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Cerimonia di chiusura dell’Anno 
Europeo per lo Sviluppo
Si è svolta il 9 dicembre in Lussemburgo la cerimonia di 
chiusura per l’Anno Europeo dello Sviluppo 2015 (EYD 
2015). L’evento ha segnato il culmine di una campagna 
che ha riscosso enorme successo, coinvolgendo partner 
quali gruppi giovanili, organizzazioni internazionali, mem-
bri del pubblico, ONG, settore privato, scuole e università 
da tutta l’UE e dal mondo 
intero, riuniti per una va-
stissima gamma di eventi, 
dibattiti e iniziative sullo 
sviluppo internazionale. 
h t t p s : / / e u r o p a . e u /
eyd2015/
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news da Commissione e Parlamento

VERO o FALSO
sulla restrizione delle armi da fuoco

Le nuove restrizioni sulle armi da fuoco ledono le libertà dei cittadini?
Falso: Limitare l'accesso e il possesso di armi nell'UE non vuole limitare la libertà dei singoli individui 
ma mira a limitare i rischi e i  pericoli  che il facile reperimento di un arma comporta. Gli venti recenti 
e la situazione attuale, impongono di prestare molta attenzione a queste tematiche con provvedi-
menti immediati seri e se opportuno anche rigidi. Esiste un problema reale e diffuso riguardo alla 
tracciabilità, ai limiti e alle restrizioni in vigore rispetto al commercio di armi da fuoco nell'Unione.

Le nuove restrizioni sono inutili nella lotta al terrorismo?
Falso, anche se da sole non bastano. Per impedire l'approvvigionamento sul mercato nero, la Commis-
sione sta preparando un piano d'azione contro il traffi co illegale di armi ed esplosivi che consoliderà 
le misure esistenti e ne proporrà di nuove. La lotta al mercato nero, tuttavia va accompagnata da una 
maggiore regolamentazione del mercato legale, in quanto non avrebbe senso se chiunque potesse 
acquistare con facilità le armi sul mercato legale: le due misure quindi sono complementari. 

Le nuove restrizioni danneggeranno oltre mi-
sura cacciatori, sportivi e collezionisti?
Falso,  non tutte le armi semi automatiche saranno 
sottoposte a restrizioni, pertanto non sarà lesa la 
libertà dei cittadini europei di possedere armi per 
praticare la caccia o altri sport da tiro: previa auto-
rizzazione, sarà possibile acquistare e posse-
dere le armi semi-automatiche non sottopo-
ste a restrizioni.

#Digitalsinglemarket: la Commis-
sione propone nuove regole per e-
commerce e diritto d'autore
La Commissione ha presentato ad inizio dicembre 
una serie di proposte per assicurare un migliore 

accesso dei consumatori e 
delle imprese ai contenuti, ai 
beni e ai servizi online in tut-
ta Europa.
http://ec.europa.eu/italy/
news/2015/20151209_digi-
talsinglemarket_due_propo-
ste_legislative_it.htm
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news europee

Diritti dei cittadini

Nuove misure per rafforzare la protezione dei depositi e 
ridurre i rischi bancari
La Commissione europea ha proposto un sistema di assicurazione dei depositi bancari per la zona 
euro delineando meglio le misure da attuare per ridurre i rischi nel settore bancario. Un sistema 
europeo di assicurazione dei depositi potenzierà l'Unione bancaria, la protezione di titolari di depo-
siti bancari e la stabilità fi nanziaria. La proposta legislativa della Commissione garantirà i depositi dei 
cittadini a livello della zona euro ed è accompagnata da una comunicazione che defi nisce altre misure 
volte a ridurre ulteriormente i rischi residui nel settore bancario.
I sistemi nazionali di garanzia dei depositi esistono già e assicurano una protezione pari a 100.000 
euro per persona per ciascuna banca, ma non sono sostenuti da un sistema europeo comune per 
cui gli schemi nazionali sono più vulnerabili ai grandi shock locali. In effetti, i problemi economici e 
fi nanziari , come la recente crisi ha dimostrato, possono minare la fi ducia nel sistema bancario. La 
proposta della Commissione ha un approccio riassicurativo che durerà fi no al 2020 e si svilupperà 
gradualmente in tre fasi:
la prima consisterà in una riassicurazione dei sistemi nazionali di garanzia per i depositi;
in seguito vi sarà un sistema di co-assicurazione per i depositi fi nanziato da un aumento di contributi 
da parte dl sistema di assicurazioni europeo;
infi ne entro il 2024 si dovrebbe arrivare a un sistema europeo di assicurazione a pieno titolo.
Le regole attuali prevedono già un sistema di garanzia e i depositi sono già protetti per un deposito 
fi no a 100.000, tuttavia gli schemi nazionali sono facilmente vulnerabili ai grandi shock locali
Il sistema comune proposto dalla Commissione europea mira a fornire un grado più forte e più 
uniforme di copertura assicurativa per tutti i depositanti all'interno dell'Unione bancaria. Inoltre 
eventuali divergenze tra gli schemi nazionali possono contribuire alla frammentazione del mercato, 
infl uenzando la capacità  la disponibilità delle banche a espandere le loro operazioni transnazionali.

