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Nuovo programma frutta, verdura e latte nelle scuole

A via il nuovo programma unico per la distribuzione di frutta, verdura e latte
Al
nnelle scuole. Grazie a questo nuovo programma, che avrà inizio ad agosto 2017, si
aavranno maggiori fondi (sono previsti 250 milioni all’anno) e si presterà maggiore
aattenzione all’aspetto educativo al fine per promuovere abitudini alimentari sane.
hhttp://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160411_programma_mensa_scuole_
iit.htm
t
FFoto: Rappresentanza in Italia Commissione europea

Incentivi per le imprese?

Incentivi alle imprese in un ‘click’: è l’obiettivo della guida messa a punto dal Ministero
dello Sviluppo economico in cui sono elencate tutte le agevolazioni adottate e attualmente fruibili dalle imprese. Nella guida, le
agevolazioni sono suddivise in 4 macro-aree
di intervento (sostegno alla competitività;
sostegno all’innovazione; efficienza energetica; internazionalizzazione) e un focus speciale sulle startup e
PMI innovative. http://goo.gl/KPAHwj
Fonte: Eurodesk Italy
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news da Commissione e PE

Lo Studio Europa è lo studio
radiofonico della Rappresentanza. Nello studio radio
la Rappresentanza produce trasmissioni settimanali
quali “22 minuti - una settimana in Europa” e “Un libro per l’Europa”.
Venerdì 15 aprile presso lo studio sono andate in
onda le seguenti puntate:
- Un libro per l’Europa: “Destini e Declini. L’Europa
di oggi come l’Impero romano?” di Romano Benini –
Donzelli Editore
- 22 minuti - Elusione fiscale: aumentare la trasparenza per aumentare la responsabilità delle imprese
http://ec.europa.eu/italy/news/radio/index_it.htm

Nuova campagna per promuovere il
lavoro sostenibile e l’invecchiamento
in buona salute

La Commissione europea e l’Agenzia europea
per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA),
in collaborazione con
la presidenza olandese
dell’UE, hanno lanciato il
15 aprile a Bruxelles una
campagna paneuropea di
durata biennaledal titolo “Ambienti di lavoro sani
e sicuri ad ogni età”. La campagna promuove il lavoro sostenibile e la sicurezza e la salute sul lavoro nel
contesto dell’invecchiamento della popolazione attiva, e ci ricorda che i giovani lavoratori di oggi saranno
i lavoratori anziani di domani. La campagna si concentra sulle imprese europee (sia pubbliche sia private)
e sulla necessità di promuovere il lavoro sostenibile
e l’invecchiamento in buona salute fin dall’inizio della
vita lavorativa.
http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160415_lavoro_sostenibile_it.htm
Fonte: Rappresentanza in Italia Commissione europea

Premio Capitali Europee dell’Innovazione:Torino al secondo posto!

E’ stato assegnato l’8
aprile 2016 il premio
“iCapital”, premio per
la Capitale europea
dell’innovazione che
celebra e premia le città che avviano progetti
creativi e ambiziosi per
sviluppare la loro capacitàà d’innovazione.
Ad aggiudicarsi il primo posto e ad incassare un premio di 950mila euro è stata la città di Amsterdam,
mentre Torino si è aggiudicata il secondo posto (portandosi a casa 100 mila euro), segue Parigi con 50
mila euro.
Da menzionare anche città di Milano che è arrivata
tra le nove finaliste assime a Berlino, Eindhoven,Vienna, Glasgow, Oxford.
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital

Concorso per giovani imprenditori
con idee innovative!

