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SETTIMANA EUROPEA DEI GIOVANI 
 

Organizzazione di :        Europe Direct Trieste, Eurodesk Trieste 
Promotore Principale:   Associazione ExisT 
Altri Partner:                  Comune di Trieste, Comune di Muggia, Comune di Monfalcone,  
                                         Comune di S. Pier d’Isonzo, LDA Verteneglio. 

 
Lunedì 3 novembre, via Sauro 39 San Pier d’Isonzo     ore 15.00 – 18.00 

Incontro con i giovani di ”In Centro”, il Centro Giovani del Comune di San Pier d’Isonzo sul tema “Gioventù In 
Azione e altri programmi europei per i giovani” organizzato dall’associazione di Volontari Europei “ExisT”. 
Partecipazione di una cinquantina di giovani dai 13 ai 25 anni provenienti da realtà diverse. L’incontro mira ad 
avvicinare i giovani all’Europa e alle possibilità che essa offre loro. L’associazione ExisT , in collaborazione con 
L’EuD Trieste, offrirà opuscoli informativi, CD inerenti al Servizio Volontario Europeo e altri gadget.    
 

Martedì 4 novembre, viale san marco 70 Monfalcone    ore 10.00 – 13.00 
Workshop con le classi quinte dell’I. S. d’Istruzione Professionale di Monfalcone e dell’I. T. C. “Einaudi” di 
Staranzano presso il Centro di aggregazione giovanile organizzato dall’Informagiovani di Monfalcone : ciclo di 
incontri “2008 Anno Europeo della mobilità. Vivere, studiare, lavorare in un altro paese dell’Unione 
europea”.   L’ufficio Europe Direct, assieme all’associazione ExisT, offrirà il suo supporto per  l’organizzazione di 
un incontro rivolto a tutti i giovani sul tema del Servizio Volontario Europeo, l’Europa e le politiche giovanili.      
 

Mercoledì 5 novembre, viale san marco 70 Monfalcone  ore10.00 – 13.00 
Workshop con le classi quinte del Liceo Scientifico “M. Buonarroti” di Monfalcone presso il Centro di 
aggregazione giovanile durante il ciclo di incontri “2008 Anno Europeo della mobilità. Vivere, studiare, 
lavorare in un altro paese dell’Unione europea. L’ufficio Europe Direct, in collaborazione con l’associazione 
ExisT, offrirà il suo supporto tramite gadget e  l’organizzazione di un incontro informativo rivolto a tutti i giovani 
sul tema del Servizio Volontario Europeo, L’Europa e le politiche giovanili europee.      
 

Piazza della Repubblica, Muggia   ore 16.30 – 18.30 
Incontro con i giovani del Centro Giovani “Penso” del Comune di Muggia. “Studiare, lavorare e soggiornare 
all’estero. Possibilità e consigli per una buona riuscita”. Organizzato dall’associazione di Volontari Europei 
“ExisT”. Parteciperanno giovani provenienti da realtà diverse del Muggese. Un incontro è per avvicinare i giovani 
all’Europa e alle possibilità che essa offre loro. L’associazione ExisT, in collaborazione con L’Eud Trieste, offrirà ai 
opuscoli informativi, CD inerenti il Servizio Volontario Europeo e altri gadget. Questo evento sarà il trampolino 
di lancio per una forte collaborazione tra il Comune di Muggia, l’associazione ExisT e l’Europe Direct.     
 

Giovedì 6 novembre,  Rovigno (Croazia)                     ore 13.00 – 15.00 
Conferenza con le scuole dell’Istria “I programmi europei negli ultimi 20 anni e il ruolo dei giovani nei 
processi decisionali della vita locale”. Organizzato dall’LDA di Verteneglio (Croazia).  L’Europe Direct, 
assieme all’associazione ExisT, offrirà opuscoli informativi e gadget europei. Verrà illustrato il Programma 
Gioventù in Azione, le politiche giovanili europee e soprattutto l’anno Europeo del Dialogo Interculturale, tema 
molto sentito nei paesi di confine. L’evento è stato organizzato grazie al forte rapporto di collaborazione esistente 
con l’LDA di Verteneglio, l’associazione ExisT e l’Europe Direct.  
 

Venerdì 7 novembre, via della Procureria 2/A Trieste,  ore 9.00-13.00 
Evento conclusivo “Porte Aperte Europe Direct”; incontro con giovani ed insegnanti sul tema  ”L’Anno 
Europeo del Dialogo Interculturale e le politiche giovanili europee”. L’ufficio resterà aperto con gadget, 
opuscoli informativi, visione di videotape europei, CD e possibilità di utilizzo dello schermo TV con antenna 
satellitare. Partecipazione dell’associazione ExisT e di ex volontari europei che racconteranno le loro.  
     


