
EuropeDirect - Eurodesk TRIESTE

Comune di Trieste, Servizio Comunicazione via della Procureria, 2/a  I - 34121 Trieste
tel 040.675.41.41     fax 040.675.41.42    europedirect@comune.trieste.it    www.retecivica.trieste.it/eud

1

scuola news

n° 31

Redazione a cura di 
Serena Favret

Newsletter n°31 
novembre 2014

- InfoDay ERASMUS+ (Pag. 2)

- Concorsi ed opportunità (Pag. 3)

- L’Europa per le scuole (Pag. 4)

- Informazioni utili (Pag. 5)

- modulo di richiesta visita (Pag.6)

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

Newsletter realizzata con il contributo 
dell’ Unione europea

Se volete ricevere per mail questa newsletter scriveteci: 
europedirect@comune.trieste.it

Volete ospitare una lezione europea presso la vo-
stra scuola? Compilate il modulo che trovate in ul-
tima pagina, vi ricontatteremo per fi ssare una data!

Il nostro uffi cio realizza 
lezioni europee su di-
verse tematiche (l’Eu-
ropa in generale, le isti-
tuzioni, le opportunità 
per andare all’estero e 
molto altro). 
Da quest’anno dare-
mo disponibilità di fare 

lezioni principalmente in provincia di Trieste, per le 
scuole di altre province della Regione consigliamo di 
contattare l’Europe Direct - Eurodesk di Pordenone 
(www.politicheuropee.provincia.pn.it) o il Punto Eu-
ropa di Gorizia (antenna.europa@provincia.gorizia.it)

L’Europa entra in 
classe
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InfoDay ERASMUS+

InfoDay ERASMUS+
11 novembre 2014 Udine

Martedì 11 NOVEMBRE 2014, dalle ore 09.30 alle ore 13.00, presso l’Auditorium della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ad Udine, in Via Sabbadini, 31 si terrà l’InfoDay 
Erasmus+.
 
L’Assessorato al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e 
ricerca della Regione FVG, con la collaborazione dell’Agenzia Nazionale Giovani e di Eu-
rodesk Italia, promuove l’evento informativo per agevolare l’accesso alle informazioni 
sulle opportunità offerte dall’Unione Europea per i giovani.
 
Verranno illustrate la struttura e le modalità per la presentazione di progetti nell'ambito 
di Erasmus+, il programma dell'Unione Europea nel settore Gioventù.
 
Erasmus+ combina tutte le linee di fi nanziamento dell’Unione Europea nel settore 
dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport ed ha stanziato, per la 
programmazione 2014-2020, un budget di 14,7 miliardi di euro per promuovere oppor-
tunità di:
· mobilità per studenti, tirocinanti, insegnanti e altro personale docente, giovani, ani-
matori giovanili e volontari; 
· creazione e miglioramento dei partenariati tra istituzioni e organizzazioni nei settori 
giovanile, dell’istruzione, della formazione; 
· sostegno al dialogo e all’accesso alle informazioni per favorire la riforma dei sistemi di 
istruzione, di formazione e delle politiche giovanili.
La partecipazione all’evento è gratuita.
Per partecipare è necessario iscriversi on-line sul sito della Regione FVG.
www.giovanifvg.it/contenuti.php?area=Erasmus&sez=&ssez=
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concorsi e opportunità

Certemen transnazionale 
europeo
Scade il 10 gennaio 2015 il Certemen 
transnazionale europeo, premio organizza-
to dal liceo ginnasio statale Dante Alighieri 
di Roma, di collaborazione con esperti del 
mondo accademico italiano e in gemellag-
gio con il WilhelmsGymnasium di Monaco 
di Baviera.
Il concorso mira, attraverso la mobilità 
studentesca, rafforzare lo scambio di buo-
ne prassi tra sistemi scolastici europei, at-
tualizzare gli studi classici attraverso un 
approccio laboratoriale, puntare maggior-
mente l’attenzione sui collegamenti tra la 
didattica del latino e del greco.
La prova sarà articolata in due sezioni; la 
prima sezione verterà sull’analisi di testi 
di autori latini e greci opportunamente se-
lezionati; verrà richiesto al candidato di 
produrre un saggio breve di due cartelle 
in lingua italiana avvalendosi dei brani og-
getto della prova.
La seconda sezione vedrà accanto ai testi 
classici anche autori contemporanei e la 
prova consisterà in un saggio breve di due 
cartelle in lingua inglese.
Ogni scuola potrà partecipare con un nu-
mero massimo di uno studente. La parte-
cipazione è a numero chiuso e non potrà 
superare i 50 (cinquanta) concorrenti per 
la sezione in lingua italiana e 40 (quaran-
ta) concorrenti per la sezione in lingua in-
glese.
Il primo premio sezione in lingua italia-
na ammonta a 600,00 euro; il secondo a 
350,00 euro.
Il primo premio sezione in lingua ingle-
se ammonta a 600,00 euro; il secondo a 
350,00 euro.
Maggiori informazioni  www.liceodante-
alighieri.it 