Il concorso Youth Citizen Entrepreneurship Competition invita giovani imprenditori da tutto il mondo a
presentare progetti e idee innovative con un impatto
sociale, a sostegno di uno o più tra i 17 obiettivi di
sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals).
Le proposte verranno postate sul sito del concorso e
sottoposte al voto online del pubblico dal 1 Giugno al
31 Agosto. Le 10 proposte che riceveranno il maggior
numero di voti in ciascuna delle due categorie (Progetti e idee) verranno considerate finaliste. Tra esse,
la giuria selezionerà tre vincitori (Grand Prize, 2nd
Prize~3rd Prize) in ciascuna categoria.
I vincitori del concorso verranno annunciati al Summit dell’Imprenditorialità a Berlino nell’Ottobre 2016
e riceveranno riconoscimento internazionale.
Scadenza: 30 Giugno 2016.
www.entrepreneurship-campus.org
Fonte: Eurodesk Italy
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Foto tratta da: ec.europa.eu/italia

Ascolta l’Europa con Studio Europa

carta dei diritti fondamentali dell’Ue

Carta dei diritti fondamentali dell’Ue
focus per sottolineare la sua importanza

I popoli europei hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Il patrimonio spirituale e morale dell'Unione europea si fonda sui valori indivisibili universali di dignità umana,
libertà, uguaglianza, solidarietà e sui principi di democrazia e dello stato di diritto ponendo la persona al centro della sua azione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
La carta dei diritti accoglie, in linea di principio, i diritti contemplati dalla dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo del 1948 e quelli enunciati nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 1950.
L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle
culture e delle tradizioni dei popoli europei, cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e
assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.
Gli Stati membri hanno firmato la Carta nel 2000, ricordiamo che ha un valore giuridico vincolante. Nel proporre e applicare le leggi, l'Ue è tenuta a rispettare i diritti contenuti in tale Carta. Lo stesso vale per gli Stati
membri quando recepiscono la legislazione comunitaria.
La Convenzione, così come la Corte europea dei diritti dell'uomo che garantisce il rispetto di tale Convenzione, costituiscono le fondamenta della protezione dei diritti in Europa.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.
Nella carta, i diritti sono raggruppati in 6 capitoli concernenti:
- Dignità,
- Libertà,
- Uguaglianza,
- Solidarietà,
- Cittadinanza
- Giustizia.
Questo mese ci soffermiamo sul primo capitolo, la DIGNITA'.
Il capitolo sulla Dignità contempla 5 articoli: Dignità umana; Diritto alla vita; Diritto all'integrità della persona;
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti e Proibizione della schiavitù e del
lavoro forzato.
Qui di seguito, alcuni esempi fra i diritti menzionati all'interno degli articoli riguardanti la dignità:
“La dignità umana è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata”; “Ogni individuo ha diritto alla vita”; “Nessuno può essere condannato alla pena di morte né giustiziato”; “Ogni individuo ha diritto alla propria integrità
fisica e psichica”; “Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti”;
“Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù”; “Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio”.
…..nella newsletter di maggio ci soffermeremo sul capitolo riguardante: LA LIBERTA'
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opportunità SALTO-YOUTH
Se volete sapere quello che l’Europa ha da offrire in attività di formazione nel
campo della gioventù e dell’istruzione non formale il sito SALTO-youth fa al
caso vostro. All’interno troverete numerosissime opportunità di formazione
internazionale.
I Centri Risorse SALTO- youth sono una rete a supporto della qualità dei progetti
Erasmus+ del capitolo Gioventù.Attraverso focus tematici o geografici garantiscono
risorse, informazioni e corsi in aree specifiche sia per le Agenzie Nazionali sia per altri attori coinvolti nello youth
work e nel riconoscimento dell’apprendimento non formale.
PathWays, an Event Wise training - SCAD: 20.4.16
Training Course 4-12 June 2016 | Ravnogor, Plovdiv, Bulgaria
PathWays is the first phase of two dynamic personal development trainings designed by Olde Vechte Foundation in the Netherlands and brought to Bulgaria through Synergy Bulgaria within the Erasmus+ framework.
InterKult - Third Edition - SCAD: 20.4.16
Training Course 24-30 May 2016 | Prishtina, KOSOVO * UN RESOLUTION
This is an International Young Gathering -Training Course about peace building, conflict resolution and religious tolerance to obtain common values for Peace in community, social cohesion and inter-ethnic harmony
for a Social, mutual peaceful, society.
impACT - SCAD: 22.4.16
Seminar / Conference 15-19 June 2016 | Bratislava, Slovak Republic
The aim of the seminar is to share approaches, tools and methods related to quality impact measurement of
Erasmus+ projects and youth work in general and how to successfully communicate this to others.
Leadership Summer School 2016 (DDL: 24/04/2016) - SCAD: 24.4.16
Training Course 16-26 July 2016 | Pitesti , Romania
The Leadership Summer School is a global, annual, intensive training event for inspirational youth leaders.The
project fosters skills of motivated participants and supports them on their path of becoming future leaders
and active citizens.
EVS to tackle long term unemployment - SCAD: 25.4.16
Partnership-building Activity 7-11 June 2016 | Bled , Slovenia
This is a long term activity on how to establish reciprocal international EVS partnerships, based on local partnerships between youth organizations and employment offices to encourage long term unemployed young
people (aged 18-30) to get involved in EVS.
Going International - Europe at Your Reach - SCAD: 25.4.16
Seminar / Conference 22-25 May 2016 | Tallinn, Estonia
Are you involved in youth work? Are you interested in adding an international dimension to your work? Are you
looking for long-term co-operation and strategic international opportunities? Then this event is exactly for you!
Queste e moltissime altre opportunità di formazione le trovate al sito: www.salto-youth.net
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opportunità per andare all’estero