Presentata una nuova strategia per l'aviazione in Europa
Il 7 dicembre 2015 la Commissione europea ha adottato una nuova strategia per l'aviazione, un'ini-

ziativa fondamentale per dare impulso all'economia dell'Europa, raf-
forzare la sua base industriale e contribuire alla leadership globale 
dell'UE. 
Queste sono tre grandi priorità del Presidente Jean-Claude Juncker 
che la strategia contribuirà a realizzare assicurando che il settore 
dell’aviazione europea rimanga competitivo e sappia cogliere i van-
taggi di un’economia globale caratterizzata da un’evoluzione e da 
uno sviluppo accelerati.
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/pacchetto_strategia_aviazione_
it.htm

Fo
to

 t
ra

tt
a 

d
a:
 e

c.
eu

ro
p
a.

eu
/i
ta

lia



EuropeDirect - Eurodesk  TRIESTE

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

4

l’Europa e l’ambiente

Italia prima in Europa per uso di carburanti verdi 
L’Italia dei trasporti si tinge di verde ed è la prima in Europa nell’uso di carburanti alternativi nelle 
nuove automobili. E’ quanto emerge dalla seconda edizione del quadro di valutazione dei trasporti 
dell’UE. Il documento mette a confronto i risultati degli Stati UE  sulla base di varie banche dati, in-
clusa l’Eurostat.
Il quadro di valutazione tiene conto di indicatori appartenenti ai seguenti argomenti:
- mercato interno ( ad es: apertura mercato ferroviario, recepimento delle direttive UE in materia di 
trasporti, ecc…, 
- investimenti e infrastrutture,(ad es: qualità infrastrutture per i diversi tipi di trasporto completa-
mento rete transeuropea, ecc..) 
- Unione dell’energia e dell’innovazione (quota di fonti di energia rinnovabile nel consumo di carbu-
rante per il trasporto, autovetture che utilizzano carburanti alternativi, ecc..) 
- persone: (ad es. Sicurezza ferroviaria e stradale, donne impiegate nel settore dei trasporti, soddisfa-
zione dei consumatori riguardo i mezzi di trasporto, ecc..)
La Commissione Europea quest’anno ha perfezionato i criteri di analisi che peraltro permettono di 
monitorare gli sviluppi dei Paesi membri nel corso del tempo. Gli Stati hanno compiuto notevoli pro-
gressi rispetto all’edizione precedente. Come detto, l’Italia registra il punteggio migliore nell’utilizzo 
di carburanti alternativi in nuove autovetture, grazie alle vendite di veicoli GPL e GN. Tuttavia pos-
siede un numero relativamente elevato di cause pendenti riguardanti presunte violazioni del diritto 
dell’Unione Europea. 

