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Al via il progetto 

Il centro di informazione Europe Direct del Comu-
ne di Trieste in collaborazione con la Regione Friuli 
Venezia Giulia e la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri dà il via a “InForma SVE/FVG Tour”, progetto 
fi nanziato dalla Regione FVG all’interno della Legge 
regionale 22 marzo 2012 n. 5 “Legge per l’autono-
mia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro 
opportunità”, azione “giovani e volontariato”.
Il progetto “InForma SVE/FVG Tour” ha come obiet-
tivo principale informare e formare i giovani sulle 
diverse opportunità di mobilità giovanile e volonta-
riato all’estero, puntando l’attenzione sul Servizio 
Volontario Europeo. 
Se siete un’associazione, una scuola o un ente e 
volete partecipare a tale progetto, richiedete una 
nostra visita. Ove possibile potremmo anche parte-
cipare con banchetti durante delle vostre manife-
stazioni.
Nell’ultima pagina di questa newsletter trovate il 
modulo di adesione di tale progetto, altre che ai 
progetti “L’Europa entra in classe” e “Letture euro-
pee in biblioteca”.
Info: www.retecivica.trieste.it/eud
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tutto per i giovani

Garanzia per i giovani
Il 28 Febbraio 2013, il Consiglio Occu-
pazione, Affari Sociali e Inclusione, ha 
raggiunto un accordo politico sulla crea-
zione di un programma di Garanzia per i 
Giovani che intende assicurare ai giova-
ni occupazione o formazione. Tutti i gio-
vani al di sotto dei 25 anni che perdono 
il lavoro o non lo trovano alla fi ne del 
corso di studi devono ricevere un'offer-

ta di occupazione di qualità, di prosecuzione dell'istruzione 
scolastica, di apprendistato o tirocinio nell'arco di 4 mesi. 
Gli Stati membri dovrebbero attuare i sistemi al più pre-
sto, preferibilmente a decorrere dal 2014. Tuttavia, un'at-
tuazione graduale potrebbe essere presa in considerazione 
per i paesi con gravi diffi coltà di bilancio e con tassi più ele-
vati di disoccupazione giovanile. La Garanzia per i Giovani 
è una risposta all'aggravarsi della situazione occupazionale 
dei giovani in Europa: Parte del fi nanziamento arriverà dai 
fondi UE.
In particolar modo, si aiuteranno le regioni con tassi di di-
soccupazione giovanile al di sopra del 25% ad intraprende-
re azioni concrete per rilanciare l'occupazione tra i giovani. 
Metà di questo importo sarà assegnata dal Fondo sociale 
europeo e l'altra metà da una linea di bilancio dedicata 
all'occupazione giovanile.
www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/
council-agrees-on-youth-guarantee?lang=it

Editoria digitale per aiutare la scuola
Gli editori digitali aiutano la scuola ad affrontare la crisi economica e la mancanza di 
fondi attraverso una nuova piattaforma digitale e si organizzano per facilitare l’uso degli 
ebook tra insegnanti e alunni. Il 2 e 3 marzo si è svolta a Cosenza la quarta edizione 
dell’Ebookcamp, dove si è  parlato di editoria digitale e delle evoluzioni che il settore sta 
vivendo. Quest’anno il focus è stato sulla scuola. Insegnanti e editori digitali si sono in-
contrati per discutere le iniziative per favorire l’uso degli ebook nelle scuole, con molte-
plici vantaggi: dal risparmio economico per le famiglie, all’accessibilità semplifi cata per 
insegnanti e alunni. Quest’anno l’editore Simplicissimus Book Farm presenta una pro-
posta per l’editoria scolastica: si tratta di una applicazione web che consentirà ad ogni 
scuola di gestire un suo autonomo portale, da cui potrà controllare i livelli di accesso. 
Il margine delle vendite di libri andrà direttamente alle scuole e non alla grande distri-
buzione, come accade oggi. Il settore degli ebook si sta stabilizzando e ha ormai una 
sua forma ben riconoscibile, la scuola è ancora molto indietro. Tra decisioni ministeriali 
prima prese e poi ritirate, ritardi nelle scuole, mancanza di fondi e spesso poca cono-
scenza del settore, aldilà di alcuni esperimenti pilota non c’è ancora una vera e propria 
coscienza digitale all’interno del sistema scolastico italiano.
Articolo tratto da: www.corriereuniv.it/cms/2013/03/ebookcamp-gli-editori-

