchetto, dotato 
complessivamente di 1 800 miliardi di 
€, sarà il maggiore mai finanziato dal 
bilancio dell’UE. Il pacchetto fornirà un 
importante contributo alla ricostruzione 
di un’Europa post-COVID-19 più 
verde, digitale, resiliente e adeguata 
alle sfide presenti e future.
Fonte: Commissione europea

Semestre europeo - pacchetto 
d'autunno: favorire una ripresa 

sostenibile e inclusiva in un 
contesto di forte incertezza 

La Commissione europea ha presentato, 
nella giornata del 18 novembre, il 
pacchetto d'autunno di politica economica, 
che comprende i pareri della Commissione 
sui documenti programmatici di bilancio 
(DPB) dei paesi della zona euro per il 2021 
e le raccomandazioni sulla politica per la 
zona euro. È questa la seconda tappa del 
ciclo del semestre europeo 2021, iniziato 
in settembre con la pubblicazione della 
strategia annuale per la crescita sostenibile 
incentrata sul concetto di sostenibilità 
competitiva. 

Valdis Dombrovskis, Vicepresidente 
esecutivo per Un'economia al servizio delle 
persone, ha dichiarato: 

"Con l'Europa oggi travolta dalla seconda 
ondata della pandemia, dobbiamo fare 
tesoro dei nostri sforzi per sostenerci 
vicendevolmente nel resistere alla 

tempesta. Questo pacchetto d'autunno 
mira a guidare le economie dell'UE verso 
acque più calme e a fornire orientamenti 
politici per la nostra ripresa collettiva."

Alla fonte (https://ec.europa.eu/italy/
news/2020118_semestre_europe_
pacchetto_autunno_favor i re_una_
ripresa_sostenibi le_e_inclusiva_it) 
potete trovare tutti i pareri forniti dalla 
Commissione.

Quali sono le 6 priorità della 
Commissione von der Leyen?

1. un Green Deal europeo; 
2. un’Europa pronta per l’era digitale; 

3. un’economia al servizio delle persone; 
4. un’Europa più forte nel mondo; 

5. Promozione del nostro stile di vita 
europeo; 

6. un nuovo slancio per la democrazia 
europea.

di NextGenerationEU, la Commissione 
presenterà proposte per nuove risorse 
proprie, iniziando con un sistema riveduto 
di scambio di quote di emissioni, 
un meccanismo di adeguamento del 
carbonio alla frontiera e un prelievo sul 
digitale. 

Al seguente link potete trovare il 
programma di lavoro della Commissione 
2021: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020
DC0690&from=DA 

Fonte: Commissione europea

Questo semestre la presidenza della 
Commissione europea è esercitata dalla 
Germania.
Per saperne di più:
https://www.consilium.europa.eu/it/
council-eu/presidency-council-eu/# 

Fonte: Commissione europea
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Angolo insegnanti 🏫

Seppur a distanza, tornano i seminari 
regionali di formazione eTwinning 
rivolti a ds, docenti e personale scolastico 
di ogni ordine e grado.

Per tutto l’autunno sono oltre 100 gli 
appuntamenti online previsti in tutta Italia 
per promuovere l’utilizzo di eTwinning 
in classe, fornendo consigli ed esempi 
pratici per intraprendere un nuovo 
modo di fare didattica in Europa.

I seminari sono gratuiti e organizzati 
in collaborazione con gli Uffici Scolastici 
Regionali e la rete degli ambasciatori e 
referenti eTwinning nazionali.

Ecco il link di riferimento: http://www.
erasmusplus.it/formazione-per-docenti-
etwinning-fino-a-dicembre-oltre-100-
seminari-regionali-online/
Fonte: Eurodesk

Spazio europeo dell'istruzione 
superiore: conferenza 
ministeriale di Roma

Il 19 novemebre si è tenuta la 
Conferenza ministeriale EHEA Roma 2020.  
È stata un’opportunità per rafforzare la 
cooperazione tra i paesi per un futuro 
migliore nell’istruzione superiore, per 
aumentare il numero di paesi partecipanti 
all’EHEA con l’ingresso di San Marino nel 
processo e per riflettere sul prossimo 
decennio di l’EHEA.