Altre opportunità sul nostro sito al link: http://europedirect.comune.trieste.it/opportunita-di-mobilita-allestero/

Scambio
Scambio giovanile
giovanile al
al Lago
Lago di
di Garda
Garda 10-20
10-20 agosto
agosto -- cerchiamo
cerchiamo 55 giovani
giovani

Reaching the mountains 2.0 montagna, avventura, scambi culturali e linguistici all’aria aperta
Dal 10 al 20 agosto si terrà ad Arco di Trento (Lago di Garda) la seconda
edizione del progetto Reaching the mountains, finanziato dal programma europeo Erasmus+. Il nostro ufficio è alla ricerca di 5 giovani di età
compresa tra i 14 ed i 17 anni che vogliano partecipare a queste splendida opportunità. I giovani saranno accompagnati da due accompagnatori.
Allo scambio parteciperanno giovani provenienti da Germania, Repubblica Ceca e Romania.
Se siete interessati a vivere un’esperienza unica, all’aria aperta, arrampicando assieme a giovani provenienti da diversi contesti culturali e sociali
di tutta Europa scriveteci o visitate la pagina http://europedirect.comune.trieste.it/scambio-giovanile-ad-arco-lago-di-garda-10-20-agosto/

URGENTE: SVE in Spagna di 2 mesi partenza 27 giugno
Avete sempre voluto fare un’esperienza di volontariato in ambito sociale, a
contatto con bambini e associazioni di una comunità locale? Allora il progetto portato avanti dall’associazione Spagnola OLYMPUS DIGITAL CAMERAObre’t’ebre fa al caso vostro. Il nostro ufficio è in cerca di un/a volontario/a
interessato/a a prendere parte al progetto SVE “Integration for all”. Il/la
volontario/a sarà ospitato presso l’associazione Obre’t’ebre, associazione
che lavora nel campo sociale e che gestisce il Centro Civico di Roquetes
(dopo scuola e biblioteca). Il progetto ha una durata di 2 mesi, 27/06/2016 al
24/08/2016, chi interessato ci invii quanto prima la sua candidatura.
Scadenza: il prima possibile (affrettatevi!)

