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Fondi UE per il migliorare l'istruzione in Italia
La Commissione europea ha adottato il programma 
operativo italiano “Istruzione” in attuazione del Fon-
do Sociale Europeo (FSE) e del fondo europeo di svi-
luppo regionale per il periodo 2014-2020. Il program-
ma delinea le priorità e gli obiettivi a cui destinare i 
fondi che sono: perfezionare il sistema dell'istruzione; 
elevare il livello delle qualifi che degli studenti; miglio-
rare l'edilizia scolastica e le infrastrutture didattiche. Il 
programma perseguirà la lotta all'abbandono scolasti-
co e l’aumento della qualità dell'istruzione, promuo-
vendo al contempo la sicurezza, la qualità e l'effi cienza 
energetica nelle infrastrutture scolastiche. Verranno 
migliorate altresì le attrezzature moderne: per esem-
pio, oltre ventimila laboratori scientifi ci all'interno 
degli istituti scolastici saranno dotati di attrezzature 
all'avanguardia per il miglioramento dell'istruzione in 
campo scientifi co. La strategia prevede interventi volti 
a migliorare l'accesso ai dati pubblici sull'istruzione e 
a sviluppare norme e sistemi di gestione della qualità.

Anno Europeo dello Sviluppo 

2015: Anno europeo per lo sviluppo

L'Unione europea ha dedicato il 2015 alla cooperazione, allo sviluppo 
e agli aiuti per sottolineare l'importanza della politica di sviluppo in-
ternazionale e il ruolo chiave svolto dalla Ue e gli Stati membri. L'UE 
è il più grande fi nanziatore di aiuti nel mondo: sostiene circa 150 Paesi 
e contribuisce a migliorare la vita di milioni di persone. Nel 2013 ha 
fornito più della metà degli aiuti pubblici per la lotta contro la povertà 
nel mondo per un totale di 56,5 miliardi di euro: molto è stato fatto 
ma ancora molto si può fare nel futuro.
Informare e sensibilizzare i cittadini europei su questi temi ancora 

poco noti nella loro interezza, saranno gli obiettivi di questo anno tematico con alla base il motto: “il 
nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro”.
Nel 2015 sarà defi nita anche una nuova Agenda per lo sviluppo globale che affronti sia le sfi de dello 
sradicamento della povertà, sia le sfi de di uno sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni ambientali, so-
ciali ed economiche. Durante il 2015 si defi niranno nuovi accordi globali sul cambiamento climatico e, 
durante l’EXPO di Milano, si discuteranno le politiche di sviluppo a livello globale e si pianifi cheranno 
le attività da svolgere al fi ne di sensibilizzare il pubblico sullo sviluppo sostenibile e sulle questioni 
correlate.
La cooperazione italiana nel 2015 intende creare canali e strumenti per raggiungere un pubblico più 
vasto possibile in particolare le fasce più giovani 
e gli studenti. Nel corso dell'anno si terrà anche, 
per la prima volta, la settimana della cooperazio-
ne allo sviluppo nelle scuole ,in collaborazione 
con il MIUR. In tale occasione  verrà promos-
so un ciclo di conferenze nelle università italiane 
che approfondiranno i temi sulle nuove sfi de per 
la cooperazione internazionale.
La cooperazione italiana ha defi nito un program-
ma che comprenderà una trentina di eventi su 
temi centrali dell'agenda di sviluppo post 2015 
quali ad esempio: la sicurezza alimentare e nutri-
zionale, l'empowerment delle donne, gli sprechi 
alimentari.

messaggio ai naviganti
“pensa globalmente, agisci localmente” (think glo-
bal, act local). 
Una singola persona può fare la differenza.

www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/
www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano
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la Rappresentanza in Italia scrive