Durante la Conferenza, i Ministri dell’EHEA 
si sono posti l’obiettivo di adottare il 
cosiddetto “Comunicato ministeriale di 
Roma”, documento fondamentale che darà 
indicazioni sui prossimi dieci anni di lavoro 
dell’intero Spazio europeo dell’istruzione 
superiore, e che sottolineerà la necessità 
di migliorare l’attuazione dei valori 
fondamentali, in particolare democrazia, 
poiché i principi alla base dell’istruzione 
superiore trasmettono nozioni di pace e 
libertà!

Angolo insegnanti

“La grande scrittura”: progetto 
per le scuole

C’è tempo sino al 29 novembre 2020 
per partecipare al progetto “La grande 
scrittura”, promosso dall’Associazione 
internazionale #DiCultHer con il patrocinio 
del Ministero per i beni e le attività culturali 
e per il turismo (Mibact).
L’iniziativa mira a spingere gli studenti a 
partecipare da remoto alla stesura di un 
romanzo collettivo così da mostrare loro 
l’importanza della conoscenza di pratiche 
e abilità nell’eredità culturale partendo 
dai nuovi contenuti culturali digitali.
Il progetto è rivolto agli studenti delle 
scuole medie di secondo grado e vuole 
realizzare un romanzo collettivo a partire 
dall’incipit, che li coinvolgerà suddivisi in 
team; ogni team è costituito da almeno 
tre classi appartenenti a tre diversi istituti 
scolastici italiani.
Ogni gruppo deve scrivere una parte 
del romanzo e poi affidarla ai gruppi 

successivi che proseguiranno il racconto.  
L’incipit indirizzerà il romanzo verso temi 
a scelta che le classi potranno sviluppare 
singolarmente, in parte o nella loro 
totalità: Il viaggio, L’immigrazione, 
l’integrazione e l’amore in ogni sua 
forma, La pandemia, Il contrasto 
generazionale.
Tutti i romanzi verranno inseriti in una 
biblioteca digitale di libera consultazione 
che ospiterà solo opere originali certificate 
sulla piattaforma blockchain #Lrxculture. 
Una commissione formata da scrittori, 
docenti ed esperti valuterà e selezionerà i 
romanzi finalisti.
L’iscrizione, gratuita, va effettuata entro il 
29 novembre 2020, utilizzando il modulo 
dedicato seguendo le indicazioni del bando 
scaricabile dal sito.

Maggiori informazioni qui: https://www.
diculther.it/sfida-7-la-grande-scrittura-
mille-mani-per-una-storia/
Fonte: Eurodesk

Cos’è lo Spazio Europeo 
dell’Istruzione Superiore (EHEA)?

È una collaborazione internazionale 
unica sull’istruzione superiore ed è il 
risultato della volontà politica di 48 paesi. 
Questi 48 paesi concordano e adottano 
riforme sull’istruzione superiore sulla 
base di valori chiave comuni - come 
la libertà di espressione, l’autonomia 
delle istituzioni, i sindacati studenteschi 
indipendenti, la libertà accademica, la 
libera circolazione degli studenti e del 
personale.
Per tutti questi paesi, l’obiettivo principale 
è aumentare la mobilità del personale e 

degli studenti e facilitare l’occupabilità.

Fonte e ulteriori informazioni qui: 
h t tps : / /ehea2020rome. i t /pages /
ehea2020

Formazione online per docenti 
eTwinning Scuole europee e Covid-19

European Schoolnet, la rete di 34 ministeri europei dell’istruzione, è mirata ad offrire 
supporto alle scuole europee nel migliorare la propria efficacia nella didattica della 
tecnologia, dotando sia gli insegnanti che gli alunni delle competenze necessarie per 
raggiungere gli obiettivi della società digitale.

In questo difficile momento per il mondo dell’istruzione, la rete mette a disposizione 
un’interessante panoramica sulle diverse modalità di risposta al Covid-19 da 
parte delle scuole europee durante l’anno scolastico 2020-2021 appena iniziato, e 
durante e dopo il periodo precedente di lockdown.

