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news da Commissione e Parlamento

ISTITUZIONI

La Presidenza del Consiglio dell'Ue
Dal 1 luglio è iniziato il semestre di presidenza lussembur-
ghese.
La presidenza del Consiglio è assunta a turno dagli Stati 
membri dell'Ue ogni sei mesi e presiede le riunioni a tutti i 
livelli nell'ambito del Consiglio contribuendo a garantire la 
continuità dei lavori dell'Ue.
La presidenza  presiede e pianifi ca le sessioni del Consiglio 
e rappresenta il Consiglio nelle relazioni con le altre Isti-
tuzioni Ue, garantisce la continuità dell'agenda dell'Ue e il 

corretto svolgimento dei processi legislativi.
Per contribuire ad una più profi cua continuità omogenea dei lavori, gli Stati membri collaborano 
strettamente a gruppi di tre chiamati “trio”. In questo modo programmano gli obiettivi a lungo termi-
ne su temi e questioni principali nell'arco di un periodo di 18 mesi. Questo sistema è stato introdotto 
in tempi relativamente recenti, con il trattato di Lisbona nel 2009.
Il trio di presidenza attuale è formata dalle presidenze italiana, lettone e lussemburghese. 
I temi principali del programma di lavoro di questo semestre della presidenza Lussemburghese ri-
guarderanno la gestione della migrazione, il rilancio del mercato unico e, in particolar modo, 
sulla sua dimensione digitale, promuovere lo sviluppo sostenibile e rafforzare la presenza dell'Ue 
sulla scena mondiale.
Il Consiglio negozia e adotta la nuova legislazione dell'UE, la adatta, ove necessario, e coordina le 
politiche. Nella maggior parte dei casi il Consiglio decide insieme al Parlamento europeo attraverso 
la procedura legislativa ordinaria, nota anche come "co-decisione" sulla base di proposte presentate 
dalla Commissione europea.   

Il Consiglio è composto dai Ministri degli Sta-
ti membri per cui rappresenta i governi degli 
Stati e si riunisce in formazioni diverse in base 
alle competenze delle tematiche trattate. (se 
si parla di ambiente saranno presenti i ministri 
dell'ambiente e così per l'agricoltura, trasporti 
ecc.. per un totale di 10 formazioni) una qual-
siasi delle sue dieci formazioni può adottare un 
atto del Consiglio che rientra nelle competen-
ze di un'altra.

Il Consiglio Europeo e il Consiglio dell’Ue: 
due Istituzioni operanti in Europa
I nomi sono molto simili ma le funzioni molto diverse.
Il Consiglio europeo defi nisce le priorità  gli orien-
tamenti politici ed è composto dai capi di Stato o di 
governo degli stati membri, dal suo presidente, Donald 
Tusk e dal presidente della Commissione, Junker 
Il Consiglio dell’Ue abbiamo visto che rappresenta i 
governi ed è composto dai ministri degli Stati membri 
e legifera in co-decisione con il Parlamento europeo.
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la Rappresentanza in Italia scrive
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Perchè l’Unione europea è presente ad EXPO
L’Unione europea è presente ad Expo Milano 2015, 
l’esposizione universale il cui tema è “Nutrire il Pia-
neta, Energia per la vita”, tema di vitale importan-
za per il nostro continente ed il resto del mondo. 
L’Unione europea è protagonista mondiale del di-
battito sull’alimentazione e sulla crescita sostenibile, 
crescita che tiene conto del rispetto per l’ambiente, 
e  desidera cogliere l’opportunità offerta dall’espo-
sizione universale per trovare soluzioni comuni ai 
problemi insieme ad altre nazioni ed organizzazioni 
internazionali. Queste tematiche sono strettamen-
te correlate all’inclusione sociale  che pone l’accen-

to sulle povertà. Persone che soffrono la fame, scelte alimentari sbagliate, depauperamento delle 
risorse naturali, cambiamenti climatici, minacce alla biodiversità del pianeta sono tutti problemi che 
devono essere affrontati con urgenza ed Expo rappresenta l’occasione giusta per concentrare l’at-
tenzione del mondo su questi problemi ed offrire una piattaforma per prendere decisioni a riguardo.
Qui di seguito alcuni esempi delle attività condotte dall’Ue e che hanno pertinenza con il tema di 
Expo:
- aiutare gli agricoltori a produrre alimenti proteggendo al contempo l’ambiente, migliorare il benes-
sere degli animali e mantenere vive le comunità rurali;
- migliorare e pro-
muovere la sicurezza 
alimentare sia in ter-
mini di educazione sia 
di elaborazione delle 
politiche al fi ne di tu-
telare la salute dei cit-
tadini;
- promuovere la so-
stenibilità ambientale 
legata alla produzione 
alimentare ed alla pro-
duzione di energia so-
stenibile;
- fornire aiuti comuni-
tari e allo sviluppo del 
mondo: L’Ue attraver-