L’ Unione Europea per COP21
E’ in corso a Parigi la Conferenza mondiale sul clima. In attesa dell’esito fi nale, vedia-
mo qual è il ruolo dell’UE in seno all’evento e quali sono gli obiettivi che sta perseguendo.
L’adunata mondiale sul clima promossa a Parigi dalle Nazioni Unite (si concluderà venerdì 11
dicembre), ha registrato numeri da capogiro: 195 i Capi di Stato e di Governo intervenuti, oltre 40.000 
i rappresentati di organizzazioni internazionali e della società civile partecipanti, migliaia i giornalisti
accreditati, oltre 2.000 gli incontri e i seminari di approfondimen-
to. La COP21 (Climate Change Conference in Paris), del resto, potrebbe

rappresentare davvero un momento importante nella lotta ai cambia-
menti climatici, ma solo se si giungerà a degli accordi concreti. L’au-
spicio della Conferenza di Parigi è infatti quello di raggiungere un ac-
cordo “vincolante” (parola cruciale) che limiti il riscaldamento globale 
entro il limite critico dei 2° rispetto all'epoca preindustriale. Secondo 
il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC), che è il 
principale foro scientifi co delle Nazioni Unite, un riscaldamento supe-
riore ai 2° avrebbe conseguenze catastrofi che a livello globale. 
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/emissions-reduction/
cop21/index_en.htm
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trasmissioni radiofoniche europee

Un libro per l’Europa
4 dicembre 2015

“Spunti e rifl essioni sull’Europa”    
di Ennio Triggiani, Cacucci Editore 2015

“Il Trattato di Lisbona introduce novità, anche signifi -
cative, soprattutto nell’assetto istituzionale del sistema, 
rimasto per troppo tempo ancorato alla logica scarsa-
mente politica del mercato comune per colpa di Stati 
membri intestarditi ad affrontare problematiche nuove 
con strumenti vecchi e quindi inadeguati.
Infatti, il solido legame economico costruito attraverso 
le Comunità europee sulle fondamenta del circuito in-
tergovernativo è rimasto per troppo tempo privo della 
diretta legittimazione democratica dei cittadini.
La contraddizione di agire con strumenti insuffi cienti in 
quanto inadeguati non è quindi stata superata proprio 
per l’assenza di una spinta popolare costruita sull’ef-
fettivo interesse dei cittadini per la vita dell’Unione, 
rendendo così evanescente un effettivo controllo de-
mocratico destinato, inevitabilmente ad attenuarsi pro-
gressivamente.
Al di là delle responsabilità imputabili alle stesse istituzioni comunitarie, è plausibile che l’abitudine ad eleg-
gere “direttamente” i propri rappresentanti governativi a livello locale, regionale e nazionale ma non a livello 
europeo abbia progressivamente allontanato noi tutti dalle istituzioni, sentite d un lato inutilmente invasive 

e poco infl uenti sulle scelte strategiche di sviluppo e dall’altro diffi cilmente controllabili e poco trasparenti.”

Ospiti:
Ennio Triggiani : prof. di diritto dell’Unione europea all’Università di Bari “Aldo Moro”

Conduttore della trasmissione: Thierry Vissol, economista e 
consigliere speciale media & comunicazione, Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea
Program manager: Tomasz Koguc
Assistente: Stefania Leone

I brani della trasmissione scelti in collaborazione con Luca 
D’Ambrosio di Musicletter.it sono:
Teo Manzo, “La leggenda della luna”
Teo Manzo, “Se la luna cadrà”
Teo Manzo, “Stelle elettriche”
Teo Manzo, “Valzer dei mille colori”
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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22 minuti, una settimana d’Europa in Italia
4 dicembre 2015

Conferenza di Parigi: opportunità storica di evitare cambiamenti cli-
matici pericolosi

Durante la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici a Parigi, la Commissione europea ha ribadito quan-
to sia importante raggiungere un accordo mondiale equo, 
ambizioso e giuridicamente vincolante alla. L’Unione euro-
pea si adopera per raggiungere un accordo globale, duraturo 
e dinamico che consenta di accelerare la transizione globale 
verso economie a basse emissioni di carbonio e resilienti ai 
cambiamenti climatici. Ciò permetterà non solo di limitare i 
cambiamenti climatici e rafforzare l’impegno delle società per 
adattarsi agli impatti di questi mutamenti, ma anche di soste-
nere la crescita economica e lo sviluppo sostenibile a lungo 
termine nell’UE e a livello mondiale. La Commissione europea 
ha inoltre adottato un nuovo e ambizioso pacchetto di misure 
sull’economia circolare per aiutare le imprese e i consumato-
ri europei a effettuare la transizione verso un’economia più 
circolare e forte, dove le risorse vengono utilizzate in modo 
più sostenibile. Attraverso un maggior ricorso al riciclaggio e 
al riutilizzo, le azioni proposte costituiscono “l’anello mancante” nel ciclo di vita dei prodotti, a benefi cio sia 
dell’ambiente che dell’economia.

