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Proprio in questi giorni
evento importante a
Trieste grazie alla bravura
“europea” dei licei
Petrarca e Galilei che,
dopo i successi negli anni
passati nelle rispettive
selezioni nazionali e nelle
sessioni internazionali di
Praga e Dublino, si sono
visti assegnare l’organizzazione della XXII edizione
della selezione nazionale.
Un compito da far tremare
le vene ai polsi a tanti ma
non a loro: 120 studenti da
tutta Italia da sistemare,
conferenze e workshop da
organizzare.
Ed è tutto pronto !
EuropeDirect TRIESTE

Comune di Trieste, via della Procureria, 2/a I - 34121 Trieste
tel 040.675.41.41

fax 040.675.41.42
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per i giovani “+ vecchi”pratici

Per i giovani,
ma quelli che votano

www.uexte.eu/

6-7 giugno 2009, una data importante per
l’Unione europea ma soprattutto per i suoi
cittadini: il rinnovo del parlamento europeo.
Un appuntamento cui vogliamo arrivare preparati e lo vogliamo fare coinvolgendo i giovani, ovvero coloro che sono il futuro del nostro Paese e dell’Europa.
UExTE – L’Europa delle opportunità per i
giovani , nasce proprio dalla volontà di coinvolgere i giovani e renderli il più consapevoli
possibile nell’esercizio del loro diritto di voto.
La rete Eurodesk, e perciò anche noi, partecipa questo progetto, che ci vede impegnati
nell’organizzare attività per coinvolgere i giovani del territorio non solo sulle opportunità
che l’Europa offre ai ragazzi ma
specificatamente sulle imminenti elezioni europee..
Gli incontri che
organizzeremo si
rivolgono a
ragazzi tra i 18
e i 30 anni ed in
particolare a
coloro che si
avvicinano al voto
per la prima volta
permettendo loro
di conoscere la
struttura dell’Europa del futuro (in particolare il Trattato di
Lisbona), le politiche giovanili europee e i
programmi europei in favore della cittadinanza
attiva, del volontariato, dell’istruzione e della
formazione.
Qualche INFO sulla Ue e/o sulle prossime
elezioni del Parlamento europeo ?
Basta che clicchiate :

http://ec.europa.eu
www.europarl.europa.eu
www.europarl.it

In breve, quello che proporremo
La nostra visita dovrebbe durare un’oretta abbondante. Come sempre ci si adatterà alle esigenze
della scuola, alle richieste dei giovani.
I tre punti base saranno:
1. EuroQuiz – L’UE intorno a te
Controllo delle conoscenze dei partecipanti sull'Europa; domande - risposte e qualche quiz divertente.
2. L'UE in sintesi
Panoramica sui risultati recenti della Commissione
europea e discussione su come siano legati ai
giovani e se i giovani hanno da proporre altri temi
importanti.
3. L’Europa che ti aspetti tra 5 anni
Dibattito fra i partecipanti sul futuro dell’Unione
europea e sugli obiettivi che i parlamentari dovranno cercare di raggiungere durante il corso del loro
mandato quinquennale.
4. Spiegazione partecipazione
al concorso UEx3
Illustrazione delle modalità di svolgimento del concorso UEx3.