L’Unione ha proclamato il 2015 l’anno speciale per lo sviluppo, tema che 
vuole porre l’attenzione sull’impegno 
dell’UE attraverso i suoi Stati membri 
alla lotta alla povertà e alla salvaguar-
dia dei diritti a livello mondiale, temi 
strettamente correlati alle tematiche 
che vengono discusse anche all’Expo. A 
riguardo, ogni mese dell’anno è dedi-
cato a un tema specifi co: alla pace, alla 
salute, all’istruzione, ecc... Il mese di lu-

glio è dedicato alla tematica “infanzia e giovani”.  
La carta di Milano (che ogni visitatore può fi rmare all’Expo), rappresenta 
le intenzioni e le  azioni che lo Stato italiano intende perseguire in ter-
mini di cooperazione e  diritti a livello internazionale in accordo con le 
raccomandazioni UE.
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Pubblicazione “Spreco alimentare: a che punto siamo?”
Dall’anno scorso, il nostro uffi cio organizza una campagna di informazione sullo spreco alimentare 
con una serie di incontri mirati a giovani ed adulti. 
In questo contesto L’uffi cio Europe Direct - Eurodesk Trieste ha realizzato una piccola pubblicazione 
sullo spreco alimentare in cui si è voluto sottolineare brevemente alcune azioni che vengono prese in 
questo ambito partendo dalle raccomandazioni che vengono indicate dal Parlamento UE per arrivare 
alle azioni che concretamente vengono poste in atto sul territorio. 
La riduzione dello spreco alimentare è direttamente correlata alle tematiche inerenti ad una crescita 
sostenibile, crescita che tiene conto della tutela dell’ambiente.
Il Parlamento europeo nel gennaio 2012 ha votato una Risoluzione su come evitare lo spreco di ali-
menti per migliorare l’effi cienza della catena alimentare nell’UE. Questa risoluzione è stata preparata 
dalla Commissione per l’agricoltura e lo Sviluppo rurale vista la dichiarazione congiunta elaborata da 
Andrea Segrè fondatore e 
presidente di Last Minute 
Market, nel quadro della 
campagna europea “Un 
anno contro lo Spreco”.
La Risoluzione del Parla-
mento europeo si pone 
l’obiettivo di ridurre del 
50% gli sprechi alimentari 
entro il 2025. 
Chi interessato può pas-
sare presso il nostro uffi -
cio per ritirare una copia 
gratuita o scaricarla dal 
nostro sito internet www.
retecivica.trieste.it/eud

so i suoi Stati membri fornisce circa la metà degli aiuti complessivi a livello globale.
Il 2015 segnerà anche il giro di boa dell’attuazione della Strategia Europa 2020 per la crescita e l’oc-
cupazione.  In un mondo che cambia l’Ue dovrebbe offrire elevati livelli di occupazione, produttività 
e coesione sociale. Si vuole cogliere l’opportunità offerta da Expo Milano 2015 per far conoscere le 
politiche dell’Ue e aumentare la cooperazione con i partner in Europa soprattutto nel campo della 
ricerca e dell’innovazione.
https://europa.eu/eyd2015/it
http://europa.eu/expo2015/it/ue-expo

la Rappresentanza in Italia scrive
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news da Commissione e Parlamento