Ulteriori informazioni si possono trovare qui: http://www.eun.org/about/members 

Fonte: Eurodesk

🏫

Fonte: eTwinnin.indire.it
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https://www.diculther.it/sfida-7-la-grande-scrittura-mille-mani-per-una-storia/
https://www.diculther.it/sfida-7-la-grande-scrittura-mille-mani-per-una-storia/
https://www.diculther.it/sfida-7-la-grande-scrittura-mille-mani-per-una-storia/
https://ehea2020rome.it/pages/ehea2020
https://ehea2020rome.it/pages/ehea2020
 http://www.eun.org/about/members  
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Angolo insegnanti

1° dicembre – Apprendimento misto nella formazione degli 
insegnanti: risultati della ricerca e della pratica

 
Una serie di seminari tematici della European Schoolnet Academy è stata lanciata per 
facilitare la discussione e lo scambio con i Ministeri dell'Istruzione appartenenti 
alla European Schoolnet su temi chiave del lavoro della European Schoolnet Academy.
 
Il secondo seminario tematico della European Schoolnet Academy, che si terrà 
il 1° dicembre 2020, alle ore 15:00 (CET), mira a sostenere gli educatori, gli 
amministratori e i decisori politici nel prendere decisioni basate su dati concreti per 
attuare efficacemente l'apprendimento misto nella formazione degli insegnanti.
 
Il seminario si terrà in lingua inglese. E’ possibile registrarsi entro il 30 novembre 
2020, cliccare qui per il programma.

Link per l’iscrizione e maggiori informazioni:
http://www.eun.org/events/detail?p_p_id=EventDetailsPortlet_WAR_
eventcalendarportlet_INSTANCE_oz91qzysktvS&p_p_lifecycle=0&p_p_
state=normal&p_p_mode=view&controlPanelCategory=portlet_EventMaxiviewPortlet_
WAR_eventcalendarportlet_INSTANCE_J6dF42ETSj9b&_EventDetailsPortlet_WAR_
eventcalendarportlet_INSTANCE_oz91qzysktvS_eventId=9982

Fonte: Eurodesk

Angolo insegnanti

Archivi storici dell’UE: formazione a distanza su cittadinanza e 
educazione civica per le scuole

Contribuire alla formazione sulla cittadinanza europea e all’insegnamento dell’educazione 
civica è previsto a partire da quest’anno scolastico dalle linee guida del Ministero 
dell’Istruzione. Proprio allo scopo di supportare i docenti in questo percorso, gli Archivi 
storici dell’Unione europea (ASUE) hanno messo in piedi per le scuole e per gli insegnanti 
una ricca offerta formativa gratuita a distanza (e in presenza, ma solo per le scuole 
di Firenze).
Le proposte coprono tutti i livelli di istruzione, dalla scuola dell’infanzia alla 
secondaria di secondo grado, e offrono una formazione specifica per gli insegnanti, 
sempre in modalità DaD, su argomenti legati al tema dell’educazione civica e della 
cittadinanza europea.

Ma gli Archivi storici dell’UE organizzano anche molte altre iniziative come mostre 
virtuali, questionari, ecc. Ad esempio, le scuole hanno la possibilità di accedere alla 
mostra online “L’Europa e gli europei 1950>2020. 70° anniversario della Dichiarazione 
Schuman”, che offre gli studenti la possibilità di riflettere su temi come solidarietà, 
mobilità e cittadinanza europea, per spiegare a fondo il significato del termine 
“unione”.  A guidare il percorso didattico, materiali selezionati e custoditi negli archivi, 
fra cui documenti, foto, poster, video e filmati.
Gli studenti hanno poi la possibilità di accedere a un’altra mostra online dal titolo 
“Europa in Movimento: lo sguardo delle nuove generazioni“, promossa dagli ASUE per 
“restituire” le riflessioni, le narrazioni e le percezioni personali e collettive 
degli studenti di diverse età che hanno preso parte alle attività del programma 
educativo nell’a.s. 2019/2020.
 
Infine, gli ASUE hanno elaborato un questionario anonimo rivolto ai docenti di ogni 
livello di istruzione, per raccogliere le necessità e le difficoltà didattiche e metodologiche 
emerse in merito all’insegnamento dell’educazione civica.
 
L’offerta formativa è completamente gratuita e può essere modulata sulle diverse 
possibilità di didattica legate all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, prevedendo sia 
formule di didattica in presenza sia formule di didattica a distanza, entrambe supportate 
dal materiale fornito dagli ASUE.

