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20 anni 
di mercato unico: 
il volto concreto 

dell’Europa
La giornata prevede la realizzazione di due incontri separati 

per target diversi.
La mattina rivolta ai giovani mentre il pomeriggio 

rivolto alle imprese 

Il primo gennaio 1993 nasce il mercato unico euro-
peo e,  per la prima volta, 12 stati nazionali aprono 
fra loro frontiere e dogane. 
Un cammino iniziato nel 1957 con il trattato di Roma  
che poneva le basi del mercato comune su quattro 
libertà: 
- libera circolazione delle persone, 
- libertà dei servizi, 
- libertà delle merci, 
- liberta dei capitali; 
“pilastri” su cui si fonda tutto il cammino di perfezio-
namento dell’Unione europea.

I cittadini europei hanno la possibilità di poter viag-
giare, lavorare liberamente all’interno della Ue, ac-
quistare beni ed accedere a servizi e condizioni più 
vantaggiose.
Ai giovani, il mercato unico ha dato l’opportunità di 
studiare all’estero, alle imprese ha consentito di ge-
nerare investimenti esterni e ha offerto agli europei 
opportunità che non esistevano venti anni fa.
Rimane ancora della strada da fare. L’obiettivo è di 
eliminare gli ostacoli che ancora si frappongono al 
compimento del mercato unico, e le dodici azioni 
chiave adottate dalla Commissione sono dirette a 
creare le condizioni per arrivare ad una maggiore 
unifi cazione dello spazio comune. 

Informazioni: 
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market
http://europa.eu/youreurope

20 anni di mercato unico

Rappresentanza in Italia

Rappresentanza in Italia



PROGRAMMA

ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita. Ricordiamo che la giornata è 
divisa in due eventi separati, si avvisa quindi che per chi fosse 
interessato a partecipare ad entrambi gli incontri deve inviare 
due moduli di iscrizione separati, uno relativo alla mattina ed 
uno al pomeriggio. Per la mattina si prenderanno le iscrizioni per 
ordine cronologico, per il pomeriggio invece verrà data priorità 
alle imprese.  Per iscriversi è necessario inviare, entro giovedì 
6 dicembre 2012 ore 14.00, un e-mail con allegata la scheda 
di adesione all’indirizzo europedirect@comune.trieste.it 
oppure via fax allo 040-675 41.42.  I moduli sono scaricabili dal 
sito www.retecivica.trieste.it/eud. 

20 anni di mercato unico: 
il volto concreto dell’Europa
PRESENTAZIONE
Il centro di informazione Europe Direct www.retecivica.trie-
ste.it/eud – ospitato dal 1999 dal Comune di Trieste, Servizio 
Comunicazione – si occupa di promuovere le politiche dell’Unio-
ne europea tra il “grand public”, i giovani, le organizzazioni della 
società civile, gli anziani, le imprese... in una parola i cittadini. I 
centri Europe Direct (più di 400 in tutta Europa) lavorano a 
stretto contatto con la Direzione Stampa e Comunicazione della 
Commissione Europea.

Europe Direct - Eurodesk Trieste è da sempre attento alle 
tematiche legate alla cittadinanza attiva e ai diritti di tutti i cit-
tadini, siano essi lavoratori, imprese, associazioni o singoli utenti. 
In particolare l’EuD - Eurodesk Trieste lavora con il Servizio 
Volontario Europeo e da sempre si è impegnato a promuovere 
l’Europa all’interno dei diversi stakeholders, organizzando infoday 
sui diversi programmi europei, promuovendo le reti europee 
presenti nel nostro territorio e molto altro. 
Riteniamo sia molto importante promuovere l’Europa e i 
diritti di tutti i cittadini perchè crediamo che solo così un 
cittadino si sente veramente parte dell’Unione europea. 

IMPORTANTE
La giornata è suddivisa in due eventi separati rivolti a pubblici 
specifi ci. 
La mattina rivolta ai giovani interessati a conoscere quali sono 
le opportunità per andare all’estero. 
Il pomeriggio aperto alle imprese, si parlerà di come il mercato 
unico abbia inciso sul mondo delle imprese e sulle prospettive 
che si avranno con l’entrata della Croazia nell’Unione europea.

9.00: registrazioni

9.15: saluti istituzionali 

9.30: La situazione del dibattito europeo
L’Anno europeo dei cittadini e le grandi sfi de europee 
del 2013
Dott. Alessandro Giordani
Rappresentanza in Italia della Commissione europea - 
Comunicazione, informazione e reti

10.00: Il programma LLP: opportunità per vivere l’Europa
Dott.ssa Elena Paviotti
Servizio istruzione università e ricerca, centro risorse 
per l’istruzione e l’orientamento. 
Punto di diffusione per il FVG delle rete Euroguidance 
  
10.40: Il programma GIA: apprendimento non formale. 
Un’esperienza all’estero
Dott. Mattia Vinzi 
Europe Direct - Eurodesk - Comune di Trieste - Servizio 
Comunicazione

11.20: Eures, il lavoro in Europa
Dott.ssa Ilaria Sicilia
Eures - Centro per l’impiego di Gorizia 

11.40: Presentazioni di esperienze di giovani all’estero 

13.00: Chiusura lavori

20 anni di mercato unico: 

il volto concreto dell’Europa. 

Opportunità per i giovani

Mattina
rivolta ai giovani  

20 anni di mercato unico: 

il volto concreto dell’Europa. 

Prospettive per la nostra regione

Pomeriggio
rivolto alle imprese

15.00 : Registrazioni

15.15:  Saluti istituzionali 

15.30: L’Unione europea e le imprese: opportunità di 
sviluppo e sostegno fi nanziario
Dott.ssa Paola Tamburlini
Area Internazionalizzazione e politiche comunitarie di 
ARIES

16.15: Erasmus per imprenditori
Dott.ssa Claudia Baracchini 
FRIULI INNOVAZIONE

16.45: Il servizio Eures nell’area transfrontaliera tra 
Italia e Slovenia
Dott. Michele Berti  
Consulente Eures - UIL FVG

17.00 Dal fund-raising all’internazionalizzazione: i servizi 
per le imprese dell’Uffi cio di Coordinamento
Dott.ssa Ginevra Tonini
AREA Science Park.

17.30: Domande e chiusura lavori


