
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

1

Redazione a cura di 

Serena Favret

Newsletter n°35 
novembre 2015

- Concorso e premi (Pag. 2)

- Premi e concorsi (Pag. 3)

- Euroscola- una giornata da deputati 
   europei (Pag. 4)

- Modulo di richiesta visita (Pag.5)

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° 35         ...dal FVG

saluti 
e     uropei

Seguiteci su Facebook: Europe Direct Trieste

L’Europa entra in classe
Volete ospitare una lezio-
ne europea presso la vostra 
scuola? Compilate il modulo 
che trovate in ultima pagina, 
vi ricontatteremo per fi ssare 
una data!

Il nostro uffi cio realizza lezio-
ni europee su diverse tematiche 

(l’Europa in generale, le istituzioni, le opportunità per anda-
re all’estero e molto altro).
Come l’anno scorso, anche quest’anno daremo disponibilità 
di fare lezioni principalmente in provincia di Trieste, per le 
scuole di altre province della Regione consigliamo di con-
tattare l’Europe Direct - Eurodesk di Pordenone (www.po-
liticheuropee.provincia.pn.it) o il Punto Europa di Gorizia 
(antenna.europa@provincia.gorizia.it)

NUOVO SITO 
Europe Direct - Eurodesk Trieste
Nuova grafi ca, informazioni più chiare, 
aggiornate e accessibili. Tutto questo 
lo trovate nel nostro nuovo sito!  
Dateci un’occhiata, c’è anche una par-
te deditaca esclusivamente a voi e al 
mondo della scuola.
europedirect.comune.trieste.it/
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Concorsi e premi

Premio per la scuola "Inventiamo 
una banconota" 2015-2016

Al via la terza edizione del Premio, iniziativa del-
la Banca d'Italia e del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, con la collabora-
zione del Ministero degli Affari esteri e della Co-
operazione internazionale.
Gli studenti delle scuole italiane primarie e se-
condarie sono invitati a ideare il bozzetto di 
una banconota "immaginaria" che valorizzi “La 
ricchezza delle diversità” (di razza, di cultura, di 
genere, di età, di religione, di condizioni fi siche, 
ecc.) quale motore della crescita sociale ed eco-
nomica e dunque di benessere per ogni comu-
nità.
Si intende così collegare il Premio "Inventiamo 
una banconota" - che si propone di stimolare 
nei ragazzi la conoscenza della Banca d'Italia e 
dell'attività di produzione delle banconote - ad 
una rifl essione sull’integrazione delle differenti 
culture nel rispetto della loro diversità, sull’ap-
prezzamento delle abilità e delle competenze 
delle persone, sull’attenzione a ogni individuo 
come parte del patrimonio di ogni comunità, del 
suo “capitale umano”.
Il termine per l’invio della domanda di iscrizione 
è fi ssato al 1° febbraio 2016 e quello per la 
presentazione dei lavori al 1° marzo 2016.
www.bancaditalia.it/media/notizia/premio-per-la-
scuola-inventiamo-una-banconota-2015-2016

Concorso “Le pietre e i cittadini”
Italia Nostra Onlus  indice per l’anno scolasti-
co 2015/2016 il Concorso nazionale “Le pietre 
e i cittadini” che intende sollecitare i giovani a 
capire quali e quanti signifi cati possano esserci 
nel patrimonio storico dei nostri centri urbani e 
nel rapporto tra ambiente e cultura che si espri-
me nel paesaggio.  Sono ammessi a partecipare 
tutti gli studenti delle scuole italiane primarie e 
secondarie, come classe o come gruppo di stu-
denti.
La partecipazione al Concorso prevede che ogni 
gruppo di partecipanti produca un elaborato che 
presenti l’attività svolta in uno degli ambiti ap-
plicativi concorsuali e che documenti i risultati 
ottenuti. Per l’invio ad Italia Nostra, l’elaborato 
deve essere contenuto in un DVD. Inoltre, cia-
scun elaborato dovrà essere accompagnato da 
una presentazione breve (“corto video” o pre-
sentazione multimediale) che sintetizzi i risul-
tati conseguiti e le rifl essioni o proposte degli 
studenti. Per la realizzazione della presentazione 
è richiesto l’utilizzo di software di semplice re-
perimento (ambiente Windows o open source). 
Anche la presentazione breve deve essere inviata 
su DVD.
Gli elaborati selezionati dalla Giuria saranno pre-
miati in occasione di un evento organizzato da 
Italia Nostra verso la fi ne di maggio 2016. Alla 
premiazione sarà invitata una rappresentanza 
della classe vincitrice costituita da un docente e 
da tre alunni (spese di alloggio coperte da Italia 
Nostra). Ogni premio consiste in pubblicazioni 
sui beni culturali, in uno strumento multimediale 
o una periferica hardware, in alcuni gadget di Ita-
lia Nostra. La scuola premiata riceverà la tessera 
annuale di socio di Italia Nostra, intestata al Di-
rigente Scolastico. Gli elaborati premiati saranno 