Lituania dal 1° gennaio 2015 nell'eurozona

La Lituania è il 19esimo Paese ad adottare l’euro e ad  entrare quindi 
nell’eurozona, area formata dai Paesi europei che hanno adottato l'eu-
ro come loro valuta.
Un po' di cronistoria  
Nel 1992, il trattato dell'Unione europea di Maastricht dà vita all'Unio-
ne economica e monetaria e getta le basi per la moneta unica, fi ssando 
una serie di parametri per poter partecipare alla nuova valuta (questi 
parametri riguardano, ad esempio, il defi cit, il debito, il tasso di infl azio-
ne). Su questi aspetti ogni Paese dell'eurozona deve rientrare nei para-
metri concordati. Nel 1999 nasce uffi cialmente l'euro e vengono fi ssati 

i tassi irrevocabili di conversione delle valute partecipanti all'Euro, che diventa la moneta uffi ciale. Nei 
primi tre anni è stato utilizzato principalmente per operazioni che non richiedevano l'uso del denaro 
contante. 
L'uso delle banconote e delle monete in euro è apparso dal primo gennaio 2002 nei 12 Paesi membri 
dell'Unione europea. Dal 2002 a oggi altri 7 paesi europei hanno aderito alla moneta unica.
L'euro è utilizzato anche al di fuori dell'UE, come per esempio Andorra, Città del Vaticano, Monaco 
e San Marino che hanno concluso accordi monetari con l'UE e utilizzano l'euro come loro mone-
ta uffi ciale, in virtù delle preesistenti condizioni di unione monetaria con paesi membri dell'UE. Il 
Montenegro e la regione serba del Kosovo hanno adottato unilateralmente l'euro e lo utilizzano di 
fatto come moneta nazionale, non facendo 
però parte dell'eurozona.
Le banconote in euro vengono emesse dal-
la Banca Centrale Europea (BCE - www.
ecb.europa.eu) che ha il diritto esclusivo 
di autorizzare le banche centrali nazionali 
della zona euro a emettere e far circolare 
banconote in euro. 
L'euro offre numerosi vantaggi: non è più 
necessario cambiare valuta prima di parti-
re in viaggio, i prezzi praticati nei vari paesi 
possono essere comparati più facilmente, 
vi è una maggiore stabilità dei prezzi, la 
presenza dell'UE nell'economia mondiale 
risulta rafforzata.
www.eurozone.europa.eu

Capitale europea dei giovani 2015

Come annunciato nel-
la scorsa newsletter, la 
Capitale Europea dei 
Giovani 2015 è Cluj-
Napoca (Romania).  
Sotto il tema "SHARE" 
la città mira a condividere con persone provenienti da tut-
ta Europa il suo spazio, la cultura, il lavoro, la felicità e mol-
to altro. Sarà un anno in cui i giovani potranno condividere 
la partecipazione, lo sviluppo, la creazione di reti, la visione, 
i partenariati e la creatività. 
Se anche voi volete candidare la vostra citta come Capitale 
Europea dei Giovani 2018 non perdete questa opportuni-
tà, avete tempo fi no al 28 febbraio 2015. Continua pag.4
www.europeanyouthcapital.org
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news da Commissione e Parlamento

Dal 1° gennaio presidenza Lettone

Il 31 dicembre è terminato il turno di presidenza italiana al Consi-
glio dei ministri europeo. 
Dal 1° gennaio la Presidenza è passata alla Lettonia e rimarrà in 
carica fi no al 30 giugno.
Cos'è il Consiglio dell'UE? E' un'istituzione che rappresenta i gover-
ni degli Stati membri ed è il luogo dove i ministri provenienti da cia-
scun paese si riuniscono per adottare leggi e coordinare politiche.
Quali sono le attività del Consiglio? Il Consiglio è un polo decisiona-
le essenziale per l'UE insieme al Parlamento europeo. Esso negozia e 
adotta la nuova legislazione dell'UE, le adatta e coordina le politiche.
Come lavora il Consiglio? Il Consiglio è unico ma si riunisce in 
10  “formazioni” diverse a seconda dell'argomento da discutere. 
(ad esempio se si discute di ambiente si riuniranno tutti i ministri 
dell'ambiente degli stati membri; se si discute di agricoltura si riuni-
ranno i ministri dell'agricoltura, ecc.. )