aiutano-la-scuola-ad-uscire-dalla-crisi/

Spazio_Europa
Lo Spazio_Europa è uno spa-
zio pubblico nel centro di 
Roma, gestito dall’Uffi cio d’in-
formazione per l’Italia del 
Parlamento europeo e dalla 
Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea, con lo 
scopo di promuovere la cono-
scenza e il dibattito sulle que-
stioni europee, in particolare 
sulle tematiche di interesse 
per i giovani.
Spazio_Europa si propone 
come punto d’incontro per i 
giovani e il mondo dell’edu-
cazione, ospitando dibattiti e 
scambi di esperienze sull’ap-
prendimento, la mobilità e la 
partecipazione attiva alla cit-
tadinanza europea.
Le attività e i percorsi multi-
mediali all’interno di Spazio_
Europa sono assolutamente 
gratuiti. Info e prenotazioni: 
http://ec.europa.eu/ita-
lia/spazioeuropa/index_
it.htm

Garanzia per i giovani
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partecipa al dibattito

E’ in gioco l’Europa, sei in gioco TU. 
Partecipa al dibattito!

L'Anno europeo dei cittadini 2013 è dedicato ai diritti conferiti  dalla cittadinanza dell'UE. 
Nel corso dell'anno la Commissione europea incoraggerà il dialogo tra tutti i livelli di go-
verno, la società civile e le imprese in occasione di eventi e conferenze che si terranno in 
tutta Europa per discutere di questi diritti e sviluppare una visione dell'Unione europea 
per il 2020.
E' in gioco l'Europa, sei in gioco TU. Partecipa al dibattito!

Questo dibattito riguarda tutti i cittadini europei, i loro diritti e il loro futuro, quindi 
anche voi!Presto potrete incontrare dei rappresentanti della Commissione europea che 
verranno ad ascoltare proprio voi. Avrete l’occasione di parlare direttamente con loro 
dell’Europa in cui vorreste vivere e di cosa vi aspettate dall’Unione europea di domani.

Contesto
Con l'Anno europeo dei cittadini (2013) e l’approssimarsi delle elezioni europee (2014), 
la Commissione europea ha lanciato una fase approfondita di dialogo e ascolto dei 
cittadini attraverso una serie di iniziative del tutto innovative. Su iniziativa della Vice 
Presidente della Commissione europea Viviane Reding, responsabile tra l'altro per la 
Cittadinanza europea, si svolgeranno tra il 2012 e il 2013 una serie di eventi rivolti alla 
cittadinanza in occasione dei quali la Vice Presidente Reding e altri Commissari europei 
ascolteranno i cittadini sui vari temi relativi ai poteri e alle politiche dell'Unione europea. 
Alla base, una domanda: quale tipo di Europa vogliamo nei prossimi anni per far fronte 
alle sfi de globali? Questi eventi coinvolgeranno direttamente i cittadini in un dialogo di-
retto e senza preclusioni con le autorità europee.

L'iniziativa si sta svolgendo contemporaneamente in tutti i 27 Stati membri dell'UE, su 
iniziativa della vicepresidente della Commissione Viviane Reding, responsabile  tra l'al-
tro per le questioni attinenti alla cittadinanza europea.  
In Italia il dibattito diretto con i cittadini si articola in cinque tappe: la prima si è già 
svolta a Napoli il 30 novembre 2012 sul tema dell'occupazione,  alla presenza del Com-
missario europeo László Andor. La seconda si è tenuta a Torino il 21 febbraio con la 
Commissaria Cecilia Malmström, e aveva al centro i problemi legati alla sicurezza e alla 
protezione dei cittadini. Dopo la sessione di Roma -  con la partecipazione del vicepre-
sidente della Commissione europea Antonio Tajani -  una quarta tappa è in programma 
a Pisa con il Commissario Janez Potočnik e prevede un dibattito sull'uso sostenibile 
delle risorse. Ciascuno dei quattro eventi-dibattito offrirà ai cittadini l'occasione di dire 
la loro sulle competenze, sulle politiche, sulle attese e sulle proposte dell'UE. I dibattiti 
e i loro esiti confl uiranno quindi in un incontro a livello europeo aperto a tutti - con la 
partecipazione della vicepresidente della Commissione Viviane Reding - per  cercare di 
trarre tutti insieme le conclusioni da questo confronto su diritti e aspettative dei cittadini 
dell'Europa del futuro.
I dibattiti si potranno seguire dal vivo, in diretta streaming, cliccando su: http://web-
cast.ec.europa.eu/eutv/portal/ e su twitter @europainitalia.
Tutti possono twittare la loro domanda ai Commisari usando come hashtag: #EUdeb8