Ospiti:
Maroš Šefčovič, vicepresidente della Commissione europea e responsabile per l’unione energetica
Enrico Brivio, portavoce della Commissione europea responsabile per l’ambiente
Thierry Vissol, consigliere media e comunicazione della Commissione europea in Italia
Claudio Marcantonini, vicedirettore del centro studi sul clima all’Istituto Universitario Europeo
Mauro Spagnolo, direttore del quotidiano sulla sostenibilità ambientale Rinnovabili.it

Il disco della settimana consigliato da Luca D’Ambrosio di Musicletter.it è Go to M.a.r.s.del musicista mila-
nese Gianluca Festeni in arte G-Fast. Il brano scelto è lo stesso che dà il titolo al disco: Go to M.a.r.s.

Trasmissione ideata da: Thierry Vissol, economista e consigliere speciale Media & Comunicazione, Rappre-
sentanza in Italia della Commissione europea.
Conduttore: Paolo Bollani 
Program manager: Tomasz Koguc
Assistente: Stefania Leone

Ascolta la trasmissione: http://europa.eu/!cy79hk
Sito internet: http://ec.europa.eu/italy/news/radio/22minuti/index_it.htm

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. 

trasmissioni radiofoniche europee

Facebook: http://bit.ly/22minF
Twitter: http://bit.ly/22minT
APP Android: http://bit.ly/euroAPP
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news europee by Eurodesk
www.eurodesk.it

Manifestazione d’interesse per orga-
nizzare corsi di formazione nazionali 
su educazione ai diritti umani 
Il Dipartimento Gioventù del Consiglio d’Eu-
ropa ha lanciato una manifestazione d’interesse 
per organizzazioni non governative, organizza-
zioni giovanili, istituzioni pubbliche e/o reti, per 
l’organizzazione di corsi di formazione nazionali 
sull’educazione ai diritti umani con i giovani nel 
2016.
I corsi sono parte integrante dell’educazione ai 
diritti umani con i giovani e intendono sostenere 
lo sviluppo dell’educazione ai diritti umani attra-
verso l’animazione giovanile e l’apprendimento 
non formale. I corsi sono organizzati su iniziativa 
delle organizzazioni o istituzioni nazionali inte-
ressate ad introdurre e sviluppare l’offerta e la 
qualità dell’educazione sui diritti umani.
La durata dei corsi deve essere di minimo 4 gior-
nate lavorative consecutive. Il numero di parteci-
panti va da un minimo di 15 a un massimo di 40. 
Tutti i corsi di formazione devono svolgersi tra il 
1 febbraio e il 31 ottobre 2016.
Le manifestazioni d’interesse devono essere in-
viate al Youth Department via email entro il  16 
Dicembre 2015 a dys.nrtc@coe.int. 
www.eurodesk.it/notizie/invito-l-organizzazione-
di-corsi-di-formazione-sui-diritti-umani

Manuali su itirocini in Italia e in UE
L’ISFOL ha pubblicato le nuove edizioni dei ma-
nuali dedicati al tirocinio: in Italia e in Europa. Le 
due guide sono pensate per i giovani che voglio-
no affrontare questo tipo di esperienza, spesso 
decisiva per il loro futuro professionale.
www.isfol.it/primo-piano/manuali-sui-tirocini-in-
italia-e-in-europa