Cos’è la Presidenza Ue? La Presidenza del Consiglio dell'UE è assunta a rotazione da ciascun Stato 
membro ogni sei mesi. Essa propone orientamenti ed 
elabora i compromessi necessari all'adozione di deci-
sioni da parte del Consiglio. Durante ciascun semestre, 
essa presiede le riunioni a tutti i livelli nell'ambito del 
consiglio contribuendo a garantire la continuità dei la-
vori. Gli Stati membri che esercitano la presidenza col-
laborano strettamente a gruppi di tre, chiamati “trio”. 
Questo sistema è stato adottato per garantire la conti-
nuità di programma che stabilisce i temi e le questioni 
principali per un periodo di 18 mesi. Sulla base di tale 
programma, ciascuno dei tre Paesi prepara il proprio 
programma semestrale più dettagliato.
Il trio di presidenza attuale è formato dalle presidenze 
italiana, lettone e lussemburghese.
www.es2015.lv

Il Consiglio dell’UE non va confuso con: 
Il Consiglio Europeo: è un’altra Istituzione 
dell’UE nel cui ambito i leader  si riuniscono 
almeno quattro volte all’anno e defi niscono le 
priorità e la direzione delle politiche generali 
dell’UE. Non esercita una funzione legislativa 
ma di orientamento politico. L’attuale presi-
dente del Consiglio europeo è Donald  Tusk  
(Polacco).
Il Consiglio d’Europa: non è un organo dell’UE 
ma riunisce i 47 paesi del continente europeo 
e non solo, al fi ne di convenire su norme giu-
ridiche minime,  e verifi ca  in che modo i Paesi 
applicano le norme cui hanno deciso di aderire.
www.consilium.europa.eu/council

da pag 2     Altre capitali europee del 2015

Capitali europee della Cultura: Mons (Belgio) e Plzeň (Repubblica Ceca) - www.capitalicultura.beniculturali.it

Capitale Europea dello Sport:  Torino - www.torino2015.it/

Capitale Verde Europea: Bristol (Inghilterra) - http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index.html

Capitale Europea del Volontariato: Lisbona - www.cev.be/european-volunteering-capital-2015/
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L’UE all’EXPO di Milano

Il padiglione della Ue all'Expo di Milano cerca volontari
Sei un giovane tra i 18 e i 30 anni? Partecipa anche tu al Programma Volontari per l'Europa!

Il padiglione dell'Unione europea intende offrire a tutti i giovani europei l'opportunità di partecipare 
a un evento storico quale Expo Milano 2015, contribuendo alle sue attività e vivendo un'esperienza 
di conoscenza e di immersione in Europa. L'Ue cerca oltre 1000 giovani. I ragazzi saranno coinvolti in 
numerose attività di volontariato  che andranno dall'accoglienza dei fl ussi di visitatori, alla diffusione 
della conoscenza sui contenuti  dell'Unione europea  legati alle tematiche dell'alimentazione.
I giovani interessati dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche:
- avere un'età compresa tra i 18 e 30 anni
- essere cittadini di un Paese dell'Ue o di un Paese partecipante al programma Erasmus+
- possedere una buona conoscenza della lingua inglese (livello B2) e una discreta conoscenza della 
lingua italiana (livello B1). La conoscenza di altre lingue sarà un elemento di apprezzamento.
I volontari selezionati saranno impegnati per un periodo di 14 – 15 giorni per un massimo di 5 ore e  
30 minuti al giorno.  Ai volontari sarà offerta una formazione sugli aspetti di contenuto del padiglione  
e di expo e su quelli legati all'organizzazione.
Saranno coperte le spese di trasporto urbano e i pasti durante il servizio.  Per i volontari non resi-
denti a Milano si sta esaminando la disponibilità di residenze studentesche a prezzi moderati. 
Entro la prima metà di febbraio verrà attivato il sito del programma volontari per l'Europa tramite cui 
sarà possibile inviare la propria candidatura online. Le manifestazioni di interesse possono comunque 
essere inviate sin da ora all'indirizzo mail: volontarieuropa@ciessevi.org
http://europa.eu/expo2015/it/node/113