Chi volesse partecipare al concorso...
Il concorso UEx3 si articola in 3 categorie, a
seconda degli elaborati in cui possono cimentarsi i
partecipanti, e cioè:
1. Filmati di massimo 1 minuto dal tema Dammi 3
ragioni… per votare!
2. Sms di massimo 6 parole dal tema 6 parole per
l‘Europa
3. Testi di massimo una cartella giornalistica (60
battute per 30 righe) dal tema L’Europa tra
vent‘anni
I 3 primi classificati di ogni categoria saranno invitati a partecipare all’insediamento del Parlamento
Europeo (Strasburgo, 14-16 luglio 2009) e a raccontare quello che succederà in un blog appositamente creato per l’occasione, con lo scopo anche
di verificare come i parlamentari italiani intendano
realizzare le proposte elaborate dai giovani.
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concorsi, che passionepratici
SPRING DAY for EUROPE 2009
La Primavera dell’ Europa
Iniziata da tempo la campagna informativa
della Primavera dell’ Europa 2009, giunta alla
sua VII edizione!
Gli insegnanti sono invitati ad iscriversi in netto
anticipo, rispetto agli anni passati. Il sito web
di SD2009 è attivo e alcune scuole si sono già
iscritte (circa una dozzina della nostra regione
e le trovate nel sito).
L’ obiettivo principale è di suscitare il dibattito nelle scuole sui grandi temi dell’ Europa
per la realizzazione della società europea
basata sulla conoscenza, sensibilizzando i
giovani della UE alla cittadinanza attiva e
democratica.
Come per il 2008, Spring Day coniuga le
proprie iniziative con la tematica lanciata dalla
Commissione Europea per celebrare il 2009:
anno della Creatività e dell’ Innovazione.
E’ una bella sfida rivolta ad insegnanti e studenti per mostrare le molteplici modalità con
cui la creatività e l‘ innovazione si possono

www.springday2009.net
Il sito mostra le molteplici attività a cui si può partecipare nel periodo che va dal 25 marzo al 9 maggio, il
giorno che celebra la Festa dell’ Europa.
Tutte le scuole, a partire dalla scuola dell’ infanzia alla
secondaria superiore, sono invitate ad esprimere la loro
capacità innovativa e creativa

manifestare e realizzare.
Creare ed innovare contribuiscono a portare
nuove idee nel modo di fare scuola.
INFO al volo ? Nel sito, naturalmente e pure
Antonella Turchi – Referente nazionale
a.turchi@indire.it
Laura Franceschi – Consulente pedagogico
l.franceschi@indire.it

Europa alla lavagna
Prende il via la V edizione di "Europa alla lavagna", un concorso
rivolto agli studenti delle scuole superiori che intende premiare i migliori spot video e audio sull'Unione europea.
L'iniziativa ha l'obiettivo di stimolare l'interesse degli studenti
per la storia, i valori, le politiche e l’avvenire dell’Unione europea, permettendo ai partecipanti, attraverso la realizzazione
dei loro progetti, di acquisire gli strumenti necessari per diventare cittadini europei attivi.
Il concorso è promosso dalla Rappresentanza in Italia della
Commissione europea in collaborazione con il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Unione delle
Province d'Italia e la Rai-Segretariato sociale.
L'iniziativa presenta importanti novità che ne rivoluzionano la
struttura ma che lasciano immutato il suo carattere. In primo
luogo gli studenti non saranno più impegnati nella creazione di
siti web ma dovranno cimentarsi nella realizzazione di spot
video e audio sulla Ue, concorrendo in due categorie distinte.
+ INFO in :

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/
istruzione/bandoeal09_it.htm

I partecipanti avranno tempo
fino al 29 maggio per realizzare i progetti. I primi 10 classificati saranno invitati a Roma,
dove parteciperanno alla cerimonia di inaugurazione del
nuovo anno accademico alla
presenza del Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano.
Inoltre i primi classificati si
recheranno in viaggio premio a
Bruxelles dove avranno la
possibilità di visitare le sedi
delle Istituzioni europee e lo
Spazio Europa UPI-Tecla.
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forse non sapete che...