Opportunità di lavoro nei centri esti- Tirocini all’UNCTAD sullo sviluppo
internazionale!
vi all’estero

L’UNCTAD, l’organo delle Nazioni Unite legato ai
temi dello sviluppo e al commercio internazionale,
offre un tirocinio, della durata di sei mesi, da svolgersi
a New York, Stati Uniti.
Possono candidarsi studenti iscritti ad un corso di
laurea specialistica o all’ultimo anno di un corso di
laurea triennale, oppure laureati che debbano effettuare un tirocinio curriculare entro 1 anno dal conseguimento della laurea.
Scadenza: 27 Aprile 2016.
Summer Schools in Europa
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=58347
La scuola estiva (in lingua inglese summer school) è una Fonte: Eurodesk Italy
scuola, o in generale un programma sponsorizzato da un
istituto, un’accademia, ma più generalmente un’università o un college, che svolge corsi durante le vacanze estive,
Siete interessati a fare una summer school qui troverete diversi link utili per trovare quello che fa per voi
www.portaledeigiovani.it/scheda/summer-schools-europa-estate-2016
l “Centro Europeo Formazione e Orientamento”
(CEFO) seleziona e forma 300 giovani su tutto il territorio nazionale da destinare nei Centri Vacanze in
Italia e all’Estero per la stagione estiva 2016. Si tratta
di un’esperienza di mobilità da vivere in un contesto
giovanile e internazionale. Cefo ricerca inoltre circa
50, tra capo animatori, medici iscritti all’albo, infermieri
professionali e assistenti per giovani diversamente abili.
www.cefo.it/Lavora%20con%20noi%20-%202016.pdf
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opportunità per andare all’estero

Altre opportunità sul nostro sito al link: http://europedirect.comune.trieste.it/opportunita-di-mobilita-allestero/

Tirocini retribuiti all’ESMA a Parigi

L’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei
Mercati (ESMA) offre opportunità di tirocini per giovani studenti universitari e laureati nella sua sede a Parigi. Nello specifico, attualmente, l’ESMA è alla ricerca
di tirocinanti con profilo Legal, Financial Markets e
Transversal. La candidatura è aperta sia a studenti attualmente iscritti ad un corso di laurea (undergraduate traineeships) che a laureati (graduate traineeships).
La durata dei tirocini può variare tra i 6 e i 12 mesi e
ai candidati selezionati verrà corrisposto uno stipendio mensile pari a 1.024 euro per gli studenti universitari e 1.536 euro per i laureati.
Scadenza: candidature aperte.
www.esma.europa.eu/about-esma/careers/vacancies
Fonte: Eurodesk Italy

Tirocini ERASMUS+ settore audiovideo: 40 borse disponibili

Scadenza: 29 aprile
Sono messe a disposizione da Forpuglia, nell'ambito
del Programma ERASMUS + azione KA1, 40 borse
della durata di 60 giorni per il Progetto "AVT - audiovideo technician for live shows". I tirocini si svolgeranno presso aziende di settore in Portogallo, Spagna
e Grecia. Possono partecipare:
• giovani di età inferiore a 32 anni in possesso di un
certificato attestante la partecipazione ad un corso
professionale in tecnico di apparecchiature audiovideo.
• neodiplomati o studenti frequentanti l'ultimo anno
di scuola media superiore presso i seguenti istituti:
Liceo Artistico, Liceo Scientifico, Istituto Tecnico di
Head of Communications - Bruxelles Grafica e Comunicazione, Istituto Tecnico di Elettronica ed Elettrotecnica e Istituto Tecnico di InformatiDeadline: 16 May
ca e Telecomunicazioni.
EFTA Surveillance Authority, Brussels, Belgium is loowww.forpuglia.it/news/bando-ttirocini-all-estero-laking for a well qualified, dynamic and self-motivated
proroga
individual to take the lead in formulating and deliveFonte: Eurodesk Italy
ring clear and compelling messages to support the
Authority’s mission and keep the public informed Communications Assistant
of its activities. Working together with officials at all Deadline: 8 May
levels, you will be expected to develop a thorough The purpose of this role is to work in the Eurodad
understanding of the Authority’s work and will be en- team to help take forward the communications work.
couraged to take the initiative and use your creativity The successful candidate will have an understanding
to identify communication needs, opportunities and of Eurodad’s work areas and a passion for global sochallenges, as well as how to meet them. In this key cial and economic justice. They will need to be able
role, you will develop strong working relationships to speak and write in English to a very high standard.
They will also have some experience of, and interest
with the media and our external partners.
www.eurobrussels.com/job_display/115198/Head_ in, digital communications.The selected candidate will
of_Communications_EFTA_Surveillance_Authori- be well organised, computer literate and may be expected to work independently when required.
ty_Brussels_Belgium
http://eurodad.org/vacancies/index/11