DIRITTI DEI CITTADINI

L'Ue adotta il regolamento sui paga-
menti con le carte di credito

L'8 giugno 2015 è 
entrato in vigore il 
regolamento della 
Commissione eu-
ropea, che impone 
un limite massimo 
alle commissioni 
interbancarie per 
i pagamenti effet-
tuati con carte di 

credito e di debito a uso dei consumatori e che 
migliora la competitività per tutti i pagamenti con 
“carta”.
In effetti ogni volta che una persona usa una carta 
di credito, prepagata, ecc... per fare acquisti on 
line o direttamente nei negozi, la banca del com-
merciante paga una piccola tassa tecnicamente 
chiamata “interchange fee”, alla banca del clien-
te che ha acquistato. Questo meccanismo carica 
spese aggiuntive sul commerciante, spese che non 
sosterebbe con l'uso del contante. Queste spese 
si riversano anche sui consumatori, in quanto gli 
esercenti sono portati ad aumentare i prezzi indi-
scriminatamente da chi usa il contante o le carte 
di credito.
D'altra parte gli esercenti devono accettare le 
condizioni e le tariffe imposte dalle banche emit-
tenti senza alcuna possibilità di contrattazione. La 
regolamentazione entrata in vigore, assicura che 
il costo medio del pagamento elettronico non 
superi l'equivalente del costo del pagamento col 
contante, assicurando al cliente fi nale la più ampia 
libertà di scelta sul metodo da utilizzare.
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150709_
mastercard_it.htmc

Tempo di vacanze...spigolature!!
La stagione estiva (giugno-settembre) rappre-
senta più della metà del numero totale di not-
ti turistiche trascorse dai residenti dell'Unione 
europea nel corso dell'anno. La stagione estiva è 
particolarmente importante per i residenti in Ita-
lia (74%), Grecia (72,2%) e in Slovacchia (67,3%).
Per la maggior parte degli Stati membri dell'UE 
agosto è il mese principale di partenza. La quota 
più alta si registra sia in Italia (32,7%) che in Gre-
cia (31,3%), mentre presentano una percentuale 
notevolmente più piccola per il mese di agosto la 
Danimarca (8,6%) e la Finlandia (8,8%). Per i resi-
denti dell'Unione europea di età compresa tra i 
15  i 29 anni, così come per quelli di età compre-
sa tra i 30 e 64 anni, luglio e agosto costituiscono 
i due mesi con le quote maggiori di pernottamen-
ti turistici nel corso dell'anno, mentre i residenti 
con più di 65 anni tendono a trascorrere le loro 
vacanze soprattutto nei mesi di giugno e settem-
bre.

Più rapidi i rimborsi dell'UE nei pro-
getti per i giovani
La Commissione euro-
pea ha adottato nuove 
regole per ridurre gli 
oneri amministrativi e 
rimborsare più veloce-
mente gli Stati membri 
per le azioni fi nanziate 
dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile 
(YEI) e dal Fondo sociale europeo (FSE). Un si-
stema di costi più semplice comporta una ridu-
zione signifi cativa delle pratiche burocratiche per 
gli Stati membri, e importanti risparmi di risorse 
preziose per amministrazioni pubbliche, organiz-
zazioni partner e ONG.
http://ec.europa.eu/italy
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European Youth Event - partecipa anche tu!European Youth Event - partecipa anche tu!

European Youth Event

European Youth Event - partecipa anche tu!

Il Parlamento europeo sta organizzando un'iniziativa unica 
nel suo genere, lo European Youth Event (EYE) previsto per 
il 20-21 maggio 2016 presso la propria sede di Strasburgo. 

Dopo il grande successo dell' EYE2014, il Parlamento europeo 
darà il benvenuto nella sua sede di Strasburgo a circa 7000 
giovani di tutta Europa, di età compresa tra i 16 e i 30 anni, e 
li inviterà ad esprimere le proprie idee e a discutere su come 
"Insieme, siamo in grado di cambiare le cose" in senso politico, 
sociale e culturale.
Lo scopo di questo grande evento è stimolare il dibattito tra i 
giovani, e permettere loro uno scambio di idee intorno a cin-
que temi principali: 

· Guerra e pace: prospettive per un mondo di pace
· Apatia o partecipazione: agenda per una democrazia attiva
· Esclusione o accesso: provvedimenti per la disoccupazione giovanile
· Stagnazione o innovazione: il mondo del lavoro di domani
· Collasso o successo: nuove vie per un'Europa sostenibile

Chi parteciperà ad EYE 2016 avrà la possibilità di discutere e scambiare opinioni con politici ed 
esperti di alto profi lo, incontrare altri giovani e rappresentanti di associazioni giovanili di tutta Euro-
pa, sperimentare la diversità culturale europea al suo massimo, ed essere parte attiva nella creazione 
del programma dell'evento. Le idee che emergeranno dal dibattito saranno presentate ai deputati 
europei, e prima della fi ne del 2016 un numero di partecipanti all'EYE sarà invitato a presentare le 
proprie proposte a Bruxelles, in una serie di commissioni parlamentari. Saranno organizzati dibattiti, 
workshops con relatori di alto profi lo, giochi di ruolo, laboratori di idee, concerti e performances 
artistiche.
La partecipazione a EYE 2016 è gratuita. I costi di trasporto, vitto e alloggio sono a carico dei parte-
cipanti.