Accendiamo l’idea
“Accendiamo l’idea!” è il concorso a premi 
promosso da Ecolamp e Legambiente con 
l’intento di stimolare la creatività e l’inge-
gno degli studenti, dando loro l’opportu-
nità di rifl ettere ed essere più consapevoli 
dell’importanza della raccolta e dello smal-
timento corretto delle lampadine.
Il concorso è rivolto agli alunni sia delle 
scuole primarie che dovranno realizzare 
un disegno che rappresenti uno dei modi 
corretti di conferire le lampadine non più 
funzionanti, sia ai ragazzi delle scuole se-
condarie di primo e secondo grado che 
dovranno ideare uno slogan, corredato o 
meno da grafi ca, per incentivare la raccol-
ta differenziata delle lampadine esauste
Le classi vincitrici saranno premiate con 
materiali scolastici del valore di 500 euro. 
Scadenza: 30 Novembre 2014.
Maggiori informazioni www.legambien-
te.it/contenuti/articoli/concorso-ac-
cendiamo-lidea-ecolamp-legambiente

Concorso "Immagini per la 
Terra"
"Per un pugno di semi" è il tema della XXIII 
edizione del concorso nazionale "Immagini 
per la Terra", bandito da Green Cross Ita-
lia. Il concorso, seguendo un progetto di 
educazione all’ambiente e allo sviluppo so-
stenibile, vuole promuovere la sensibiliz-
zazione dei giovani alle tematiche ambien-
tali, facendo acquisire loro competenze e 
conoscenze traducibili in nuove capacità 
comportamentali più consapevoli e re-
sponsabili. Il concorso è rivolto agli alunni 
delle scuole dell’infanzia, della scuola pri-
maria, della scuola secondaria di primo e 
secondo grado, pubbliche e private, di tut-
to il territorio nazionale e delle comunità 
degli italiani all’estero.
Gli elaborati possono essere realizzati con 

i mezzi ritenuti più opportuni (p.e. scrittura, disegno, anche fumettistico, fotografi a, vi-
deo, strumenti multimediali di vario tipo, compresi gli MMS, ebook , ecc.).
Scadenza: 30 Marzo 2015.
Maggiori informazioni: www.immaginiperlaterra.it
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Siete insegnanti e vorreste partecipare a dei progetti in ambito europeo? 
Ecco qui alcune opportunià che l’Europa offre a voi insegnanti, agli studenti ed alle scuo-
le in generale.
Molti di voi avranno sicuramente sentito parlare degli scambi scolastici che fi no al 2013 
facevano parte del programma di Apprendimento Permanente e che dal 2014 sono 
all’interno del programma Erasmus+, in particolare nell’azione chiave 2 (KA2).
Grazie a questa azione è possibile realizzare le seguenti azioni:
Mobilità di breve termine (5 gg a 2 mesi)
• Eventi di formazione congiunta per staff: piccoli gruppi, visite di studio presso enti/
organizzazioni, corsi di formazione, workshop
• Attività di progetto congiunte fra gruppi di alunni (no limite d’età)
• Mobilità mista (virtuale e fi sica) dei discenti 
• Programmi intensivi per i discenti
Mobilità di lungo termine (da 2 a 12 mesi) - Mobility Tool
• Insegnamento e formazione staff 
• Mobilità per studio degli alunni: almeno 14 anni, iscritti regolarmente alla scuola, la 
reciprocità non è obbligatoria. 
www.erasmusplus.it

