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Orari di apertura dell’uffi cio

EuropeDirect - Eurodesk TRIESTE
lunedì - venerdì: 9.00-12.30

lunedì e mercoledì: 14.30-17.00

saluti 
e     uropei

Concorso per le scuole se-
condarie di I° e II° grado 
– EXPO 2015

“Nutrire il pianeta, Energia per la vita” è l’invito di 
EXPO 2015 a responsabilizzarsi tutti, abitanti di ogni 
Paese, sul tema delle risorse alimentari nel mondo e 
ad attivare nuovi modelli di sviluppo per assicurare 
il futuro delle giovani generazioni. 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca indice il concorso TOGETHER IN EXPO 2015. Il 
Bando si rivolge alle scuole italiane ed estere secon-
darie di primo e secondo grado e invita gli studenti 
a scoprire e promuovere, insieme, l’alimentazione 
sostenibile, solidale, equa.
La preiscrizione  deve essere effettuata entro il 30 
Settembre 2014 
Il progetto del Ministero dell’istruzione, Università 
e Ricerca, in collaborazione con Expo 2015 e Italia 
Expo Milano e realizzato da La Fabbrica 
Maggiori info: www.togetherinexpo2015.it
Info tratta da: http://casaxeuropa.org/ 
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concorsi e opportunità

Premio “Raccontaci 
una favola”
Il Premio Fabula con il suo slogan “Raccon-
taci una favola” è giunto alla sua quinta 
edizione. Studenti e ragazzi possono par-
tecipare al concorso “Inventa la tua Favo-
la” inviando il proprio elaborato che sarà 
giudicato da un’apposita commissione. Lo 
scopo del concorso è quello di stimolare, 
attraverso la capacità sintetica ed emotiva 
della favola, la creatività dei ragazzi, te-
nendo presente anche la correttezza delle 
tecniche di scrittura utilizzate ed il rispet-
to delle regole della lingua italiana. Sono 
già aperte le iscrizioni per l’edizione 2014, 
quest’anno riservata a tutti i bambini e ra-
gazzi di età compresa tra i 9 e i 15 anni. 
Il termine ultimo per l’invio delle favole 
è previsto per il giorno 1° agosto 2014.
Novità importante del “Premio Fabula 
2014” è l’introduzione di una nuova sezio-
ne destinata, questa volta, anche ad un 
pubblico meno giovane. Con “Racconta il 
tuo sogno”, la direzione artistica del pre-
mio vuole provare a coinvolgere anche il 
pubblico più adulto. Quella fascia di perso-
ne che, pur avendo superato l’età delle fa-
vole, riesce ad avere la forza ed il coraggio 
di non smettere di sognare. Chiunque vor-
rà, potrà inviare una mail all’indirizzo il-
tuosogno@premiofabula.it raccontando un 
proprio sogno restato ancora nel cassetto. 
L’impegno della direzione artistica del pre-
mio sarà quello di analizzare tutti i sogni, 

sceg l ie rne 
uno tra i 
tanti e pro-
vare a rea-
lizzarlo. 
Informazio-
ne tratta da 
w w w . e u -
rodesk.it

Nuovi fi nanziamenti 
per le scuole
Il Commissario 
europeo allo 
sviluppo, An-
dris Piebalgs, 
ha annunciato 
nuovi fi nanzia-
menti a soste-
gno dell’istru-
zione nei paesi 
in via di svilup-
po nei prossimi 
sette anni, at-
traverso il Par-
tenariato Globale per l’Istruzione (GPE). 
Intervenendo alla Conferenza del Parte-
nariato Globale per l’Istruzione "Second 
Replenishment Pledging Conference”, il 
Commissario ha sottolineato che il nuovo 
sostegno fi nanziario di 375 milioni di euro 
contribuiranno a fornire l’istruzione di base 
nei 60 paesi in cui opera attualmente il Par-
tenariato. Questo fi nanziamento è in cima 
all’impegno attuale dell’UE per l’istruzione 
– nell’Agenda per il Cambiamento (la po-
litica UE per reindirizzare il suo sostegno 
a quei settori e paesi che ne hanno più 
necessità e in cui si può fare la differenza) 
il Commissario si è impegnato a stanziare 
almeno il 20% del suo aiuto allo sviluppo 
per lo sviluppo umano e l’inclusione socia-
le, compresa l’istruzione. Il fi nanziamento 
complessivo UE per l’istruzione nei paesi in 
via di sviluppo dovrebbe ammontare a 4.5 
miliardi di euro tra il 2014 e il 2020. Questo 
comprende 2.8 miliardi per l’istruzione di 
base e professionale, per lo più attraverso 
la cooperazione bilaterale, e 1.68 miliardi 
per il programma di istruzione superiore. Il 
51% dei paesi che ricevono sostegno sono 
“fragili” (paesi che attualmente sono col-
piti da confl itti o paesi post-confl itto) – un 
incremento di quasi il 10% in più rispetto 
al 2013. 
Informazione tratta da www.eurodesk.it

Premio “Raccontaci 
una favola”
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indagine internazionale 

L’ITALIA nei dati OCSE-TALIS 2013
Risultati chiave dall’Indagine Internazionale sull’Insegnamento e Apprendi-
mento (TALIS)