Visitate subito la pagina facebook dell’evento e partecipate anche voi! 

Le iscrizioni per partecipare si apriranno a ottobre 2015. Tuttavia fi no al 9 settembre 2015 i parteci-
panti e le organizzazioni giovanili che intendono partecipare alla manifestazione possono contribuire 
alla defi nizione del programma di EYE 2016.
www.facebook.com/EuropeanYouthEvent?fref=ts
www.eye2016.eu
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trasmissioni radiofoniche europee

Un libro per l’Europa
10 luglio 2015

“Il soggetto dell’economia”
di Laura Pennacchi – Ediesse

 
“Quasi un decennio di sconquassi fi nanziari, con-
vulsioni produttive, sofferenze occupazionali e so-
ciali hanno fatto emergere caratteri di profonda 
strutturalità della crisi economico-fi nanziaria. La 
sua incubazione e la sua alimentazione si devo-
no al neoliberismo. Il Neoliberismo, per più di 
trent’anni, ha guidato il mondo e ha creato un mo-
dello di sviluppo che si conferma irrimediabilmen-
te drogato e distorto, anche quando l’economia 
riprende il suo passo, in uno scenario di business 
as usual.”

Ospiti:
Laura Pennacchi
economista, responsabile della Scuola della buona 
politica della Fondazione Basso

Conduttore della trasmissione:
Thierry Vissol, economista e consigliere speciale media & comunicazione, Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea

Program manager: Tomasz Koguc

Assistente: Carlo Mastrosimone

La musica della puntata:
Il disco della settimana scelto da Luca D’Ambrosio di 
Musicletter.it è “These days” del gruppo Matinée, pubblica-
to da Neon Tetra Music nel 2015.

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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trasmissioni radiofoniche europee

22 minuti, una settimana d’Europa in Italia
10 luglio 2015

Grecia ed altre sfi de dell’Unione monetaria europea

La Commissione europea ha notifi cato all’Italia che i 
pagamenti dell’UE nell’ambito del programma operati-
vo Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013 
possono ripartire. I pagamenti erano stati interrotti a 
giugno 2014 perché erano state identifi cate irregolarità 
e carenze nel sistema di gestione e di controllo, in par-
ticolare nell’audit e negli appalti pubblici. 
L’EASO (Uffi cio europeo di sostegno per l’asilo) ha 
pubblicato la relazione annuale sulla situazione dell’asilo 
nell’Unione europea 2014. La relazione mira a fornire 
una panoramica generale della situazione riguardante 
l’asilo nell’UE+ (Stati membri dell’UE più Norvegia e 
Svizzera) esaminando le domande di protezione inter-
nazionale presentate nell’Unione, analizzando i dati re-
lativi alle domande e alle decisioni e incentrandosi su 
alcuni dei più importanti paesi di origine dei richiedenti protezione internazionale.

Ospiti:
Marco Zatterin, corrispondente da Bruxelles per La Stampa
Stefan Collignon, professore di politica economica alla Scuole Superiore Sant’Anna
Jean-Pierre Schembri, addetto stampa dell’Uffi cio europeo di sostegno per l’asilo
Le rubriche settimanali:
- Rassegna stampa europea a cura di Andrea Pipino di Internazionale
- Nuovo Cinema europeo: la rubrica di Andrea Corrado e Igor Mariottini
Il disco della settimana scelto da Luca D’Ambrosio di Musicletter.it è è Former della giovane can-
tante e musicista salentina Sofi a Brunetta. Il brano scelto è “Crossroad”. 
Trasmissione ideata da: Thierry Vissol, economista e consigliere speciale Media & Comunicazione, 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea.
Conduttore: Luca Singer 
Program manager: Tomasz Koguc
Regia: Alessandro Bufarari
Assistente: Vera Marchand
Ascolta la trasmissione: http://europa.eu/!cy79hk
Sito internet: http://ec.europa.eu/italy/news/radio/22minuti/index_it.htm
Facebook: http://bit.ly/22minF
Twitter: http://bit.ly/22minT