Coltivare insieme il futuro dell’Europa per un mondo migliore
Sarà questo il titolo scelto dall’Unione Europea per la 
sua Partecipazione a Expo Milano 2015. Titolo che mira 
a creare un ponte emotivo tra il Tema dell’Esposizione e 
il visitatore, cercando il suo impegno per la creazione di 
un’Europa e di un mondo sempre più sostenibile. L’Unio-
ne Europea spiegherà come nutrire il Pianeta voglia dire 
molto più che occuparsi di alimentazione. Signifi ca dotar-
si di un mercato interno ben funzionante e di un siste-
ma multilaterale di scambi commerciali, vuol dire fi ssare 
standard igienico-sanitari per gli alimenti e favorire una 
logistica effi ciente.
L’Unione Europea si inserirà nei diversi itinerari tematici 
già previsti da Expo Milano 2015 ma in particolare realizzerà un itinerario tematico dedicato che 
coinvolgerà i padiglioni di tutti i Paesi membri incoraggiando i visitatori a raccogliere in ognuno di 
questi un differente oggetto (un seme, un token) fi no a costituire una personale collezione, da assem-
blare nel padiglione dell’Unione Europea.
http://europa.eu/expo2015/it/
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trasmissioni radiofoniche europee

Un libro per l’Europa
9 gennaio 2015

“L’Ungheria di Orbán” 
di Massimo Congiu - Ediesse Edizioni

"Il governo conservatore di Viktor Orbán, al pote-
re dal 2010, rappresenta una preoccupazione per le 
istituzioni europee. Il primo gennaio del 2012 sono 
entrate in vigore una nuova Costituzione di stampo 
nazionalista, conservatore e autoritario e una legge 
sulla stampa che ha portato all'istituzione di un or-
gano predisposto alla gestione e al controllo dell'in-
formazione e che prevede regole molto severe che 
vengono fatte rispettare con la minaccia di multe pe-
santi e chiusura di testate".
"Viktor Orbán gode della fi ducia di molti unghere-
si, fra essi numerosi giovani, i quali lo ritengono in 
grado di affermare la volontà del popolo ungherese 
sulle decisioni da prendere in patria e per la patria e 
di guidare quest'ultima verso la libertà. Libertà mai 
conseguita dall'Ungheria a causa degli Asburgo prima, dell'URSS in secondo e ora dell'Ue."

Ospiti:
Massimo Congiu, giornalista e direttore dell'osservatore Sociale Mitteleuropeo
Alessandro Giordani, capo del settore comunicazione della Rappresentanza in Italia della Com-
missione europea
Conduttore della trasmissione:
Thierry Vissol, economista e consigliere speciale media & comunicazione, Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea

Program manager: Tomasz Koguc
Collaborazione: Liliana Desiata

La musica della puntata, scelta in collaborazione con Luca 
D'Ambrosio di Musicletter.it, è della band Underground 
Railroad, estratta dal loro ultimo album "Moving the 
Mountain", pubblicato da Alka nel 2014.
I brani scelti sono "Riverside", "Drawn", "Satisfi ed", "Rain-
storm". 

http://ec.europa.eu/italy/news/radio/libro/index_it.htm

La trasmissione “Un libro per 
l’Europa”  vuole essere un in-
contro su uno o più libri, tra au-
tori e specialisti dell'argomen-
to. I temi sono legati all'Unione 
europea: saggi di politica, di 
economia o diritto, temi socia-
li, ambientali ecc. La letteratura 
non è dimenticata. Sono invitati 

autori europei famosi, tradotti in italiano, come per 
esempio: Adam Bodor (Ungeria), Predrag Matvejevic 
(Croatia), o traduttori di autori come il premio Nobel 
Czeslaw Milosz (Polonia). La trasmissione propone 
anche commenti e dibattiti su libri dell'umanesimo 
europeo che hanno segnato la nostra civiltà.
Una trasmissione ideata e curata da: Thierry Vissol 
e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea.

Cerchi libri sull’UE? 

ECLAS http://ec.europa.eu/eclas/ 
è il catalogo online della Biblioteca cen-
trale della Commissione europea http://
ec.europa.eu/libraries/index_en.htm. 
Oltre 600.000 pubblicazioni specializ-
zate in materia d’integrazione europea, 
politiche dell’UE e attività delle istituzio-
ni, nonché una selezione di articoli di pe-
riodici possono essere consultate presso 
la Biblioteca centrale o richieste in pre-
stito tramite una biblioteca pubblica.
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news europee by Eurodesk
www.eurodesk.it