Arsène Heitz,
chi era costui ?
Un po’ di storia sulla bandiera della
nostra amata Ue. Che quest’anno
compie 54 anni.
L’idea di una bandiera europea risale agli anni
‘20. Non ebbero però un grande successo né
la proposta di bandiera presentata dall’Unione
paneuropea del Conte Coudenhove-Kalergi,
(un cerchio giallo con una croce rossa su
sfondo blu), né quella del Movimento europeo, una E verde su sfondo bianco; d’altronde, fu solo nel 1949, quando il Consiglio d’Europa diventò la prima istituzione politica ufficiale europea, che vennero promossi i primi
seri tentativi a favore dell’adozione di una
bandiera.
Agli inizi degli anni ‘50, vari gruppi di studio, di
esperti, e alcuni comitati cominciarono a valutare attentamente un centinaio di proposte
avanzate da artisti,
esperti in araldica e
Le dodici stelline si vedono oramai
appassionati dilettanti di dappertutto. Anche nei cartoons :
tutto il mondo. Senza
12, un bel numero
che venisse presa alcuLe dodici stelle su sfondo azzurro
na decisione.
rappresentano i popoli d’Europa, e la
Nell’aprile 1955, il Comiloro disposizione in cerchio ne
tato dei Ministri del
simboleggia l’unione. Il numero delle
Consiglio d’Europa selestelle è invariabile, dal momento che
zionò due progetti.
la cifra dodici tradizionalmente
Il primo, presentato da
rappresenta l’ideale di unità e di
Arsène Heitz, un funzioarmonia, e corrisponde inoltre al
nario del Consiglio d’Eunumero dei mesi dell’anno e dei
ropa, rappresentava una
segni dello Zodiaco.
corona di “12 stelle
dorate a cinque punte, che non si toccano tra
preferenza per il primo progetto.
di loro”, mentre il secondo, elaborato da
Tutte le istituzioni europee vennero inviSalvador de Madariaga, proponeva una cotate ad adottarlo.
stellazione di stelle.
La bandiera d’Europa, inaugurata dal
Nel dicembre 1955, dopo l’approvazione
Comitato dei Ministri al Château de la
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio
Muette a Parigi, il 13 dicembre 1955, è
d’Europa, il Comitato dei Ministri indicò la sua
ormai diventata ufficiale.
QUESTO TESTO ed altre INFO in :

www.coe.int/T/I/Com/Dossier/Avvenimenti/2005-12-Bandiera-europea/
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/index_it.htm
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un bel sito, un paio di concorsi
www.esa.int/esaKIDSit/

Interessati allo spazio,
ai satelliti, al nostro pianeta ?
Il sito dell’Agenzia Spaziale europea (ESA)
offre una vasta gamma di materiale didattico
ed educativo per studenti di ogni età.
Nella sezione dedicata ai bambini, ESAKids,
è possibile giocare e imparare con album da
colorare, quiz, modellini da ritagliare e costruire, giochi di memoria e tanto altro.
Si possono anche scaricare poster,

screensaver, video, pubblicazioni, e immagini
della terra, delle stelle e degli altri pianeti visti
da satellite.
La sezione Educational Support è, invece, ricca
di materiale per gli studenti delle scuole superiori e per gli insegnanti : modellini di satelliti da
costruire, poster, animazioni, esercizi di astronomia, materiale didattico e dispense sono
solo alcuni degli spunti a disposizione delle
scuole.

Per fotografi “urbani”
Un concorso europeo promosso dai nostri colleghi della Toscana.
In occasione dell'Anno Europeo 2009 della
Creatività e Innovazione il coordinamento
toscano dei centri EuropeDirect (Firenze,
Grosseto, Livorno, Pisa
e Siena) bandiscono la
seconda edizione del
concorso "Imago
Europae", un concorso fotografico quest'anno dedicato al
tema della ‘Creatività Urbana'.
L'obiettivo del concorso è far conoscere l'Europa attraverso le sue città andando alla scoperta di espressioni creative ed innovative e
coinvolgendo direttamente il grande pubblico

attraverso la disciplina della fotografia.
Il concorso mira a mettere in evidenza l'identità locale in confronto e in relazione a quella
europea, rendendo
visibile il tema della
creatività e dell'innovazione nello sviluppo delle
identità locali facendo
emergere tradizione e
originalità.
Possono partecipare tutti i giovani dai 16 anni
in poi.
La scadenza è il 1 giugno.
Tutte le altre INFO in :
www.europedirecttoscana.eu/