E’ in gioco l’Europa, sei in gioco TU. 
Partecipa al dibattito!
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da sapere

Complimenti ai giovani traduttori dell'UE!
Bergamasca la vincitrice italiana
Sono stati resi noti i nomi dei 27 vincitori 
del concorso annuale di traduzione Juve-
nes Translatores indetto dalla Commissio-
ne europea e riservato agli studenti della 
scuola secondaria. 
 
Per l'Italia è risultata vincitrice Francesca 
Magri del Liceo Linguistico Europeo pari-
tario S. B. Capitanio di Bergamo. Più di 3 
000 studenti di 750 scuole hanno parte-
cipato al concorso nel novembre 2012. I 
vincitori, uno per ciascun paese dell'UE, 
saranno invitati a presenziare a una cerimonia di premiazione che si terrà a Bruxelles 
l'11 aprile per ricevere i premi dalle mani della Commissaria Androulla Vassiliou, oltre 
ad avere l'opportunità di vedere i traduttori della Commissione al lavoro.
“Il concorso è un modo eccellente di promuovere l'apprendimento delle lingue e la 
traduzione quale opzione di carriera. Le competenze linguistiche sono un’enorme ric-
chezza: ampliano gli orizzonti e possono accrescere l'occupabilità, cosa particolarmente 
importante nell'attuale situazione economica", ha affermato Androulla Vassiliou, Com-
missaria responsabile per l'Istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù.
Info: Sito web del concorso: ec.europa.eu/translatores 

Visite di studio LLP 
Il 28 marzo è fi ssata la scadenza per candidarsi ad 
una delle visite di studio previste dal programma di 
apprendimento lungo tutto l‘arco della vita (LLP). 
Queste attività consentono di compiere brevi mobilità 
individuali in uno dei paesi europei al fi ne di esamina-

re un particolare aspetto dell’apprendimento permanente. Le visite sono rivolte a spe-
cialisti e decisori impegnati nel campo dell'istruzione e/o della formazione professionale, 
o comunque a persone che hanno a che fare con il mondo della scuola o con quello della 
formazione professionale. Le fi gure interessate possono essere ad esempio rappresen-
tanti di autorità locali, regionali e nazionali, responsabili della formazione in azienda e di 
camere di commercio industria- artigianato, direttori di istituti, centri o enti di istruzione 
e/o formazione professionale, formatori di insegnanti, docenti.
Scadenze
28 marzo 2013 per visite che si svolgeranno da settembre 2013 a febbraio 2014
15 ottobre 2013 per visite che si svolgeranno da marzo 2014 a giugno 2014
Il fi nanziamento comunitario contribuisce a coprire i costi di viaggio e di soggiorno e 
per il 2013 la Commissione europea ha fi ssato in 1 533 euro il contributo medio per i 
partecipanti italiani. 
Info: www.programmallp.it/index.php?id_cnt=126
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Conferenza eTwinning 2013

scuole in rete

Conferenza eTwinning 2013

E’ fi ssata dal 14 al 16 marzo prossimo a Lisbona l’edizio-
ne 2013 della conferenza su “eTwinning”, il programma di 
gemellaggi elettronici tra scuole europee. Saranno presen-
ti oltre 400 docenti dei 33 paesi che partecipano al pro-
gramma. Oltre alle presentazioni, ai workshop e alle altre 
attività di rete la conferenza ospiterà anche la cerimonia di 
premiazione dei migliori progetti “eTwinning”, selezionati 
fra le oltre 120 candidature pervenute agli organizzatori. 
Fra i premiati anche alcune scuole italiane, come l’Istituto 
Comprensivo Statale di Sermide, Sermide (MN), l’ISIS Ga-
lilei di Gorizia, il Liceo Classico "S. G. Calasanzio" di Carca-

