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Orari di apertura dell’uffi cio
EuropeDirect - Eurodesk TRIESTE

lunedì - venerdì: 9.00-12.30
lunedì e mercoledì: 14.30-17.00

Newsletter realizzata con il 
co-fi nanziamento della 
Commissione Europea

Se volete ricevere per mail questa newsletter scriveteci:
europedirect@comune.trieste.it   

scuola news

n° 33         ...dal FVG

saluti 
e     uropei

Selezionati i 5 ragazzi che parteci-
parenno allo scambio giovanile ad 
ARCO dal 28 maggio al 6 giugno
E’ stato formato il gruppo di 5 giovani che parteciperanno allo scambio 
giovanile “Reaching the mountain”, progetto portato avanti dall’asso-
ciazione tedesca Fahrten-Ferne-
Abenteuer di Norimberg e rea-

lizzato con la collaborazione del nostro uffi cio. 
I giovani che parteciperanno a questa magnifi ca esperien-
za sono Massimo, Morena, Haidi, Jonathan e Francesco. Con 
loro partiranno anche due youth leader, il nostro collega 
Mattia e Nensi, nostra futura volontaria europea in partenza.
L’incontro verterà sull’avventura, la vita all’aria aperta e l’ar-
rampicata. 
Buon divertimento ragazzi!

Seguiteci su Facebook: Europe Direct Trieste
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Nuovi portali e indagini

School Education Gateway: un nuovo sito pan-europeo per 
le scuole!
School Education Gateway è un portale di ingresso 
per le azioni e le iniziative rivolte alle scuole a livello 
pan-europeo disponibile con informazioni e risorse 
in 23 lingue.
Il sito web, legato a eTwinning, è rivolto a insegnan-
ti e staff scolastico di tutta Europa, e agli esperti e 
alle organizzazioni che lavorano nel campo dell’istru-
zione: contiene informazioni sulla politica scolastica 
europea, notizie, articoli di esperti, progetti didattici, 
buone pratiche e molto altro ancora.
Lo School Education Gateway è corredato da tre 
strumenti addizionali, che facilitano l’accesso alle 
azioni di Erasmus+: un catalogo di corsi in loco 
per lo sviluppo professionale di insegnanti e staff 
scolastico, una raccolta di opportunità di mobilità e le richieste di partenariato strategico. Per gli 
eTwinner l’accesso è semplice: basta fare il login allo School Education Gateway usando le pro-
prie credenziali eTwinning. Accedendo al sito sarà possibile leggere, commentare, ricercare nuovi 
partner Erasmus+, trovare i prossimi corsi in loco o un’opportunità di insegnamento all’estero.
www.schooleducationgateway.eu
Fonte: Eurodesk Italy

Indagine sui giovani europei e la loro partecipazione attiva 
alla società
Pubblicata dalla Commissione Europea, l’indagine prende in esame la partecipazione dei giovani nella 
società, con riferimento particolare al loro coinvolgimento nelle attività di volontariato e la parteci-
pazione alle elezioni politiche e le attività culturali. L’indagine comprende domande sulla partecipa-
zione democratica, la partecipazione alle attività di diverse organizzazioni, al volontariato e al mondo 

culturale, nonché domande sulle prospettive occupazionali dei gio-
vani che sono ancora impegnati in un corso di studi.
Nel quadro dell’Indagine Eurobarometro Flash, realizzata nel Dicem-
bre 2014, sono stati intervistati oltre 13.000 giovani tra i 15 e i 30 
anni, nei 28 Stati membri UE. 
Nel sito sotto riportato potrete leggere l’indagine, in lingua inglese, 
visionando i risultati.
http://ec.europa.eu/youth/news/2015/docs/youth-eurobarometer_
en.pdf 
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che fare quest’estate?