La trasmissione ”22 minuti, 
una settimana d’Europa in 
Italia” si articola in due o tre 
parti: la prima presenta tramite 
interviste e reportage i princi-
pali eventi di interesse europeo 
svoltisi in Italia durante la set-
timana precedente alla messa 

in onda. La seconda parte, contiene interviste con 
il Vicepresidente della Commissione Antonio Tajani 
e con europarlamentari italiani, i quali commen-
tano in maniera personale la settimana europea. 
La terza parte consiste di una rassegna stampa in 
collaborazione con la rivista Internazionale e con il 
sito www.Presseurop.eu, di una nota umoristica a 
cura di Diego Marani, intitolata "L'Europa di noial-
tri", nonché di un'intervista con un esponente del 
mondo delle arti e della cultura la cui attività abbia 
benefi ciato di fi nanziamenti UE, o con l'autore di un 
libro su un tema europeo pubblicato in Italia. 

APP Android: http://bit.ly/euroAPP
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news europee by Eurodesk
www.eurodesk.it

Portale per i fi nanziamenti alle Start-up
La sinergia tra Warrant Group, società di consu-
lenza a supporto delle imprese nelle fasi di svi-
luppo, e Italia Start-up, associazione che aggrega 
le startup italiane, ha portato alla creazione del 
portale nazionale per i fi nanziamenti alle start-up. 
Nel portale si possono trovare news e appro-
fondimenti dedicati e soprattutto tutti i bandi 
per l’accesso ai fi nanziamenti regionali, nazionali 
e europei aggiornati quotidianamente. Uno stru-
mento a sostegno delle sturt-up che vogliono 
muoversi autonomamente. È possibile, inoltre, 
attivare un supporto consulenziale agevolato in 
caso di accesso alle opportunità disponibili.
www.warrantgroup.it/startup/index.php

Lanciata la piattaforma online in cinese di 
informazione sull’UE 
Nel quadro delle iniziative per fe-
steggiare i 40 anni di relazioni di-
plomatiche UE-Cina, la Delegazio-
ne dell’Ue in Cina ha lanciato una 
nuova piattaforma online mirata ad 
offrire una vasta gamma di informa-
zioni sull’Ue e i suoi Stati membri 
ad un pubblico cinese. La piattaforma intende fa-
vorire l’accesso alle informazioni su temi chiave 
di interesse per i giovani, quali i viaggi e il visto, 
le università e le borse di studio, la cultura, le op-
portunità di impiego nelle aziende ed ambasciate 

europee. www.oumeng.eu

Nuova associazione di studenti Era-
smus+ e Alumni 
E’ stata creata una nuova associazione ombrel-
lo, la Erasmus+ Students and Alumni Association 
(ESAA) - che riunisce le quattro associazioni 
Erasmus Student Network, Erasmus Mundus 
Student and Alumni Association (EMA), garagE-
rasmus Foundation and Erasmus+ Oceans -  per 
rappresentare gli studenti dall’Europa e oltre, che 
partecipano ad Erasmus+. 
ESAA aiuterà i quattro organismi a lavorare in-
sieme, unendo i loro sforzi per migliorare l’espe-
rienza Erasmus+ per gli studenti e garantire che 
il programma abbia il maggiore impatto possibile 
per i suoi partecipanti. La nuova associazione of-
frirà inoltre agli studenti un forum per lo svilup-
po di progetti innovativi e volto a contribuire a 
migliorare la qualità dei programmi dell’Unione 
europea di cui usufruiscono. 
www.esaa-eu.org