pubblicati sul sito di Italia Nostra. La partecipazione al Concorso è subordinata all’iscrizione della 
classe ad Italia Nostra.
Ogni gruppo di partecipanti deve iscriversi al concorso entro il 30 Novembre 2015.  
www.italianostra.org
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Premi e concorsi

Premio europeo Carlo Magno della gioventù
Il "Premio europeo Carlo Magno della gioventù"  viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo 
congiuntamente alla Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana, a progetti, 
intrapresi da giovani tra i 16 e i 30 anni, che favoriscano la comprensione, promuovano l'emergere di 
un sentimento comune dell'identità europea e diano esempi pratici di cittadini europei che vivono 
insieme come un'unica comunità.
Il premio per il miglior progetto è di 5.000 euro, il secondo di 3.000 euro e il terzo di 2.000 euro. 
Quale parte del premio, i tre vincitori fi nali riceveranno l'invito a visitare il Parlamento europeo (a 
Bruxelles o a Strasburgo). Inoltre, rappresentanti dei 28 progetti nazionali selezionati saranno invitati 
per un viaggio di quattro giorni ad Aquisgrana (Germania). I premi per i tre migliori progetti saranno 
consegnati dal Presidente del Parlamento europeo e da un rappresentante della Fondazione del Pre-
mio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana.
Si ha tempo fi no al 25 gennaio 2016 per registrarsi all'edizione del 2016. 
www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20151015STO97921/html/Premio-Carlo-Ma-
gno-della-giovent%C3%B9-aperte-le-iscrizioni-per-il-2016

Webtrotter: il giro del mondo in 80 minuti
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e AICA - l’Associazione Italiana per 
l’Informatica e il Calcolo Automatico – promuovono la terza edizione del progetto “Webtrotter: il 
giro del mondo in 80 minuti”, rivolto a studenti di prime, seconde e terze classi delle scuole supe-
riori di tutta Italia, volto a potenziare le capacità di svolgere ricerche e rispondere a quesiti di natura 
culturale attinenti a varie discipline scolastiche attraverso l’uso di internet e dei dispositivi digitali. 
Tema di questa edizione saranno i Giochi Olimpici.  A marzo 2016 si svolgerà la gara vera e propria. 
Come partecipare: l’Istituto che intende aderire deve identifi care un docente interno che funga da 
Referente del progetto per l’Istituto; selezionare, tra gli studenti interessati, una o più squadre di 4 
studenti (2 ragazze e 2 ragazzi) che parteciperanno alle fasi di gara; ogni squa-
dra dovrà essere presentata e “allenata” da un docente Referente di Squadra 
che provvederà a prendere visione del regolamento e iscrivere online la squa-
dra secondo quanto indicato al seguente link www.aicanet.it/webtrotter. E’ 
possibile iscrivere più squadre per Istituto.  
Il referente della squadra dovrà iscrivere la squadra entro il 28/02/16.
La gara vera e propria si terrà il 3 marzo on-line in contemporanea tra tutte le 
scuole registrate. Il 17 marzo 2016, sempre on-line, si terrà la gara fi nale tra le 
100 squadre qualifi cate, oltre alla migliore squadra classifi cata di ogni istituto. 
Le prime 10 scuole classifi cate saranno premiate in occasione del Convegno 
“Didamatica 2016”
I docenti Referenti di Squadra possono partecipare a un percorso di formazio-
ne gratuito in e-learning, co-fi nanziato dal MIUR e a loro riservato, sulle nuove 
forme didattiche utili per un uso appropriato dei nuovi strumenti digitali. 
Il 20 dicembre 2015 scade il termine per iscriversi alla seconda edizione del 
corso che inizierà il 4 gennaio per terminare il 4 marzo.
http://domino.aicanet.it/aica/ecdlcompetition.nsf
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euroscola
una giornata da deputati europei