re (SV) o il Circolo Didattico "Giovanni XXIII" di Corigliano Calabro (CS). Ricordiamo che 
“eTwinning” offre una piattaforma per lo staff (insegnanti, dirigenti didattici, bibliotecari, 
ecc.) delle scuole di uno dei paesi partecipanti, con lo scopo di comunicare, collaborare, 
sviluppare progetti, condividere e, in breve, partecipare alla più entusiasmante comuni-
tà didattica europea. Il programma promuove la collaborazione scolastica in Europa at-
traverso l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC), fornendo 
-a costo zero!- supporto, strumenti e servizi per 
facilitare le scuole nell’istituzione di partenariati 
a breve e lungo termine in qualunque area di-
dattica.
Il Portale fornisce agli insegnanti strumen-
ti online per cercare partner, avviare progetti, 
condividere idee, scambiare buone pratiche e 
iniziare subito a lavorare insieme per mezzo di 
strumenti personalizzati disponibili sulla piatta-
forma online.
www.etwinning.net

"eTwinning Plus"
 la rete di aule virtuali per le scuole
La rete eTwinning della Commissione euro-
pea, che ha incoraggiato 100.000 scuole di 
33 paesi europei a dialogare via Internet, 
sarà estesa a partire da inizio marzo alle 
scuole di Armenia, Azerbaigian, Georgia, 
Moldova e Ucraina. Il lancio di "eTwinning 
Plus" consentirà a questi paesi di partecipa-
re a una grande aula virtuale in cui gli allievi 
e gli insegnanti possono conoscere meglio 
le rispettive controparti e prendere parte a 
progetti interattivi, ad esempio sull'appren-
dimento delle lingue o sulla matematica. È 
anche un'opportunità per i giovani di sco-
prire culture e tradizioni diverse e di ren-
dersi conto di quali siano i punti in comune. 
eTwinning Plus è un progetto pilota avviato 
come parte della politica europea di vicinato 
nel quadro della piattaforma "contatti tra i 
popoli" del partenariato orientale, che mira 
a potenziare il dialogo con i partner orien-
tali. La Commissione prevede di introdurre 
gradualmente il sistema nei paesi limitrofi  
meridionali, partendo dalla Tunisia. 
http://europa.eu/rapid/press-relea-
se_IP-13-183_it.htm

Il Regno Unito cerca partner
Il Dipartimento per l’Istruzio-
ne della Contea del Carmar 
thenshire (Regno Unito) è alla 
ricerca di esempi di buone 
pratiche di progetti o di ini-
ziative utilizzati nelle scuole 
italiane per migliorare la fre-
quenza scolastica e preveni-
re l’abbandono scolastico. Il 

Dipartimento sarebbe anche interessato ad 
organizzare una visita di studio e a valutare 
l’opportunità di utilizzare questi esempi nelle 
proprie scuole.
Info: Lorena Prist - ED Carmarthenshire
lprist@carmarthenshire.gov.uk
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in giro per l’Europa

La polonia chiama, 
l’Italia risponde

Dear Teachers,
My name is Monika. I'm from Poland and 
working as an chemistry teacher at Secon-
dary School. Our school is situated in the 
city called Drzewica, about 100km from 
Warsaw.
Me and my collegues are very eager to 
creating institutional Comenius projects 
which allow teachers  to meet new friends 
from different countries and to be infor-
med about cultures of these countries.
We have experiences on other kind of 
projects. We believe that we can do the 
best. If you are interested in cooperation 
with us, please contact me on this e-mail 
adress.
Deadline for Apply 28 March 2013
Monika Machula, tubajopoczno@wp.pl 