OLS, il tool per il supporto linguisti-
co in Erasmus+
Il Supporto Linguistico Online (Online Linguistic 
Support - OLS) è uno strumento pensato dalla 
Commissione Europea per facilitare i partecipan-
ti ai progetti di mobilità del Programma Erasmus+ 
nell’apprendimento della lingua.
Nel settore Gioventù di Erasmus+, in particolare, 
OLS sostiene l’apprendimento linguistico che i 
volontari realizzano partecipando al Servzio Vo-
lontario Europeo. Grazie ad OLS, i volontari SVE 
di lungo termine (con servizi di durata superiore 
ai 2 mesi) hanno due opportunità:
- valutare le proprie competenze nella lingua 
straniera usata durante il Servizio;
- se richiesto dal Benefi ciario, i volontari coinvolti 
nel progetto potranno seguire un corso di lingua 
online, durante lo svolgimento del Servizio, per 
migliorare le proprie competenze linguistiche.
Il tool è disponibile all’indirizzo www.erasmu-
splusols.eu.
Scopri il tool con il video uffi ciale: www.youtube.
com/watch?v=V4maF75DD0s
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Molte altre opportunità qui:  www.retecivica.trieste.it/eud/admin/allegati_up/allega-

ti/220.09072015101937.OpportunitaEstero9.7.15.pdf

Training course e seminari Salto-youth
SALTO-YOUTH.net is a network of 8 Resource Centres working 
on European priority areas within the youth fi eld. It provides youth 
work and training resources and organises training and contact-ma-
king activities to support organisations and National Agencies within 
the frame of the European Commission's Youth in Action program-
me and beyond. More info and trainings www.salto-youth.net

Confl ict Resolution for Peace - Deadline: 15 July 2015
Training Course - 15-22 August 2015 | Sumy, Ukraine
The project aims to promote peaceful confl ict resolution, while engaging in an international dialogue 
by bringing together youth leaders from 8 different countries and cultures.
www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/confl ict-resolution-for-peace.5079/

SEEDling, rethinking sustainability through environmental education - Deadline: 15 July 
2015
Training Course - 18-25 September 2015 | Medinaceli, Soria, Spain
This is a training course on exploring sustainable approaches to work, life and education starting 
from the local resources. The aim is to improve the capacity of bringing the ideas to reality through 
a project.
www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/seedling-rethinking-sustainability-
through-environmental-education.5017/

Natural Change Outdoor Education - Turning Personal Transformation into Social Ac-
tion, Leadership and Sustainability - Deadline: 19 July 2015
Training Course - 12-19 September 2015 | Kisújbánya, Hungary
A training course for youth workers and group facilitators based on an innovative non-formal educa-
tional method that fosters personal transf ormation and leadership for sustainability.
www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/natural-change-outdoor-education-
turning-personal-transformation-into-social-action-leadership-and-sustainability.5035/

SMS “Show My Skills” - Training Course - Deadline 20 July 2015
25-30 September 2015 | Siwa Oasis, Egypt
Training course on personal development plan,leadership,social entrepreneurship, communicate 
through an environment of non-formal learning, intercultural and outdoor experiential learning and 
designed for young people active in youth organizations.
www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/sms-show-my-skills.4750/
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Offerta di lavoro AEGEE-Europe - 
Bruxelles

AEGEE-Europe è alla 
ricerca di un Respon-
sabile dei Progetti a 
tempo pieno, per la 
sua sede centrale a 
Bruxelles. Il candida-

to dovrebbe occuparsi dell’implementazione del 
progetto europeo “EUth – Strumenti e consigli 
per la partecipazione digitale e mobile dei giovani 
in Europa”, fi nanziato da Horizon 2020. Il con-
tratto avrà una durata di 12 mesi con inizio 15 
luglio.
I candidati devono presentare la loro candidatura, 
CV e lettera di presentazione a AEGEE-Europe 
headoffi ce@aegee.org entro il 19 Luglio 2015.
www.zeus.aegee.org/portal/job-vacancy-euth/

Bando per “Educational Advisors” al 
Consiglio d’Europa
Il Dipartimento Gioventù del Consiglio d’Europa 
ha lanciato un bando per “Educational Advisors”.
Il compito dei consulenti è di programmare, im-
plementare e valutare attività di formazione e 
di educazione non formale, nel quadro del pro-
gramma annuale del Dipartimento Gioventù.
Le attività rifl etteranno i valori del Consiglio 
d’Europa legati ai diritti umani, la diversità cultu-
rale, la democrazia, la coesione sociale e lo stato 
di diritto nel settore giovanile.
I candidati interessati possono presentare la can-
didatura entro il 30 Luglio 2015. Per ulteriori 
informazioni su questo bando o sugli altri bandi 
del COE, visitare il sito www.coe-recruitment.
com/index.aspx?Lang=en