Borse di studio per giovani donne 
nelle scienze informatiche
Create in onore di Anita Borg, fondatrice dell’In-
stitute for Women and Technology, le borse of-
ferte da Google sono rivolte a giovani studiose e 
ricercatrici, al fi ne di potenziare le loro opportu-
nità di entrare nel campo della tecnologia e delle 
scienze informatiche.
Possono candidarsi brillanti studiose che nell’a.a. 
2014/15 siano iscritte ad un corso di laurea trien-
nale, magistrale o un dottorato di ricerca nei 
campi delle scienze informatiche, l’ingegneria in-
formatica e altre materie affi ni.
Le vincitrici riceveranno un premio in denaro 
pari a 7.000 euro ciascuna.
Scadenza: 2 Febbraio 2015
www.google.com/anitaborg/emea/

Borse di studio per Malta
Nell’ambito del bando MAE 2015-2016, il Mini-
stero dell’Educazione e dell’Impiego e l’Universi-
tà di Malta offrono 60 borse di studio, di cui 18 
annuali e 42 estive, fi nalizzate a fi nanziare lavori 
di ricerca e corsi di lingua inglese per stranieri.
Le Borse di studio a Malta hanno una durata da 
3 a 6 mesi e servono a sovvenzionare la ricer-
ca su temi rilevanti relativi ai settori disciplinari 
dell’Università maltese. Il bando è aperto a candi-
dati con Laurea Magistrale in qualsiasi disciplina, 
senza alcun limite di età. E’ inoltre possibile usu-
fruire di fi nanziamenti per frequentare corsi di 
lingua inglese di 3 settimane nel periodo tra ago-
sto e settembre 2015. La frequenza dei percorsi 
formativi è gratuita ed i borsisti avranno diritto 
a vitto e alloggio gratuiti e all’assistenza sanitaria. 
Possono presentare domanda gli studenti uni-
versitari che abbiano conseguito un diploma di 
maturità con votazione non inferiore ad 80/100, 
iscritti al primo anno di un qualsiasi corso di lau-
rea ed in regola con gli esami.
Scadenza: 28 febbraio 2015.
www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/ita-
liani/opportunita/di_studio/elencopaesiof-
ferenti.html

Infoday ESAMSU+ - SPORT
La Commissione Europea e l’Agenzia Esecutiva 
Istruzione, Audiovisivi e Cultura (EACEA) orga-
nizzano un "Info Day" a Bruxelles, l’11 Febbraio, 
per illustrare le opportunità di fi nanziamento di-
sponibili  nell’ambito del programma Erasmus+: 
Sport. Si parlerà di • Partenariati di collaborazio-
ne, • Eventi sportivi europei senza scopo di lucro, 
• Sport.  La partecipazione verrà ristretta ad un 
massimo di due rappresentanti per organizzazio-
ne. Scadenza: 30 Gennaio 2015.
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/
events/11-february-2015-sport-infoday_en

Scambio per giovani agricoltori
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali, al fi ne di favorire gli scambi di esperienza 
e l’internazionalizzazione delle imprese agricole 
giovanili, seleziona 8 giovani agricoltori titolari di 
aziende agricole per un programma di formazio-
ne e scambio di esperienze con altri imprenditori 
nello Stato americano del Texas.
Il programma prevede visite studio presso azien-
de agricole operanti nei settori dell’allevamento 
(bovino, ovino ed equino), della produzione del 
mais, della frutta con e senza guscio, degli ortaggi 
e nel settore vivaistico ed incontri con istituzioni 
texane operanti nel settore agricolo e della ricer-
ca. Possono presentare la propria candidatura a 
partecipare all’iniziativa i giovani titolari di azien-
de agricole, che svolgono attività di impresa sul 
territorio italiano, di età inferiore ai quarant’anni 
al momento della presentazione della domanda.
Scadenza: 30 Gennaio 2015.
www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8202