Campi estivi per giovani dai 14 ai in su
Una settimana per avvicinare i giovani alle tematiche dell'educazione alla salute, alla pace, al servizio 
verso la propria comunità - anche durante le fasi di un'emergenza - ed alla cooperazione internazio-
nale. Questi gli obiettivi che caratterizzano i campi estivi organizzati dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e l'Associazione italiana 
della Croce Rossa. Dopo il successo delle precedenti edizioni, per il sesto anno consecutivo la Croce 
Rossa mette a disposizione 825 posti, divisi in 38 corsi attivati in tutta Italia, per giovani di età com-
presa tra i 14 e i 20 anni. Ogni corso è caratterizzato da alcune tematiche tipiche fra quelle affrontate 
giornalmente dai Volontari che prestano servizio nella C.R.I.: capire come meglio tutelare la salute e 
la vita; combattere ogni discriminazione e proteggere chi non ha alcuna protezione; agire e miglio-
rare la realtà che ci circonda; stringere amicizia e cooperare con l'estero, valutando l'opportunità di 
intervento. Il tutto con un approccio che avviene in modo informale, al quale si aggiunge la possibilità 
di fare nuove amicizie, utilizzando in maniera utile il proprio tempo senza rinunciare al divertimento.
In tutti i corsi i volontari creeranno un gruppo affi atato. Questa sarà la base di tutte attività, che 
avranno lo scopo di formare-informare tramite la partecipazione attiva e il divertimento, con at-
tività di socializzazione, ricreative, visite guidate nei luoghi che ci ospitano e momenti di relax. La 
partecipazione ai corsi é gratuita, ad eccezione delle spese di viaggio e personali che sono a carico 
dei vincitori. La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta, deve essere 
presentata entro 8 giugno 2015.
www.campogiovani.it/media/26989/bando_cri_2015_-fi rmato.pdf

Di seguito alcune associazioni italiane e straniere che organizzano campi estivi 

www.manitese.it/volontariato/attivati/volontariato/campi-estivi; 
www.lunaria.org;
www.sci-italia.it; 
www.terreliberta.org;
www.arciculturaesviluppo.it.

Campi di lavoro in Francia
www.volontariat-emmaus.com - Campi di conoscenza e solidarietà.
www.clubduvieuxmanoir.asso.fr - Campi di ristrutturazione nei castelli, abbazie e altri monumenti.
www.rempart.com - Campi di restaurazione del patrimonio e di archeologia.

Campi di lavoro in Germania
www.e-y-s.org - Campi di ricostruzione, mantenimento, conservazione e lavoro con gli animali 
www.iayc.org Campi Internazionali di Astronomia (per volontari dai 16 ai 26 anni).

Campi di lavoro nel Regno  Unito
www.btcv.org  - campi di conservazione ambientale;
www.csv.org.uk/volunteering/environmental-conservation/heritage-camps – Campi di conservazio-
ne delle cattedrali, e chiese. Per volontari dai 16 ai 25 anni;

Nel sito Portale dei Giovani troverete molti altri link interessanti
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opportunità per giovani e 
insegnanti

Festival PLURAL+
Il festival PLURAL+ è una piattaforma per permettere ai 
giovani di esprimersi su temi chiave legati all'immigrazio-
ne e la diversità e rafforzare la convinzione che i giovani 
siano agenti creativi di cambiamento sociale nel mondo. 
L'Alleanza delle Civiltà delle Nazioni Unite ha lanciato 
un invito per la partecipazione al Festival Video per i 
Giovani Plural + 2015, invitando la popolazione giovanile 
mondiale a presentare video creativi e originali sui temi 
di PLURAL+: immigrazione, diversità e inclusione sociale.
Possono partecipare giovani tra i 9 e i 25 anni. Più gio-
vani possono lavorare insieme alla creazione di un video, 
purchè i membri della squadra abbiano tra i 9 e i 25 anni.
Come partecipare
- Il video può essere creato in qualunque stile o genere animazione, documentario, drama, video musicale, 
commedia, etc.
- I video devono avere una durata massima di 5 minuti, compresi i titoli iniziali e di coda.
- I video devono essere stati completati dopo gennaio 2013 e, se non in inglese, devono avere sottotitoli in 
inglese.
Premi
Una giuria internazionale assegnerà premi in tre categorie di età: 9-12, 13-17, 18-25 anni.
I tre vincitori riceveranno ciascuno 1000 dollari USA, nonché un invito (viaggio e alloggio pagati) per parte-
cipare alla Cerimonia di premiazione PLURAL+ nel Dicembre 2015.
Scadenza: 15 Giugno 2015.
http://pluralplus.unaoc.org/

Insegnanti di italiano a Parigi
L’Istituto di Cultura Italiana a Parigi ha pubblicato un bando per la selezione di 
5 insegnanti che possano tenere corsi di lingua italiana nella capitale francese.  
Destinatari
Requisiti indispensabili per partecipare al bando sono: essere laureati in Lette-
re o Lingue e Letterature Straniere, o lauree corrispondenti in base al D.I. del 
5.5.04, conseguita con votazione non inferiore a 110/110; essere madrelingua 
italiana; avere buona conoscenza di una delle principali lingue straniere, con-
seguita presso università, istituti o enti autorizzati al rilascio di certifi cazioni 
linguistiche. Nella selezione, inoltre, verranno considerati alcuni requisiti pre-
ferenziali.
I selezionati saranno inquadrati con un contratto a tempo determinato della 
durata di un anno rinnovabile per altri 12 mesi e percepiranno uno stipendio 
di 2.100 euro al mese.
Scadenza: 11 Maggio 2015.   
www.iicparigi.esteri.it/IIC_Parigi
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l’Europa alla portata di tutti