Ulteriori informazioni presenti qui:
http://www.erasmusplus.it/archivi-storici-ue-formazione-a-distanza-su-cittadinanza-
e-educazione-civica-per-le-scuole/
Fonte: Eurodesk

Rapporto Eurydice sull’equità nell’istruzione scolastica in 
Europa

In che modo la progettazione dei sistemi educativi influisce sulle disuguaglianze 
educative?

L’ultimo rapporto di Eurydice “Equity in school education in Europe. Structures, policies 
and student performance” indaga su questo argomento e identifica le politiche e le 
strutture associate a livelli più elevati di equità nelle prestazioni degli studenti. Lo fa sulla 
base di indagini internazionali di valutazione degli studenti, come PISA, PIRLS e TIMSS. 
Il rapporto analizza le seguenti caratteristiche del sistema educativo: partecipazione 
all’educazione e alla cura della prima infanzia, finanziamenti scolastici, 
differenziazione e tipi di scuola, scelta della scuola, politiche di ammissione, 
sistemi di monitoraggio, ripetizione degli anni scolastici, autonomia della 
scuola, responsabilità della scuola, sostegno alle scuole svantaggiate, sostegno 
agli studenti con scarso rendimento e opportunità di apprendimento.

Potete scaricare la pubblicazione al seguente link: https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/eurydice/content/equity-school-education-europe_en 
Fonte: Eurodesk

🏫 🏫
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Opportunità per l’estero ✈

Consultazione sul Programma "EU Aid Volunteers"

La Commissione sta conducendo una consultazione pubblica per 
offrire ai cittadini dell'UE e a tutti i portatori d'interessi l'opportunità 
di esprimere il proprio punto di vista sulla pertinenza, la coerenza, 
il valore aggiunto, l'efficacia e l'efficienza dell'iniziativa EU Aid 
Volunteers per l'aiuto umanitario dal suo avvio nel 2014 fino ad oggi.
I destinatari possono essere: entità che attuano l'iniziativa Volontari dell'Unione per 
l'aiuto umanitario o che ne sono coinvolte; entità aventi un interesse dichiarato 
o presunto per l'iniziativa; reti/associazioni professionali attive nel campo dell'aiuto 
umanitario, dell'assistenza allo sviluppo e della riduzione del rischio di catastrofi e 
l'opinione pubblica.
I contributi possono essere inviati in una qualsiasi lingua ufficiale dell'UE.
Per questioni di trasparenza, le organizzazioni ed imprese che partecipano alle 
consultazioni pubbliche sono invitate ad iscriversi al registro per la trasparenza dell'UE.
La consultazione sarà disponibile fino al 13 Gennaio 2021.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12307-Ex-
post-evaluation-of-the-EU-Aid-Volunteers-initiative/public-consultation 
Fonte: Eurodesk

Opportunità l’estero ✈

Portale europeo per i giovani: online la nuova 
versione!

La nuova versione del Portale Europeo per i Giovani è finalmente 
online!
Il Portale è multilingue e presenta 4 principali tipi di contenuti, 
raggruppati in sezioni specifiche:
1. pagine tematiche sulle politiche dell'UE a favore dei giovani: "Partecipa anche tu!"
2. pagine tematiche relative alle opportunità all'estero: "Vai all'estero"
3. pagine sulle iniziative e i programmi finanziati dall'UE: "Iniziative dell'UE"
4. pagine dedicate alla strategia europea: "Strategia dell'UE per la gioventù"  
In particolare, nella sezione "Vai all'estero" è possibile trovare informazioni più dettagliate 
sulle opportunità legate a studio, volontariato, tirocinio, lavoro, scambi scolastici 
e giovanili, viaggi, mentre la sezione "Iniziative dell'UE" fornisce un approfondimento 
su iniziative e programmi finanziati dall'Unione europea, quali Erasmus+, il Corpo 
europeo di solidarietà, DiscoverEU, gli scambi virtuali Erasmus+ e molti altri 
ancora.
Sul Portale è possibile inoltre leggere le storie e le testimonianze dei tanti giovani 
che hanno vissuto esperienze all’estero, seguire le notizie più recenti e visualizzare 
l'elenco degli eventi in corso.
Il Portale non si rivolge esclusivamente ai giovani, ma anche ai numerosi soggetti 
che operano nel campo della gioventù: organizzazioni giovanili, educatori, responsabili 
politici, ecc.
https://europa.eu/youth/home_it