Borse di studio per Malta
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Training Salto-Youth

opportunità per andare all’estero

Partner search scuola primaria 
E’ con piacere che pubbliciziamo questa oppor-
tunità proveniente dall’Europe Direct di Valletta 
(Malta). 
La scuola primaria Zejtun in Malta cerca partner 
per un progetto nel quadro di Erasmus+ - Azio-
ne chiave 2: cooperazione per l’innovazione e lo 
scambio di buone pratiche. La scuola vorrebbe 
coinvolgere all’interno del progetto i bambini 
dell’età tra i 3 e gli 8 anni. Il progetto mira a svi-
luppare nuovi approcci all’apprendimento tra i 
bambini, esplorare nuove metodologie di insegna-
mento e conoscere meglio i sistemi di istruzione 
e metodi pedagogici di altri paesi europei.  Il Pia-
no di sviluppo della scuola si concentra sulla rea-
lizzazione del Curriculum nazionale maltese, con 
particolare attenzione allo sviluppo di metodi di 
insegnamento che favoriscano l’apprendimento 
per aiutare i bambini a sviluppare competenze in 
tutti i settori di sviluppo; vale a dire il benessere 
fi sico, lo sviluppo sociale e affettivo, abilità moto-
rie, cultura generale e nelle aree del tema, come 
il linguaggio, l’alfabetizzazione, matematica, studi 
sociali, la religione, la scienza, sport, musica e arte.
Se interessati e se volete maggiori informazioni 
contattare Elaine (info@europedirectvalletta.eu).

Create in Erasmus Plus ! - Discover Design 
Thinking (training course)
30 March - 4 April 2015 Luxembourg
The main aim of the training is to empower trai-
ners, youth workers and educators for unlocking 
their creativity using new approach - Design 
Thinking.
Deadline: 16 January 2015

Bridging the gap - Anti discrimination work 
in the formal and non-formal sector
20-28 February 2015 | Aghveran, Armenia
This 7-day-trainig brings together people invol-
ved in formal and non-formal education from 11 
countries to refl ect on challenges of discrimina-
tion. It aims to developing strategies &common 
international activities in the fi eld of anti-discri-
mination work.
Deadline: 16 January 2015

“SPEAK! LISTEN!” A Training Course to 
strengthen Youth Participation in Deci-
sion-Making
1-7 March 2015 | Budapest, Hungary
If it comes to your mind to be more actively in-
volved in our society, if you believe that we need 
to develop innovative approaches and create spa-
ces where young people and public authorities 
can work together!
Deadline: 18 January 2015

Social Entrepreneurship Now!
11-18 February 2015 | Uri - Sassari, Italy
“Social Entrepreneurship Now!” will gather in 
Uri 25 participants (youth workers, social wor-
kers, youth leaders). The TC will explore the con-
cept of social entrepreneurship as an innovative 
way to solve social problems using entrepreneu-
rial skills.
Deadline: 23 January 2015

Training Salto-Youth
BiTriMulti (BTM) - Multilateral Training 
Course for newcomers in youth exchanges
18-22 March 2015 | Bulgaria
The aim of the BiTriMulti course is to offer an in-
ternational learning experience for practitioners 
active in the youth work fi eld, enabling them to 
develop their competences in setting up quality 
Youth Exchange projects;especially newcomers 
to this fi eld
Deadline: 25 January 2015
Tutte le info: www.salto-youth.net/tools/eu-
ropean-training-calendar/
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opportunità per andare all’estero

Assistenti di lingua italiana all’estero
Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
ha messo a disposizione posti di assistente di 
lingua italiana all’estero. Gli assistenti affi anche-
ranno i docenti di lingua italiana in servizio nelle 
istituzioni scolastiche del Paese di destinazione, 
fornendo un originale contributo alla promozio-
ne ed alla conoscenza della lingua e della cultura 
italiana. Il periodo avrà una durata di otto mesi 
per 12 ore settimanali. Il corrispettivo economi-
co varia da paese a paese. 
Destinazioni: Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Ger-
mania, Regno Unito, Spagna
Scadenza: 24 gennaio 2015
www.trampi.istruzione.it/asl/

Una veloce anticipazione su “Reaching The 
Mountains”, un incontro internazionale che 
si terrà dal 28 maggio al 6 giugno 2015 per 
quattro giovanissimi (dai 14 anni in su) e un 
accompagnatore. L’incontro si terrà ad Arco 
(Lago di Garda) e verterà sull'avventura, la 
vita all'aria aperta e l'arrampicata! Il proget-
to Reaching The Mountains è coordinato 
l'associazione Fahrten-Ferne-Abenteuer di 
Norimberg e realizzato con la collaborazio-
ne di Europe Direct - Comune di Trieste. Sei 
interessato o conosci qualcuno che potrebbe 
esserlo? Scrivici!!!!