Primo meccanismo globale UE per i 
difensori dei diritti umani
Nella Giornata dei diritti umani, oggi 10 dicem-
bre, Neven Mimica, Commissario europeo per 
la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, ha 
annunciato il primo meccanismo globale per i di-
fensori dei diritti umani. L’iniziativa diverrà uno 
strumento fondamentale per l’assistenza ai difen-
sori dei diritti umani gravemente a rischio, anche 
in aree remote.
Il meccanismo sarà fi nanziato dall’UE con 15 mi-
lioni di euro fi no al 2018, fondi che si aggiungono 
al sostegno costante dell’UE ai difensori dei dirit-
ti umani, anche nell’ambito dello [ http://www.ei-
dhr.eu/the-european-instrument-for-democracy-
and-human-rights?LANG=it ]strumento europeo 
per la democrazia e i diritti umani (EIDHR). Dal 
2007 l’EIDHR ha destinato 142 milioni di euro al 
sostegno ai difensori dei diritti umani in tutto il 
mondo. L’annuncio è stato dato durante il mese 
dedicato a diritti umani e governance nell’ambito 
dell’anno europeo dello sviluppo.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
6278_en.htm
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opportunità per andare all’estero

Tirocini Erasmus+ all'estero: 140 
borse di mobilità per studenti uni-
versitari
L’associazione SEND in collaborazione con Eu-
gen European Generation, mette a disposizione 
140  borse di mobilità internazionale per studenti 
universitari, nell’ambito del progetto Universities 
for EU Projects’ Culture, fi nanziato con il pro-
gramma europeo Erasmus+  ka1 - istruzione su-
periore mobilità ai fi ni di traineeship.
Possono usufruire delle borse offerte dal bando, 
ragazze e ragazzi, che rispettino i criteri citati nel 
bando e che risultino regolarmente iscritti al pri-
mo, secondo o terzo ciclo di studi (laurea trien-
nale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo 
unico, dottorato di ricerca, master universitario 
di primo e secondo livello) presso le Università 
del consorzio, tra cui anche l’Università di Trieste.
La attività prevedono uno stage di 3 mesi in azien-
de straniere nel settore dell’Europrogettazione.
La mobilità degli studenti potrà effettuarsi dall’1° 
febbraio 2016 al 31 ottobre 2016
Scadenza: 30 dicembre 2015
www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-era-
smus-all-estero-140-borse-di-mobilita-studenti-
universitari

Borse 2016-2018 per 15 Collegi del 
Mondo Unito
Pubblicato sul sito del United World College of 
the Adriatic il bando per la selezione nazionale di 
36 studenti da ammettere ai 15 Collegi del Mon-
do Unito per il biennio 2016-2018. Il Movimento 
UWC è un gruppo di 15 scuole internazionali le-
galmente riconosciute.
Delle Commissioni Nazionali in oltre 145 paesi 
nel mondo selezionano gli studenti in base al me-
rito, per offrire loro la possibilità di un’esperienza 
educativa in un ambiente che unisce un program-
ma accademico di alto livello alla sfi da persona-
le ed ai valori dell’inclusione, dell’accettazione e 
della considerazione degli altri.
La partecipazione è riservata agli studenti italiani 
che frequentano per la prima volta il terzo anno 
di un istituto di istruzione secondaria superiore 
e che, di norma, al 1° settembre 2016 abbiano 
compiuto i 16 anni di età. I cittadini italiani che 
frequentano scuole straniere, invece, dovranno 
essere iscritti al terz’ultimo anno di scuola supe-
riore precedente l’ammissione all’Università.
La selezione degli studenti che frequentano i Col-
legi del Mondo Unito è curata da Commissioni 
Nazionali e/o Collegi che operano nei vari Pae-
si, o da altre organizzazioni incaricate dal Movi-
mento UWC. Le borse di studio sono coperte 
con fi nanziamenti specifi ci indicati nel Bando e 
con donazioni raccolte presso donatori pubbli-
ci e privati, italiani e stranieri. La lingua di inse-
gnamento nei Collegi è l’inglese, con l’eccezione 
di alcune classi di lingua e letteratura. I Collegi, 
solitamente, forniscono un sostegno iniziale per 
l’apprendimento della lingua inglese durante o in 
preparazione dei due anni del programma acca-
demico. Scadenza:  21 Dicembre 2015.
www.uwcad.it/index.php/bando-di-concorso-ita-
liano
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accademico 2016-2017. Inoltre, avrà accesso ad un programma di sviluppo che prevede una serie di 
incontri dedicati a partire dal ritiro congiunto che si svolgerà nell’estate del 2016. Le destinatarie del-
la borsa e le fi naliste saranno invitate a partecipare ad un incontro di 2 giorni organizzato da Google 
che comprenderà workshop, conferenze, attività sociali. Scadenza: 31 Dicembre 2015.
www.google.co.in/anitaborg/emea/