Lavorare un anno presso il 
JRC - Il Centro di ricerca della 

Commissione europea

Grazie al Fondo sociale europeo della 
Regione FVG e in collaborazione con le 
Università e i Centri di Ricerca, i ricercatori 
della regione hanno la possibilità di 
lavorare un anno presso il JRC della 
Commissione europea. 
Nello specifico sono in partenza 2 
fellowship per progetti in ambito 
scientifico presso il JRC di ISPRA (Varese), 
in collaborazione con l'Università degli 
Studi di Udine.
Fonte e specifiche riguardo alle 
candidature: http://www.giovanifvg.it/
dettaglioNews.php?id=12805 

European Job Days:

Le giornate europee del lavoro sono eventi 
dinamici di reclutamento che riuniscono 
persone in cerca di lavoro e datori di 
lavoro. Le persone in cerca di lavoro 
possono trovare non solo opportunità 
di assunzione, ma anche informazioni 
pratiche e consigli dai consulenti EURES 
e da altri professionisti del lavoro. I datori 
di lavoro godranno dell’accesso gratuito e 
diretto a un vasto pool di persone in cerca 
di lavoro europee interessate a lavorare in 
luoghi diversi.
https://www.europeanjobdays.eu/it

28-29 maggio 2021: European Youth Event

A seguito del rinvio dell’EYE2020 a causa della pandemia COVID19, il Parlamento 
europeo ha fissato le date per l’EYE2021 al 28-29 maggio 2021.
Ogni due anni, l’Evento europeo della gioventù (EYE) riunisce al Parlamento europeo 
a Strasburgo migliaia di giovani provenienti da tutta l’Unione europea e oltre per 
dare forma e condividere le loro idee sul futuro dell’Europa. È un’opportunità unica 
per i giovani dai 16 ai 30 anni di incontrarsi e ispirarsi a vicenda e scambiare le loro 
opinioni con esperti, attivisti, influencer e responsabili delle decisioni proprio nel cuore 
della democrazia europea.
L’evento, le idee, le preoccupazioni e le speranze dei giovani sono presentate in un 
rapporto distribuito a tutti i membri del Parlamento europeo (MEP). Alcuni partecipanti 
potranno inoltre sviluppare ulteriormente le idee di maggior impatto e presentarle 
direttamente agli eurodeputati nelle commissioni parlamentari durante le “audizioni 
dei giovani”.
Fonte: Commissione europea

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12307-Ex-post-evaluation-o
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12307-Ex-post-evaluation-o
https://europa.eu/youth/home_it
http://www.giovanifvg.it/dettaglioNews.php?id=12805 
http://www.giovanifvg.it/dettaglioNews.php?id=12805 
https://www.europeanjobdays.eu/it
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Notte europea dei ricercatori - SHARPER
27 novembre 2020

online

La Notte dei Ricercatori è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea facente 
parte delle azioni Marie Skłodowska Curie fin dal 2005 e che coinvolge ogni anno 
migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei.
L’obiettivo è di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la 
cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale 
e stimolante.L’Italia ha aderito da subito all’iniziativa europea con una molteplicità di 
progetti che ne fanno tradizionalmente uno dei paesi europei con il maggior numero di 
eventi sparsi sul territorio.

SHARPER è il nome di uno dei 7 progetti italiani sostenuti dalla Commissione Europea 
per la realizzazione della Notte Europea dei Ricercatori nel 2020.
SHARPER significa SHAring Researchers’ Passions for Evidences and Resilience e 
ha l’obiettivo di coinvolgere tutti i cittadini nella scoperta del mestiere di ricercatore 
e del ruolo che i ricercatori svolgono nel costruire il futuro della società attraverso 
l’indagine del mondo basata sui fatti, le osservazioni e l’abilità nell’adattarsi 
e interpretare contesti sociali e culturali sempre più complessi e in continua 
evoluzione.
Solitamente la Notte dei Ricercatori viene festeggiata il 27 settembre, ma quest’anno 
con il protrarsi della pandemia, si è deciso di spostarla al 27 novembre e in maniera 
virtuale. 
Ma noi non ci facciamo abbattere e anche quest’anno saremo presenti e ci faremo 
vedere attraverso i vostri schermi, pc, tablet e smartphone! 
Questo il link dove potete trovare l’intero programma: https://www.sharper-night.it/
sharper-trieste/ 
E invece qui di seguito potete trovare il link al nostro evento: https://www.sharper-
night.it/evento/video-europe-direct-eurodesk-trieste/ 
Ulteriori fonti: https://www.nottedeiricercatori.it/ 