Gli insegnanti in ITALIA sono soddisfatti del loro lavoro e sentono di riuscire a motivare 
gli studenti anche nei contesti più diffi cili. Pensano tuttavia che l’insegnamento non sia 
valorizzato nella società

- L’87 % dei docenti Italiani di secondaria di I grado ha fi ducia nelle proprie capacità di 
saper motivare gli studenti che hanno scarso interesse per le attività scolastiche (70% 
Paesi TALIS, 71% Paesi UE); il 98% sente di saper portare gli studenti a credere nelle 
loro capacità di raggiungere buoni risultati (86% Paesi TALIS). La grande maggioranza 
degli insegnanti italiani (94%) afferma che tutto sommato è soddisfatta del proprio la-
voro (91% media Paesi TALIS).
- In contrasto con queste di-
chiarazioni, l’88% degli in-
segnanti italiani percepisce 
che l’insegnamento è scar-
samente valorizzato nella 
società (69% Paesi TALIS, 
81% Paesi UE), percezione 
condivisa dal 92% dei nostri 
dirigenti scolastici (56% Pa-
esi TALIS). Invece, in Finlan-
dia, nei Paesi Bassi, Singa-
pore e Alberta (Canada) una 
percentuale tra 40-68% dei 
docenti sente che l’insegna-
mento è adeguatamente va-
lorizzato. Questa percezione 
negativa sembra diminuire 
allorché aumenta la parte-
cipazione degli insegnanti ai 
processi decisionali a livello 
di scuola....

Se volete leggere il resto dei 
risultati: http://hubmiur.
pubblica.istruzione.it/
web/ministero/talis
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eTwinning

eTwinning
eTwinning è una community europea di insegnanti attiva 
nel promuovere i gemellaggi elettronici tra scuole.

Un’iniziativa nata dalla Commissione Europea per integra-
re e diffondere le possibilità offerte dalle nuove Tecnologie 

dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) nei sistemi di didattica e formazione, 
favorendo nel contempo un'apertura alla dimensione comunitaria dell'istruzione, nell'ot-
tica di contribuire a creare e fortifi care un sentimento di cittadinanza europea condiviso 
nelle nuove generazioni.

L'azione si realizza attraverso una piattaforma online che rende possibile l'attivazione 
di progetti di gemellaggio elettronico tra scuole europee primarie e secondarie, coinvol-
gendo direttamente gli insegnanti in una comunità virtuale dove è possibile conoscersi 
e collaborare in modo semplice, veloce e sicuro.

Attualmente fanno parte di eTwinning circa 20.000 docenti italiani e 250.000 insegnanti 
a livello europeo.

Nata nel 2005 come azione del Programma eLearning, dal 2007 al 2013 eTwinning ha 
fatto parte del Programma di Apprendimento Permanente (Lifelong Learning Program-
me -LLP, 2007-2013) e dal 2014 è parte delle azioni del Programma Erasmus+ 2014-
2020 tra le piattaforme informatiche a supporto della cooperazione per l'innovazione e 
le buone pratiche, in particolare per il settore scuola.

eTwinning si conferma uno strumento adattabile ad ogni esigenza scolastica, che offre 
la possibilità di costruire collaborazioni didattiche.

Il gemellaggio eTwinning può essere stabilito tra almeno due insegnanti di scuole 
pubbliche o parifi cate, facenti parte di due o più Paesi tra quelli aderenti all’azione, 
che propongano attività interessanti e innovative da un punto di vista didattico-pedago-
gico e che prevedano l’uso delle TIC attraverso la piattaforma . 

Gli utenti di eTwinning sono docenti, dirigenti scolastici e altro personale in servizio 
presso istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e privati, purché legalmente rico-
nosciuti. 

Partecipare ad un gemellaggio elettronico signifi ca coinvolgere la scuola in un progetto 
intercurriculare, in cui diversi soggetti collaborano a vari livelli (insegnanti, alunni, diri-
genti scolastici, bibliotecari, consulenti per l’orientamento ecc..) e che può essere parte 
integrante del piano dell’offerta formativa (POF) dell’istituto scolastico, contribuendo a 
evidenziarne la partecipazione alle politiche europee di cooperazione. 

Maggiori informazioni: http://etwinning.indire.it/home.php?

eTwinning
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pubblicazioni e siti

L’angolo dei bambini
Molti di voi già conosceranno questo sito, ma lo vogliamo promuovere nuovamente 
prechè crediamo sia interessante per voi insegnanti e pieno di giochi e informazioni utili 
per gli studenti.
http://europa.eu/kids-corner/index_it.htm

Pubblicazioni della Rappresentanza Eu
La Commissione europea produce una grande quantità di ma-
teriale informativo sulle sue attività e sulle politiche dell'Ue. Il 
materiale è disponibile sul sito dell' Uffi cio delle pubblicazioni 
della Commissione europea (http://publications.europa.
eu/index_it.htm), attraverso il quale può essere scaricato 
gratuitamente. A lato due esempi

L’angolo dei bambini
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PROGETTO “L’EUROPA ENTRA IN CLASSE”

Anno scolastico 2014/2015

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 Lezione generale sull’Ue

q   Mobilità giovani (studio, lavoro, volontariato e state all’estero 

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 ………………………….….…………………..      

modulo di richiesta visita