Scambio giovanile 
al Lago di Garda

Training course sui giochi tipici
con posti riservati a ipovedenti
Views International organizza dal 6 al 13 Febbraio 
2015 un corso di formazione dal titolo “Adapt me 
if you can!”. Durante la formazione sarà possibile conoscere giochi tipici dei paesi partecipanti e vi 
sarà l’opportunità di dibattere sul ruolo che il gioco ha in generale nella nostra società. Inoltre, si 
esaminerà come il gioco possa favorire l’integrazione delle persone disabili e lo sviluppo di abilità e 
competenze di bambini ed adulti con e senza defi cit specifi ci.  www.scambieuropei.info

6 mesi in Svizzera
Tirocini alla World Trade Organization per laure-
ati tra i 21 e i 30 anni
La WTO – World Trade Organization offre tutto 
l’anno la possibilità di candidarsi per dei tirocini 
retribuiti presso la sua Segreteria a Ginevra, in 
Svizzera.
La durata massima dei tirocini è di 24 settimane 
ed è prevista una retribuzione giornaliera di 60 
franchi svizzeri (pari a circa 50 euro).
Per fare domanda è necessario:
- avere un’età compresa tra i 21 e i 30 anni;
- essere in possesso di una laurea triennale in una 
disciplina affi ne alle attività della WTO, ad esem-
pio Economia, Legge, Scienze Politiche, Relazioni 
Internazionali;
- aver frequentato almeno il primo anno di un 
corso di laurea magistrale.
www.wto.org

In
fo

rm
az

io
n
i 
tr

at
te

 d
a:
 s

ca
m

b
ie

u
ro

p
ei

.in
fo

,  
gi

o
ve

n
tu

.o
rg



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

10

l’Europe Direct - Eurodesk al lavoro

Incontro informativo 
SVE a Gorizia

Si è tenuto martedì 13 gen-
naio alle ore 11.00 l’incontro 
informativo sul Servizio Vo-
lontario Europeo organizzato 
dalla Provincia di Gorizia in 
collaborazione con il nostro 
uffi cio. 
L’incontro, tenutosi presso la 
Sala del Consiglio provincia-
le, Corso Italia 55, ha visto la 
partecipazione di circa una 
cinquantina di ragazzi, che si 
sono dimostrati molti inte-
ressati.  

Incontro informativo SVE Trieste
Si terrà questo pomeriggio, mercoledì 14 gennaio 
alle ore 15,00, presso il nostro uffi cio (via della 
Procureria 2/A - Trieste), l’incontro informativo 
sul Servizio Volontario Europeo. 
Se siete interessati a partire o solamente a capi-
re cos’è e come funziona non perdetevi questi 
appuntamenti mensili. Non riuscite a partecipare 
all’incotro di oggi? Niente paura, se vi iscrivete 
alla newsletter SVE potrete restare sempre ag-
giornati sulle diverse attività che il nostro uffi cio 
porta avanti riguardo allo SVE, e perchè no, anche 
ricevere i last minute SVE e scambi giovanili.
http://trieste.us9.list-manage2.com/subscr
ibe?u=12319bf58b4124ced7b271518&id=d
85200740f

Eventi passati

Eventi futuri
Nuovo anno, nuove lezioni europee
Sono già tre gli appuntamenti europei in pre-
visione nei prossimi mesi, e altre diverse scuo-
le ci hanno contattato per avere maggiori info 
sulle nostre lezioni europee. Se siete interes-
sati, come molto ormai dovrebbero sapere, il 
nostro uffi cio tiene lezioni europee nelle scuo-
le, presso associazioni e molto altro. Ricor-
diamo con piacere gli incontri conclusi a 
dicembre presso l’Università della terza età.
Se siete interessati contattateci mandandoci il 
modulo di richiesta, vi contattaremo in breve 
tempo. 
www.retecivica.trieste.it/eud/admin/alle-
gati_up/allegati/24.14102014123411.Mo-
dulo-14-15.pdf   