opportunità per andare all’estero
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Tirocini per giovani universitari nei 
laboratori del Cern
Il Summer Student Programme 2016 del Cern 
offre a studenti universitari in diverse discipline 
l’opportunità di partecipare agli esperimenti che 
si tengono nei laboratori di Ginevra. La parteci-
pazione è aperta agli studenti universitari iscritti 
da almeno tre anni presso le facoltà di Fisica, In-
gegneria o Informatica, di non oltre 27 anni di 
età e in possesso di un’adeguata conoscenza della 
lingua inglese. Oltre a poter prendere parte alle 
attività dei ricercatori del Cern, i candidati sele-
zionati riceveranno un’indennità per poter vivere 
a Ginevra, un importo forfettario al termine del 
viaggio per poter pagare le spese di spostamento, 
la copertura sanitaria e assistenza nella ricerca 
dell’alloggio. L’esperienza si terrà a Ginevra, in 
Svizzera, e avrà durata variabile tra le tre e le die-
ci settimane. Scadenza: 27 Gennaio 2016.
http://jobs.web.cern.ch/job/11721

Tirocini nel giornalismo in Germania
La DW Akademie, organizzazione tedesca per lo 
sviluppo dei media internazionali, offre tirocini da 
1 a 6 mesi a Bonn, per il Multimedia Regions De-
partment, e a Berlino, per il Multimedia Global 
Department.  DW Akademie conduce progetti 
che contribuiscono allo sviluppo dei media e alla 
professionalizzazione dei giornalisti per il Mini-
stero degli Esteri tedesco, per l’Unione europea, 
per le Nazioni Unite (ONU) e per altri clienti in 
tutto il mondo. I tirocini si svolgono nei setto-
ri di lavoro dei giornalisti della DW, televisione, 
on-line, radio, comunicazioni e DW Akademie e 
i tirocinanti vengono coinvolti nella routine quo-
tidiana del reparto. Il Deutsche Welle Multimedia 
Regions department di Bonn offre radio e tirocini 
on-line in 30 lingue; il Multimedia Global depart-
ment offre stage alla televisione di Berlino. I pro-
grammi televisivi sono prodotti in arabo, tedesco, 
inglese e spagnolo. Il rimborso spese minimo par-
te da 310 euro mensili e sarà proporzionale alle 
competenze possedute.
Per poter presentare la candidatura è necessario:
- avere completato almeno un anno e mezzo ac-
cademico;
- possedere esperienze giornalistiche iniziali 
nell’ambito televisivo, radiofonico o online;
Scadenze
Per i tirocini a Bonn non vi sono scadenze pre-
cise, per i tirocini a Berlino la scadenza è aprile, 
per il periodo di tirocinio compreso tra luglio e 
dicembre.
w w w . d w . c o m / e n / j o u r n a l i s m -
internships/a-3399107

Borse di studio per donne nel settore 
informatico
Google ha lanciato un bando per l’assegnazione 
di Borse di studio, dedicate alla memoria di Ani-
ta Borg, fondatrice dell’Institute for Women and 
Technology, L’obiettivo di Google è incoraggiare 
le donne ad eccellere nel campo tecnologico ri-
coprendo ruoli da leader. La borsa di studio si 
rivolge a tutte le studentesse che frequenteranno 
un’università in Europa, Medio Oriente o Africa 
nel corso dell’anno accademico 2015-2016.
Le destinatarie riceveranno una borsa di studio di 
circa 7,000 euro per sostenere i costi per l’anno 
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Eventi passati

Incontri informativi sul Servizio Volontario Europeo
Si sono tenuti mercoledì 25 novembre e mercole-
dì 9 dicembre i due incontri informativi sul Servi-
zio Volontario Europeo. Come ogni incontro nu-
merosi sono stati i ragazzi che hanno partecipato. 
A tal proposito ricordiamo che attualmente i nostri 
volontari all’estero sono: Nensi in Portogallo, Anna 
in Germania, Maria Carla in Turchia, Clara in Austria, 
Gabriella in Regno Unito e ben 5 sono i volontari 
pronti a partire nei primi mesi del 2016: Federico in 
Belgio, Andrea in Finlandia, Anna in Spagna, Caterina 
in Svizzera. 