Ormai gli appuntamenti europei per quest’anno 
scolastico stanno giungendo al termine.  Molto 
probabilmente questo mese faremo l’ultimo in-
contro, ma niente paura da settembre, all’apertura 
delle scuole, saremo pronti per ripartire per altre 
lezioni europee.
Se quest’anno non siete riusciti a prenotare una 
nostra lezione, e ne vorreste tenere una il prossi-
mo anno accademico, scriveteci inviando il modulo 
che trovate in ultima pagina di questa newsletter, vi 
ricontattaremo per fi ssare una data da settembre 
in poi! 
Ricordiamo che il nostro uffi cio da disponibilità di 
fare lezioni principalmente in provincia di Trieste, 
per le scuole di altre province della Regione con-
sigliamo di contattare l’Europe Direct - Eurodesk 
di Pordenone (www.politicheuropee.provincia.pn.it) 
o il Punto Europa di Gorizia (antenna.europa@pro-
vincia.gorizia.it).

L’Europa entra in classe

14-16 Settembre: Simposio 
sulla partecipazione giovanile 
nel mondo digitalizzato
Organizzato dall’UE-CoE partenariato giovanile, a 
Budapest, Ungheria, il simposio sarà incentrato su 4 
aree tematiche cruciali rispetto alla partecipazione 
dei giovani (e la governance democratica) nell’era 
digitale: comunicazione, istruzione, sfera economica 
e vita lavorativa, democrazia e partecipazione poli-
tica. 
I partecipanti devono rappresentare i settori delle 
politiche, la ricerca e la pratica nell’ambito giovanile 
(YNGO, animatori giovanili, sviluppatori, formatori, 
addetti alla promozione). 
La lingua di lavoro sarà l’inglese. 
Scadenza: 25 Maggio 2015
http://bit.ly/1HTjfTB

Lezione europea tenutasi presso la scuola Media Tomma-
sini il 6 maggio 2015

Il sito delle pubblicazioni targate 
Unione Europea

Avete mai sentito parlare di EU BOOKSHOP? 
EU Bookshop è una libreria online e un archivio del-
le pubblicazioni delle istituzioni europee. E’ gestito 
dall’Uffi cio delle pubblicazioni dell’Unione europea. 
È disponibile nelle 24 lingue uffi ciali dell’UE: basta 
selezionarne una nell’elenco in alto a destra per na-
vigare nel sito e trovare i titoli disponibili nella lin-
gua prescelta. Le tematiche di tali pubblicazioni sono 
diverse: come per esempio l’allargamento, l’Euro, la 
cooparazione internazionale, i giovani, ambiente ed 
ecologia e molto altro. Ogni pubblicazione è scarica-
bile gratuitamente in formato PDF.
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PROGETTO “L’EUROPA ENTRA IN CLASSE”

Anno scolastico 2015/2016

spedire via fax al 040.675.41.42 - 
oppure anche per e-mail a europedirect@comune.trieste.it

scuola o istituto / associazione...................................................................………..    
                                  
Indirizzo :...............…………...............…………...Cap.............… Città…………………………..

Email ......................................................................................………........……….. 
  
Fax    ..............................................… Tel .................................................

q desidero essere contattato in relazione al programma 
   L’Europa entra in classe

     REFERENTE : ………………………………………………………………

contatto diretto del referente: mail: …………………………………....................... tel …………………………

Per le seguenti classi: ......................................................................................…......…….
 
Numero totale di studenti: ..........................................................................................………………

Date proposte dalla scuola *: ………………………………………………………………………………………………………..

Tematica richiesta : 

q Lezione generale sull’Ue

q   Mobilità giovani (studio, lavoro, volontariato e state all’estero 

q Altro ...........................................................................

La scuola / istituto dispone di aula multimediale  q sì q no  con capienza n°........posti        

Presenza di PC e video proiettore   q SI    q  NO

Presenza di casse audio                q SI    q  NO

Presenza di internet                     q SI    q NO

la visita (durata di 45’ - 60’)

                 Data ………………………….….………………….. 
          
          fi rma ………………………….….…………………..      

modulo di richiesta visita