Europe Direct - Eurodesk al lavoro:
Eventi futuri 📌

La staffetta delle reti europee
30 novembre 2020 15.30 – 16.10

Via Zoom

Lunedì 30 novembre alle ore 15.30 si terrà online il terzo e ultimo incontro informativo  
di presentazione delle reti europee. In particolare parleremo di: Euraxess, Entreprise 
Europe Network e del Centro di Documentazione Europea. L’evento è realizzato  
grazie alla collaborazione di tutte le reti coinvolte in questo progetto.

“La Staffetta delle Reti europee” si prefigge di favorire la conoscenza dei servizi 
di informazione e assistenza dell’Unione, le così dette reti europee, presenti sul 
territorio locale.

Programma
• Presentazione dell’Ufficio Europe Direct-Eurodesk; 
• Presentazione rete Euraxess - informazione e assistenza a dottorandi e ricercatori in 

mobilità;
• Presentazione rete Enterprise Europe Network - supporto alle piccole e medie imprese 

con ambizioni internazionali;
• Presentazione Centro di Documentazione Europea - diffusione della documentazione  

prodotta dalle istituzioni comunitarie;
• Breve riepilogo degli eventi passati;
• Obiettivi raggiunti con il ciclo di incontri “Staffetta delle reti europee”.

L’incontro sarà svolto online tramite la piattaforma Zoom.
Sarà possibile la partecipazione tramite le seguenti credenziali:
ID riunione: 925 2477 9116
Password: staffetta

Per dubbi o maggiori informazioni non esitate a contattarci, vi aspettiamo numerosi!

Europe Direct - Eurodesk al lavoro:
Eventi futuri 📌

https://www.sharper-night.it/sharper-trieste/ 
https://www.sharper-night.it/sharper-trieste/ 
https://www.sharper-night.it/evento/video-europe-direct-eurodesk-trieste/ 
https://www.sharper-night.it/evento/video-europe-direct-eurodesk-trieste/ 
https://www.nottedeiricercatori.it/ 
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Europe Direct - Eurodesk al lavoro:
Eventi passati 📅

Party con l’Europa - 
Time to Move

Mercoledì 30 settembre, 
7,14,21,28 ottobre 

e 4 novembre

Con gioia abbiamo potuto riprendere gli 
appuntamenti settimanali del progetto 
“Party con l’Europa“.
Nonostante le restrizioni attivate per la 
prevenzione del COVID-19, lo staff si è 
organizzato per avviare un ciclo di incontri 
formativi negli spazi ampi e aperti che 
ci sono stati messi a disposizone dal Polo 
giovani Toti.
Durante gli incontri si è trattato delle 
opportunità di:
• Mobilità educativa transnazionale 

giovanile;
• Cittadinanza attiva;
• Corpo europeo di solidarietà.
Come sempre in questi incontri non è 
mancata la partecipazione di diverse 
associazioni giovanili del territorio che, 
portando le loro testimonianze, hanno 
parlato delle possibilità di partire per nuove 
e formative esperienze.
Gli appuntamenti di ottobre sono rientrati 
all’interno di Time To Move 2020, la 
campagna di Eurodesk che ogni anno motiva 
i giovani europei a partire per esperienze 
all’estero, grazie ad attività mirate ai singoli 
secondo i propri interessi. 

Barcolana 2020 - 
Time to Move e 

Panorama Europa
Giovedì 8 e venerdì 9 ottobre

Anche quest’anno il nostro ufficio si è 
fatto sentire a gran voce negli stand della 
Barcolana, arrivata alla sua 52° edizione. 
Nonostante la regata sia stata annullata 
a causa del mal tempo, l’Europa è stata 
pronta ad accogliere tutti i cittadini che 
hanno dimostrato grande interesse 
soprattutto riguardo a:
• Mobililità transfrontaliera e Corpo 

Europeo di Solidarietà;
• Siti di informazione inerenti al 

COVID-19, nello specifico come sono 
cambiate le possibilità di mobilità tra i 
Paesi;

• Informazioni generali sulle priorità per 
il futuro dell’Europa, in particolare 
riguardo alla questione climatica.