Il WWF cerca fi gure professionali 
all’estero
WWF,  associazione ambientalista internaziona-
le, è alla ricerca di diverse fi gure professionali 
all’estero, sia per le sedi ed i progetti del World 
Wide Fund For Nature che presso istituti di ri-
cerca ed altri enti correlati. Gli interessati pos-
sono candidarsi compilando il modulo online sul
sito “Lavoro WWF nel mondo”.
Inoltre il WWF Svizzera offre diverse possibilità 
di impiego, sia con assunzioni a tempo indeter-
minato che con programmi di qualifi cazione per 
praticanti e apprendistati. Al momento si ricerca-
no un Responsabile del settore giovani (scadenza 
candidatura 19 luglio) e un Manager Sustainable 
Business Practices.
www.wwf.ch/it/wwf/posti_lavoro

Recruitment days di Ryanair!
Ryanair, compagnia aerea low cost irlandese, alla 
ricerca di Steward e Hostess,  ha aperto le iscri-
zioni ai propri Recruitment Days.
Saranno 20 le tappe italiane, fra il 15 luglio e il 
27 agosto: Bergamo, Pisa, Bari, Catania, Bologna, 
Roma, Napoli, Palermo, Cagliari, Perugia, Venezia, 
Lamezia, Alghero.
La selezione del personale avviene in 5 fasi:
- Compilazione dei moduli di verifi ca del posses-
so dei requisiti preliminari
- Compilazione del modulo di domanda online 
(se idonei si viene contattati entro 24 ore)
- Recruitment Day (i candidati risultati idonei 
verranno ricontattati entro 7 giorni e accederan-
no allo step successivo)
- Corso di formazione
- Esame e qualifi ca
www.crewlink.ie/it/5-stages-to-take-off

Molte altre opportunità qui:  www.retecivica.trieste.it/eud/admin/allegati_up/allega-

ti/220.09072015101937.OpportunitaEstero9.7.15.pdf
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Conferenza stampa del Trieste On Signt
30 giugno 2015 - sala del consiglio Comune di Trieste
Si è tenuta il 30 giugno la conferenza stampa del “Trieste On Sight” 
durante la quale, oltre che presentare uffi cialmente la tre giorni di 
musica, teatro e workshop organizzata dall’ARCI Servizio Civile si 
è presentato anche il protocollo d’intesa che è stato poi fi rmato 
proprio durante la manifestazione.

Un momento della conferenza stampa

Incontro informativo del Servizio Volontario Europeo e fi rma del 
protocollo d’intesa tra Comune di Trieste e ARCI

Si è tenuto il 2 luglio, all’interno della mani-
festazione “Trieste On Sight”, l’incontro infor-
mativo sul Servizio Volontario Europeo, du-
rante il quale la vicesindaca Fabiana Martini e 
il presidente di ARCI Servizio Civile Giuliano 
Gelci, hanno fi rmato il protocollo d’intesa che 
mira a promuovere l’accesso alle opportunità 
che l’Unione europea rivolge ai giovani, in par-
ticolare attraverso il programma comunitario Erasmus+, con l’invio e 
l’accoglienza di giovani volontari del Servizio Volontario Europeo.

Un momento dell’incontro SVE

La fi rma del protocollo d’intesa

Incontro informativo SVE e fi rma protocollo al Trieste On Sight

Formazione pre-partenza SVE
Come molti di voi sapranno i volontari europei 
hanno il diritto di ricevere diverse formazioni che 
hanno l’obiettivo di preparare, monitorare e rias-
sumere la loro esperienza. (formazione pre-par-
tenza, all’arrivo e, per gli SVE superiori a sei mesi, 
intermedia). 
Lunedì 6 luglio il nostro uffi cio ha organizzato la 
formazioni pre-partenza per i 5 futuri volontari 
europei, immortalati nella foto a lato. 
Da sinistra: Nensi, in partenza ad agosto per il 
Portogallo, Anna, in attesa di approvazione del 
progetto per la Germania, Maria-Clara, in attesa 
di approvazione del progetto per la Turchia, Cla-
ra, in partenza a ottobre per l’Austria e Roberto, 
in attesa di approvazione del progetto per la Da-
nimarca. Al centro Mattia, il responsabile SVE del 
nostro uffi cio.

Prossimo incontro SVE:

mercoledì 22 luglio ore 15.00 

presso il nostro uffi cio.

Richiesta conferma di partecipazione a 

europedirect@comune.trieste.it