Banchetto all’International Day UniTs
giovedì 19 novembre 2015
Si è tenuto il 19 novembre l’evento “Inter-
national Day UniTs”, incontro organizzato 
dall’Università degli studi di Trieste e rivolto 
a tutti gli studenti dell’università.  Al pomerig-
gio informativo sono state date informazioni 
riguardo il bando ERASMUS+ e tutte le op-
portunità che queso bando offre ai giovani. 
Il nostro uffi cio, assieme all’Informagiovani, 
sono stati presenti con un banchetto informa-
tivo.

L’Europa entra in classe
venerdì 20 novembre
Come ogni anno sono numerose le scuole della Provincia di 
Trieste che richiedono una nostra visita europea. Venerdì 20 
novembre il nostro uffi cio, in collaborazione con lo sportello 
FIESTA ha fatto una lezione europea trattando in particolare 
il tema dell’ambiente. All’incontro come detto ha partecipato 
anche lo sportello FIESTA che ha fornito interessanti infor-
mazioni sull’effi cienza energetica.
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volontariando con lo SVE

“Sono passati poco meno di due mesi dalla 
mia partenza per la capitale turca, Ankara. 
E chiaramente, dopo due mesi, si iniziano 
a tirare fuori le prime somme, a guardar-
si indietro e districare un po’ la confusione 
iniziale, l’esaltazione e il pentolone di sen-
timenti che viene fuori dall’intraprendere 
un’avventura come questa.
Penso di essere un’anomalia, nel senso che, 
fi n dall’inizio sono riuscita ad ambientarmi 
facilmente, senza soffrire di nessuno shock 
del “voglio-tornare-indietro”, “ma-dove-so-
no-capitata” o “chi-me-l’ha-fatta-fare”. Le ragioni sono tre: primo, il popolo turco è estremamente 
ospitale e generoso, in quanto a questo non si tratta di superstizione. Secondo, ho sempre preferito 
dare tempo al tempo, non avere fretta del fare o stare con qualcuno in ogni momento altrimenti 
“cado-in-depressione-perché-sono-sola”. Ho aspettato a chi stava intorno di conoscermi, mentre io 
facevo lo stesso con loro, la loro cultura e questa città immensa. Vivendola con rilassatezza è successo 
che via via, i miei compagni di lavoro prima, e i loro amici o famigliari poi, mi hanno invitato nelle loro 
case o semplicemente a passare del tempo insieme. Terzo, cerco di non mettere da parte i miei hobby 
e le mie passioni a cui voglio dedicarmi, seppur vivendo in un paese diverso.
Per quanto riguarda il progetto che mi approccio ad implementare, devo ammettere che, fi n dall’inizio 
non era stato ben delineato, quindi è sempre persistito un velo di dubbio su cosa esattamente mi 
apprestassi a fare. Inoltre, essendo la prima volontaria, per la mia organizzazione, loro stessi proce-
dono un po’ a tentativi con me. Fino ad oggi mi sono occupata dell’insegnamento della lingua inglese 
all’interno degli asili nella municipalità di Ankara. Mi occupo di bambini tra i 5 e i 6 anni, e provo, attra-
verso giochi ed attività, di stimolarli nell’apprendimento di questa nuova lingua. Onestamente, penso, 

che alla fi ne dei conti, nessun bambino sarà capace di 
formulare lunghe frasi o cose del genere in inglese –
purtroppo le aspettative dei genitori sono queste-, ma 
il mio obiettivo è fargli avvertire una simpatia verso 
questa “materia”, che potrà rivelarsi utile per il loro 
futuro. per avvicinarsi piuttosto a quella italiana. .....”

Il resto del report lo potete trovare nella sua pagina 
dedicata: http://europedirect.comune.trieste.it/maria-
carla-turchia-ankara-ottobre-2015-settembre-2016/ 

Maria Carla volontaria europea ad Ankara
ecco il suo primo report