Web & ICT Coordinator - Bruxelles

Deadline: 6 May
ASD is seeking for a dynamic and motivated young professional to take the daily responsibility for the association’s ICT environment and tools. At ASD, the ICT Coordinator will encounter information sharing and
collaboration challenges in an international environment addressed by using the latest web technologies. He/
she will guarantee the smooth running and continued availability of all ICT platforms and collaboration tools.
www.eurobrussels.com/job_display/115070/Web_ICT_Coordinator_ASD_AeroSpace_and_Defence_Industries_Association_of_Europe_Brussels_Belgium
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l’Europe Direct - Eurodesk al lavoro
Eventi passati
Progetto “L’Europa entra in classe”

In questo mese gli incontri nelle scuole ed i contatti presi con altri insegnanti per organizzare altre lezioni europee si sono moltiplicati!
Incontro presso la scuola Divisione Julia di Trieste - 14 marzo 16, Incontro
presso lo IAL di Trieste - 15 marzo 16, Incontro presso il Servizio Integrativo Scolastico Comunale Collodi - 30 marzo e 6 aprile 16, Incontro presso
la scuola Divisione Julia - 4 e 5 aprile 16,
Divisione Julia - 14 marzo 2016

Collodi 30 marzo16

IAL - 15 marzo 16

Divisione Julia - 4 aprile 2016

Job@UniTs

Incontro informativo SVE - 13.4.16
Come ogni mese anche ad Aprile si è
tenuto l’incontro informativo SVE.

Come ogni anno il nostro
ufficio ha partecipato con
un banchetto informativo
al Job@UniTs.
Una location perfetta
per incontrare moltissimi
giovani interessati ad andare a fare un’esperienza
all’estero. Le domande
più frequenti? Tirocini
all’estero e SVE.

Eventi futuri
Iniziano i festeggiamenti per il 9 maggio, festa d’Europa
Come molti sapranno il 9 maggio si festeggia la Festa
d’Europa, il compleanno dell’Europa.
Come ogni anno il nostro ufficio, come moltissimi altri enti ed associazioni in tutta Europa, organizzerà
diverse attività per fasteggiare questa giornata. Per il
momento vi anticipiamo solo che...non si terranno
solo a Trieste. Per restare aggiornati seguite la nostra
pagina Facebook, a breve ci saranno news a riguardo.

Progetto L’Europa entra in classe

Altri tre appuntamenti con il progetto “l’Europa entra in classe”, due presso la scuola Petrarca dove si
approfondiranno le tematiche europee ed uno allo
IAL dove si promuoveranno le opportunità di mobilità giovanile.
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volontariando con lo SVE

Inizia l’avventura SVE di Giacomo, volontario europeo in Finlandia
Partito il 1° aprile 2016, Giacomo ha dovuto aspettare pochissimi mesi
prima di trovare il progetto SVE adatto a lui e partire.
Giacomo passerà 9 mesi presso l’associazione Vanhamaki Activity Centre di Suonenjoki in Finlandia grazie al progetto “Getting Active in Vanhamaki”.
Giacomo aiuterà nella realizzazione delle diverse attività portate avanti
dall’associazione. Nel periodo estivo sarà impegnato nelle attività relative alla fattoria biologica come la semina e la raccolta di erbe, verdure
e frutti, la loro essicazione e la produzione di succhi e marmellate.
Nei restanti mesi supporterà le attività del centro in cooperazione con
altre organizzazioni locali, come l’accademia popolare locale, l’associazione di disoccupati e una scuola.
Oltre alle attività “sul campo” Giacomo aiuterà anche nella progettazione e realizzazione di eventi presso il
centro Vanhamäki e collaborerà anche con i giovani richiedenti asilo che sono ospitati presso il centro.
A breve il suo primo report, intanto a sinistra potete vedere la prima foto che ci ha mandato.
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