EUROSCOLA 
gli studenti delle scuole in una giornata da deputati europei

Euroscola è l'iniziativa che il Parlamento europeo pro-
muove da alcuni anni con lo scopo di far incontrare stu-
denti dei diversi Paesi dell'Unione, per discutere tra loro 
delle speranze e dei progetti per l'Europa del futuro. I ra-
gazzi, ospiti nella sede di Strasburgo, trascorrono una vera 
e propria giornata da deputati europei: si confrontano in 
gruppi di lavoro, affrontano temi importanti per il futuro 

dell'Unione e alla fi ne della giornata votano le risoluzioni adottate.
Destinatari
Possono partecipare a Euroscola gli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori, con buona cono-
scenza della lingua francese o inglese perché i lavori della giornata si svolgono in queste lingue. I gruppi che 
partecipano ad Euroscola devono essere particolarmente motivati e avere svolto lavori sulle tematiche 
europee più approfonditi rispetto al programma di studi abituale. Il gruppo riceve un contributo forfettario 
per il viaggio a Strasburgo che varia a seconda della distanza tra la sede della scuola e il Parlamento europeo.
I gruppi devono essere composti al massimo da 24 studenti e 2 insegnanti-accompagnatori.
Il gruppo di studenti può essere accompagnato - se la scuola lo richiede - da un giornalista locale.
Il giornalista (che deve parlare l'inglese o il francese) deve contattare personalmente l'Uffi cio di Strasburgo 
almeno due settimane prima della manifestazione.
Giornata tipo Euroscola
1. Presentazione del Parlamento europeo e dell’Unione europea da parte di funzionari dell’europarlamento.
2. Presentazione di ogni scuola da parte di un suo studente con brevi accenni anche alla storia e alla cultura 
del proprio Stato membro e della propria città. 
3. Durante il pranzo si svolge il gioco Eurogame. Gruppi di 4/5 studenti, ognuno di nazionalità diversa, si 
sfi dano tra loro rispondendo a domande sull’Unione europea. Lo stesso fanno i professori fra loro.
4. Nel primo pomeriggio ci si riunisce in cinque gruppi di lavoro, per circa due ore nelle sale delle commis-
sioni parlamentari. I gruppi discutono di vari temi di attualità europea:  - democrazia, diritti umani, problemi 
sociali;  - ambiente;  - il posto dell’Europa nel mondo;  - la Gioventù;  - il futuro dell’Europa.  
5. Gli studenti si riuniscono in seduta plenaria nell’emiciclo del Parlamento europeo. I 5 rappresentanti dei 
gruppi di lavoro si siedono al tavolo della presidenza e presentano le proposte di risoluzione.
6. Le proposte di risoluzione vengono approvate con lo stesso metodo di voto usato dai deputati europei.
7. Le due squadre vincitrici del gioco Eurogame,  svolto durante il pranzo, si sfi dano in fi nale.
8. Per concludere ogni scuola sfi la con la bandiera del proprio Stato e riceve in dono la bandiera europea.
Come si partecipa
Per partecipare a Euroscola è necessario inviare una lettera, per fax allo 06 69950201o per e-mail a epi-
talia@europarl.europa.eu, all'attenzione del direttore dell'Uffi cio d'Informazione in Italia del Parlamento 
europeo, Daniel Ractliffe (Via IV novembre 149 - 00187 ROMA) contenente:
1. la presentazione della scuola
2. la motivazione della richiesta
3. una sintesi dei programmi e progetti già svolti dalla scuola in materia di Unione europea.
www.europarl.it/it/giovani/euroscola.html;jsessionid=5F46E4416C197AE7C697A1727E63B80E
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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