La nostra presenza è stata testimoniata 
anche nel sito ufficiale del Comune 
di Trieste, grazie alla presenza degli 
amministratori pubblici, tra cui il Sindaco 
di Trieste, e diverse testate giornalistiche.
L’affluenza è stata notevole nonostante 
le norme anti-COVID ed è stato quindi 
per noi possibile distribuire in sicurezza 
moltissimi gadget europei.
Insomma, lo Europe Direct – Eurodesk 
di Trieste ha potuto vivere insieme ai 
cittadini due bellissime giornate degne di 
ben due eventi: la campagna ottobrina 
Time To Move e il fondamentale progetto 
di Panorama Europa. 

Europe Direct - Eurodesk al lavoro:
Eventi passati 📅

Incontro (online) scuole medie sv. Ciril in Metod – 
Panorama Europa

Giovedì 5 e venerdì 6 novembre

Con entusiasmo gli eventi Panorama Europa dell’ufficio proseguono online in modalità 
anti COVID-19.
In queste due giornate l’ufficio ha organizzato ben quattro incontri con quattro 
differenti classi delle scuole secondarie di primo grado dell’istituto comprensivo 
Vladimir Bartol di Trieste (nelle sue due sedi di sv. Ciril in Metod) i quali hanno coinvolto 
ben 90 partecipanti tra studenti ed insegnanti.
Il focus degli incontri, che aveva come target specifico la comunità slovena in Italia, 
è stato l’importanza del multilinguismo articolato nei seguenti argomenti:
– Cenni storici dell’Unione soprattutto riguardo l’allargamento e la diversità culturale 
e linguistica nell’UE;
– Excursus su Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in particolar 
modo gli artt. 22 e 41 comma 4), Carta europea delle lingue fondamentali (con suoi 
principi costitutivi) e l’importanza data dalla Commissione europea sull’apprendimento 
di almeno due lingue straniere oltre a quella madre;
– Quali sono i vantaggi di conoscere più lingue: opportunità di mobilità transnazionale, 
programmi europei tra cui Erasmus + (Corpo europeo di Soldarietà e Scambi giovanili 
soprattutto).
Il nostro pubblico, composto da ragazzi e insegnanti che parlano fluentemente sia lo 
sloveno che l’italiano (oltre l’inglese e possibilmente altre lingue che studiano a scuola 
o hanno appreso in altre sedi), era molto coinvolto grazie ad un senso di inclusione che 
l’approfondimento di queste tematiche così care all’Europa ha potuto suscitare in loro. 
Trasmettere queste nozioni nei nostri giovani già nelle scuole è fondamentale, ma ancor 
più degno di nota è vedere degli insegnanti e studenti così interessati e desiderosi di 
condividere queste informazioni senza farsi bloccare dalla pandemia in corso e che ci 
fanno veramente credere nel nostro motto: uniti nella diversità!

Intervista con il quotidiano “Primorski Dnevnik“ – 
Panorama Europa

Martedì 10 novembre
La giornalista Valentina Sancin del quotidiano in lingua slovena Primorski Dnevnik ha 
dimostrato il suo interesse nell’approfondire i compiti e gli obiettivi del nostro ufficio.
Le abbiamo potuto raccontare la ventennale storia dello Europe Direct – Eurodesk 
di Trieste con i suoi progetti e ambiti di interesse. Una particolare attenzione è stata 
data alle opportunità di mobilità internazionale, la continua importanza di far 
sentire l’Europa vicina a tutte le fasce di cittadini e le modalità di lavoro del nostro 
ufficio con le molte iniziative; tra queste abbiamo ricordato: le attività di Panorama 
Europa, la Giornata Europea delle Lingue nelle sue varie edizioni, il Corpo Europeo di 
Solidarietà e il suo funzionamento per concludere con un generale spettro dei nostri 
Eventi.
L’articolo si può trovare tradotto in italiano sul nostro sito.

🏫

📰

Fonte: Eurodesk