Viaggio Premio in Germania per 43 studenti italiani
L’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania ha comunicato 
che anche per quest’anno il governo tedesco inviterà 43 studenti 
italiani a partecipare ad un soggiorno in Germania per approfondire 
la conoscenza della lingua tedesca, nel periodo che va dal 25 giugno 
al 20 luglio 2013. Tuttavia, non essendo ancora stato approvato il 
budget defi nitivo dell’iniziativa non sono da escludere eventuali ta-
gli che comporterebbero una riduzione del numero dei benefi ciari. 
Per partecipare alla selezione gli studenti devono: frequentare le 
scuole secondarie superiori, preferibilmente la penultima e, comun-
que, non l’ultima classe; avere un’età compresa tra i 15 e i 17 anni; 
possedere la cittadinanza italiana; godere di buona salute;  avere 
studiato la lingua tedesca a scuola per almeno due anni; essersi 
particolarmente distinti nello studio della lingua tedesca; avere una 
buona cultura generale; sapersi integrare nei gruppi internazionali, 
nonché nella vita scolastica e familiare tedesca.  Per la selezione 

dei candidati saranno incaricate commissioni apposite.  Gli elenchi dei nominativi degli 
studenti prescelti e delle riserve dovranno essere inviati entro il 20 marzo 2013.  
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesSto-
re/f2dc0cb3-4917-4ef7-9e24-8307a218ead8/prot2374_13.zip

Scambio culturale in Ungheria
Ti piacerebbe conoscere un' Europa senza 
frontiere e senza differenze con possibilità 
uguali per tutti? Vorresti visitare l' Unghe-
ria? Allora partecipa a questo interessante 
progetto che si terrà a Kunfehértó. L'as-
sociazione Together Italy apre le iscrizioni 
allo scambio culturale "Let's win together!"
Chi: ragazzi tra i 15 e i 25 anni
Quando: dal 28 aprile all’11 maggio
Dove: Kunfehértó, Ungheria
Posti disponibili: 5 + 1 leader
Info: www.scambieuropei.info

Imparare il tedesco
Per coloro che vogliono 
imparare o perfezionare 
il tedesco, L’Irse di Por-
denone propone dei corsi 
di lingua in una Summer 
University in Germania. 
La sede dei corsi è l’University of Technology di Ilmenau e le date dal 4 

al 29 agosto o dal 3 al 28 settembre. I costi variano dai 570 ai 630 € a seconda del cor-
so scelto, a cui si deve sommare il costo dell’alloggio in ostello o famiglia. L’età minima 
per poter partecipare è 18 anni e agli studenti universitari verranno riconosciuti i crediti 
ECTS. Info: www.centroculturapordenone.it
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concorsi

Elezioni europee: concorso 
per i giovani
Cittadini dai 18 ai 30 anni sono invitati ad 
esprimere in maniera innovativa e convin-
cente perché il Parlamento Europeo per 
loro è importante, e perché è necessario 
votare alle prossime elezioni del PE. Il con-
corso “Why should I care” è organizzato 
dal Centro Europeo per le Politiche (EPC) - 
Parlamento Europeo. Si può scrivere, can-
tare, dipingere, ballare, girare un fi lm o 
utilizzare qualsiasi altro strumento creati-
vo per presentare le opinioni. I 20 vincitori 
verranno premiati con un viaggio a Bruxel-
les, dove avranno l’opportunità di presen-
tare i propri lavori, conoscere più a fondo 
le istituzioni UE e scambiare idee con i re-
sponsabili delle politiche UE e altri giovani 
europei.  Scadenza: 28 Marzo 2013. 
I n f o :www.epc .eu/prog_forum.
php?forum_id=30&prog_id=1

Diventare studenti… 
europei 
L‘AICCRE Abruzzo promuove la VI edizio-
ne del Concorso “Diventare cittadini eu-
ropei”, riservato a tutti gli studenti delle 
scuole secondarie (di 1° e 2° grado), di 
ogni parte d‘Italia. Gli obiettivi sono quelli 
di: invitare gli studenti a rifl ettere su ini-
ziative e celebrazioni promosse dalle Isti-
tuzioni europee, che infl uiscono sulla vita 
dei cittadini ed, in particolare, dei giova-
ni; sollecitare i ragazzi a documentarsi sul 
passato, l‘attualità e il futuro del processo 
d‘integrazione dell‘Europa ed a riscoprir-
la come risposta ai loro bisogni e alle loro 
aspettative. 
Scadenza: 19 aprile 2013.
Info: www.aiccre.it/diventare-stu-
denti-europei/