“Parlamento...parliamone!”
Concorso nelle scuole secondarie di I
grado

tà quotidiana.
Le Istituzioni scolastiche dovranno far giungere i
lavori, entro il 30 giugno, agli Uffici Scolastici Regionali che effettueranno una prima selezione, individuando i quattro elaborati ritenuti più meritevoli a
livello regionale.
I lavori così selezionati dovranno essere inviati entro
il 31 luglio 2009, al Ministero della Pubblica Istruzione. Una Commissione individuerà i tre migliori elaborati che verranno premiati in un’apposita cerimonia e
successivamente pubblicati sui siti web degli Enti
promotori.
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Il Ministero dell’Istruzione ( www.miur.it/ )
bandisce la seconda edizione del concorso destinato agli alunni delle scuole secondarie di I grado. La
partecipazione ichiede che gruppi di alunni, anche di
diverse fasce di età, realizzino un elaborato originale in formato multimediale su temi attinenti al Parlamento, alle ragioni storiche della sua istituzione, alla
sua organizzazione, alle sue funzioni, alla sua attivi-

L’Europa entra in classe
abbiamo già incontrato...

Ultime opportunità...

( tra parentesi il numero degli
studenti presenti alle nostre
visite )

Lo sappiamo tutti, aprile e maggio sono mesi pieni
d’impegni per tutte le scuole: saggi di fine anno, gite
scolastiche, e tanti altri impegni curricolari.
Riuscire a inserire una nostra visita nel fitto impegno
del calendario scolastico non è tanto semplice. Ragione
di più per i “ritardatari” di contattarci adesso.
E ricordatevi che abbiamo anche la possibilità di spedirvi direttamente un po’ di pubblicazioni.
Da non dimenticare gli importanti appuntamenti europei di questi prossimi mesi : la Festa d’Europa il 9
maggio, le elezioni del Parlamento europeo i primi
giorni di giugno.
I “linguisti” sanno certamente che di parecchie pubblicazioni (se non di tutte) abbiamo la versione anche
nelle altre lingue Ue. Però in numero limitato. Richiederle il prima possibile è il modo migliore per avere qualche speranza in più di ottenere quanto desiderate !

1) Sc. elementare De Amicis (80)
di Staranzano
2) Sc. media Campi Elisi (55)
di Trieste
3) Sc. media Corsi (170)
di Trieste
4) Sc. media Randaccio
di Monfalcone (50)
5) Sc. media Da Vinci
di Ronchi dei Legionari (75)
6) Istituto Sandrinelli * (20)
di Trieste
7) Sc. media U.Pellis (55)
di Fiumicello (Ud)
8) Sc.elementare R. Manna
di Trieste * (40)
9) Sc. media Randaccio * *
di Monfalcone (100)
10) Sc. media I.Nievo
di Buttrio (Ud) (110)
11) Sc.elementare U.Saba
di Trieste* (40)
12) Liceo Leopardi - Majorana
di Pordenone (50)
13) Liceo France Prešeren
di Trieste (30)
14) Sc. el. IV novembre
di Udine (50)
15) Sc. media Manzoni & Fermi
di Udine (160)
16) Ist. superiore “Flora”
di Pordenone (110)
17) Ist. Superiore D’Annunzio
di Gorizia (50)
* visita al nostro ufficio
** progetto del Punto Europa
di Monfalcone

prenotarsi per tempo...
... rimane solo aprile !

Nuovissima pubblicazione
grande formato (21 x29 cm) dell’Ufficio
per l’Informazione per l’Italia del Parlamento europeo.
32 pagine, tutte a fumetti con colori
sgargianti. Ideale - a nostro parere - per le
scuole medie.
Tratta della storia della Ue ed in principal
modo, naturalmente, del Parlamento europeo. C’è anche un “crucipuzzle”, la mappa
dell’Europa, un glossario, una cronologia
storica...
DA NON PERDERE !
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