eTwinning
eTwinning, una community per le scuole europee, uno spazio online che offre agli in-
segnanti opportunità di crescita e scambio professionale e agli studenti di collaborare 
attivamente in progetti didattici tra scuole europee: i gemellaggi elettronici. Dal 2009 
è inoltre attiva in Italia la rete degli ambasciatori eTwinning che supportano volonta-
riamente l’attività dell’Unità Nazionale in accordo con gli Uffi ci Scolastici Regionali per 
attività di formazione e promozione dell’azione sul territorio. 
Learning Events
L’eLearning Events: appuntamenti online, coordinati direttamente dall’Unità centrale 
di Bruxelles, che abbracciano una serie di argomenti per favorire l’aggiornamento e la 
formazione degli iscritti alla piattaforma, stimolando discussione e scambio fra gli inse-
gnanti eTwinning di tutta Europa. http://learninglab.etwinning.net/web/guest/
learning-events
www.etwinning.net/it
 

WorldWide Classroom 
Una ricca fonte di informazioni su scuole, servizi per gli studenti e di informazioni prati-
che sui singoli paesi di tutto il mondo. Il servizio di ricerca di programmi internazionali 
consente di cercare un programma nel paese e nella lingua prescelti.
www.worldwide.edu 

Schools online
Una banca dati facilmente e liberamente consultabile rivolta a scuole e collegi interes-
sati a collegamenti internazionali in tutto il mondo. Per visionare le scuole disponibili, è 
suffi ciente registrare la propria scuola presso il sito.
schoolsonline.britishcouncil.org

www.portaledeigiovani.it/scheda?id=4104

l’Europa per le scuole
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informazioni utili

Toolkit per insegnanti
E’ stato lanciato in occasione della Giorna-
ta Mondiale degli Insegnanti (5 ottobre) 
il Toolkit che offre loro risorse e suggeri-
menti pratici e promuove la loro parteci-
pazione alla campagna di sensibilizzazio-
ne nei confronti dei loro decisori politici 
per un insegnamento di qualità.
All’interno si possono trovare dati sull’in-
segnamento e l’apprendimento nel mon-
do e buone prassi provenienti da tutto il 
mondo. Un capitolo speciale è dedicato 
alle azioni da intraprendere per promuo-
vere un forte cambiamento.
Insieme alla pubblicazione (prodotta da 
EFA Global Monitoring Report, the Inter-
national Task Force on Teachers for Edu-
cation for All e Education International) è 
stato inoltre lanciato un questionario on-
line per cercare di individuare alcuni temi 
chiave per l’EFA GMR 2015 (https://
docs.google.com/forms/d/1ZmdEHE
iW8vFlGlajfu1HKklM9fy3XZioj_4nknt
F3f0/viewform).
Il toolkit è disponibile a questo indirizzo http://unesdoc.unesco.org/
images/0022/002299/229954e.pdf. 

Relazione sugli stipendi degli insegnanti in Europa 
Sempre in occasione dalle giornata mon-
diale degli insegnanti, Eurrydice, per conto 
della Commissione europea, ha svolto una 
ricerca sul tema degli stipendi degli inse-
gnanti in Europa. Tale ricerca si è conclusa 
con la pubblicazione dei risultati che è sta-
ta presentanta in occasione della giornata 
mondiale degli insegnanti.

La relazione contie-
ne una panoramica 
comparativa degli 
stipendi degli inse-
gnanti e dei dirigenti 
scolastici pienamente 
qualifi cati e che la-
vorano a tempo pie-
no nell'istruzione. La 
relazione riguarda 

33 paesi del continente europeo (gli Stati 
membri dell'UE, ad eccezione della Bulga-
ria, nonché Islanda, Liechtenstein, Monte-
negro, ex Repubblica jugoslava di Macedo-
nia, Norvegia e Turchia).
Dalla relazione risulta che gli stipendi degli 
insegnanti in Europa iniziano ad aumenta-
re, infatti nel 2013/2014 gli stipendi hanno 
registrato un aumento in bel 16 paesi eu-
ropei, tra questi non è presente però l’Ita-
lia. Gli aumenti risultano principalmente 
dalle riforme salariali e dagli adeguamenti 
al costo della vita.
Se volete leggere la relazione comple-
ta potete visitare il sito http://europa.
eu/rapid/press-release_IP-14-1082_
it.htm
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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