"I migranti in Europa"
La Commissione europea invita gli studenti europei di età pari o superiore ai 18 anni 
delle scuole d’arte, di grafi ca e comunicazione a partecipare al concorso “I migranti in 
Europa”.  L’obiettivo dell’iniziativa è di offrire a questi giovani un’opportunità per rifl et-
tere ed esprimere il loro punto di vista sulla condizione dei migranti in Europa e sul 
contributo che queste persone apportano alla società europea.
Gli istituti degli studenti proclamati vincitori del premio nelle tre categorie e del premio 
del pubblico riceveranno dalla Commissione UE una ricompensa di 10.000 euro, da uti-
lizzare a fi ni didattici.
Scadenza: 21 giugno 2013.
www.migrantsineurope.eu/it

Concorso per le scuole “Sostenibilità e Green Jobs”
MIUR e WWF Italia lanciano il concorso “Sostenibilità e green jobs” rivolto alle scuola 
dell’infanzia, la primaria, la secondaria di I grado e il primo biennio della secondaria di 
II grado. L’iniziativa ha la fi nalità di promuovere negli studenti una profonda rifl essio-
ne sul valore e la necessità di attenzione e cura per l’ambiente anche nel rispetto della 
legalità e della cittadinanza, e nell’ottica di un orientamento per scelte responsabili, 
individuando esperienze concrete e comportamenti coerenti con stili di vita sostenibili. 
Gli alunni dovranno realizzare un video o un reportage fotografi co documentando un 
“lavoro verde” scoperto e studiato sul proprio territorio. Gli studenti del secondo biennio 
e dell’ultimo anno della scuola secondaria di II grado dovranno presentare un progetto 
di “lavoro verde”. Per partecipare al Concorso, le Istituzioni scolastiche, dovranno iscri-
versi on line sul sito del MIUR. Scadenza: 8 Maggio 2013.
Info: www.wwf.it/scuolesemidifuturo
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PROGETTO 
“Letture europee in biblioteca”

 Anno scolastico 2012/2013

spedire via fax al 040.675.41.42 - oppure anche per e-mail e 

europedirect@comune.trieste.it

La scuola primaria ..................................................................... 

con sede a .......................................... in via .....................................

....................................................................................................... 

desidera partecipare al progetto “letture europee in biblioteca”

Insegnante/Referente.....................................................................    

E-mail ......................................................................................…… 
  
Tel   ............................................ Cell ...............................................

Fax ....................................................

Data e fi rma……………………..

modulo di richiesta visita

Avvisiamo che in media gli incontri durano circa  un’ora.
Sarà nostro compito, appena ricevuto il modulo compilato, contattarvi 
per decidere una data.
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modulo di richiesta visita

PROGETTO “L’EUROPA ENTRA IN CLASSE”
Anno scolastico 2012/2013

spedire via fax al 040.675.41.42 - oppure anche per e-mail a europedirect@comune.trieste.it

scuola o istituto / associazione...................................................................………..    
                                  
Indirizzo :...............…………...............…………...Cap.............… Città…………………………..

Email ......................................................................................………........……….. 
  
Fax    ..............................................… Tel .................................................

q desidero essere contattato in relazione al programma L’Europa entra in classe 

     REFERENTE : ………………………………………………………………

contatto diretto del referente: mail: …………………………………. tel …………………………

Per le seguenti classi: ......................................................................................…......…….
 
Numero totale di studenti: ..........................................................................................………………

Date proposte dalla scuola *: ………………………………………………………………………………………………………..

Tematica richiesta : 

q    Come si fa un CV e lettera di motivazione

q Lezione generale sull’Ue

q  Altro……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La scuola / istituto dispone di aula multimediale  q sì q no  con capienza n°........posti        

Presenza di PC e video proiettore   q SI    q  NO

Presenza di casse audio                q SI    q  NO

Presenza di internet                     q SI    q NO

la visita (durata di 45’ - 60’)

                 Data …………………………….….………………….. 
          
          fi rma …………………………….….…………………..    

* si ricorda che, in caso di trasferte al di fuori di Trieste, il nostro uffi cio predilige le giornate di martedì e giovedì.  
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modulo di richiesta SVE/FVG Tour


