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Avvisiamo che da luglio a settembre 2016 il nostro ufficio Europe Direct – Eurodesk osserverà il seguente
orario estivo di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì : 9.00 – 12.30
mercoledì anche al pomeriggio: 14.30 – 17.00
Lunedì pomeriggio quindi saremo CHIUSI

Piano di investimenti per l’Europa

Il piano di investimenti per l’Europa è un’iniziativa proposta dalla
Commissione europea al fine di rimuovere gli ostacoli agli investimenti, dare visibilità e assistenza tecnica ai progetti di investimento e migliorare l’uso delle risorse finanziarie.
Il Piano sosterrà investimenti strategici in settori chiave, quali le
infrastrutture, l’istruzione, la ricerca e innovazione e il capitale di
rischio per le piccole imprese.
Maggiori informazioni sul nostro sito: http://europedirect.comune.
trieste.it/piano-di-investimenti-per-leuropa/
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news da Commissione e PE
La Slovacchia è alla guida dell’Unione europea

Il 1° luglio 2016 i Paesi Bassi hanno lasciato la Presidenza
del Consilium alla Slovacchia per i prossimi sei mesi seguendo la programmazione valida fino al 2020.
Gli Stati membri che esercitano la presidenza collaborano
strettamente a gruppi di tre, chiamati “trio”. Questo sistema è stato introdotto dal trattato di Lisbona nel 2009. Il
trio fissa obiettivi a lungo termine e prepara un programma comune che stabilisce i temi e le questioni principali che saranno trattati dal Consiglio in un periodo di
18 mesi. Sulla base di tale programma, ciascuno dei tre paesi prepara un proprio programma semestrale più
dettagliato.
Il programma di lavoro per il periodo gennaio 2016 giugno 2017 è racchiuso nell’agenda strategica neerlandese, slovacca e maltese che mira alla crescita inclusiva, intelligente e sostenibile, sull’occupazione e sulla
competitività
Il programma di lavoro della presidenza slovacca
Nei prossimi sei mesi la presidenza slovacca si concentrerà su quattro settori chiave:
- un’Europa economicamente forte
- un mercato unico moderno
- politiche migratorie e di asilo sostenibili
- un’Europa impegnata a livello globale
Il programma dettagliato e in inglese si trova sul sito http://www.consilium. europa.eu/it/home/
Vi segnaliamo inoltre il sito ufficiale della Presidenza slovacca : http://www.eu2016.sk/en
N.B. : Il Consilium, chiamato anche Consiglio dell’UE non va confuso con il Consiglio Europeo formato dai
capi di Stato o di governo degli stati membri, né con il Consiglio d’Europa che è un’organizzazione internazionale fondata nel 1949 ma non è un organo dell’Unione europea.

Sito web europeo sull’integrazione
L’integrazione di successo dei cittadini dei paesi terzi residenti legalmente negli Stati membri
dell’Unione europea è vitale per rafforzare la
libertà, la sicurezza e la giustizia in Europa.
Il sito “European Web Site on Integration” offre
una raccolta di buone prassi e una vasta varietà di strumenti e informazioni utili per far sì
che l’integrazione funzioni realmente come per
esempio: informazioni sui diversi paesi, finanziamenti, analisi e molto altro.
Al momento il sito è solamente in lingua inglese, francese e tedesco.
https://ec.europa.eu/migrant-integration
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Carta dei diritti fondamentali
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,
di libertà, di uguaglianza di 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.
Essa 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: a partire da adesso 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 la Dignità, la Libertà, l’Uguaglianza, la Solidarietà,
la Cittadinanza e la Giustizia.
Nella newsletter di giugno ci siamo soffermati sulla “Libertà”, questo mese ci soffermiamo sul capitolo che
riguarda l’UGUAGLIANZA che contempla:
uguaglianza davanti alla legge; non discriminazione; diversità culturale, religiosa e linguistica; parità tra uomini
e donne; diritti del bambino; diritti degli anziani; inserimento dei disabili.
Qui di seguito, in sintesi, alcuni esempi fra i diritti menzionati all’interno degli articoli riguardanti l’uguaglianza:
“Tutte le persone sono uguali davanti alla legge”; “ E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione le convinzioni
personali, gli handicap o le tendenze sessuali”. La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i
campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione”, “I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, l’interesse principale del bambino deve essere considerato
preminente”, “L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne
l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”.
....nella newsletter di agosto ci soffermeremo sul capitolo riguardante: la SOLIDARIETA’
Fonte: Gazzetta ufficiale delle comunità europee 2000/C
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l’Ue al lavoro
Un nuovo patto mondiale dei sindaci sul clima

A sei mesi dalla conferenza a Parigi sui cambiamenti climatici, il Patto dei sindaci dell’UE e il Compact of Mayors hanno annunciato l’avvio di una nuova
istituzione mondiale ancora più ampia.
La nuova coalizione vanta il coinvolgimento di oltre 7100 città di 119 paesi e
6 continenti, che rappresentano più di 600 milioni di persone cioè oltre l’8%
della popolazione mondiale.
Si rafforzano dunque le sfide climatiche da parte dei leader locali di tutto il
mondo proprio per l’importanza e l’urgenza del problema.
Maroš Šefčovič, Vicepresidente responsabile per l’Unione dell’energia ha dichiarato: “Il Patto dei sindaci dell’UE è la dimostrazione che quando i sindaci
condividono l’idea di un futuro a basse emissioni di carbonio e si rimboccano le maniche, le cose vengono
fatte. I punti di forza del Patto sono la vicinanza ai cittadini e l’approccio dal basso verso l’alto. Da oggi questi
saranno i punti di forza anche del Patto mondiale dei sindaci per il clima e l’energia, una coalizione veramente unica sulla scena mondiale. Mai prima d’ora così tante città hanno unito le forze, desiderose di ispirarsi
a vicenda e impegnate ad intraprendere collettivamente il cammino verso una società resiliente e a basse
emissioni di CO2.”
Un unico impegno, quindi, che parte dal livello locale per ottenere un impatto globale che garantirà chiarezza
per le città e dati più coerenti e comparabili, permettendo agli investitori di lavorare con più larghi margini
di manovra.
Il tutto ovviamente si svolge in relazione della “ strategia per un’Unione dell’energia “ che è una delle priorità
della Commissione Juncker.
http://ec.europa.eu/italy/news/2016/20160622_mayors_convenant_it.htm

Premio RegioStars 2016: scelti i 23 finalisti
P

A inizio luglio la Commissione ha annunciato i finalisti del concorsso RegioStars 2016, che premia i progetti europei più significativi e
in
innovativi che hanno ricevuto il sostegno dei fondi della politica di
ccoesione.
U
Una giuria indipendente, presieduta dall’eurodeputato Lambert Van
N
Nistelrooij, ha scelto 23 finalisti da 14 Stati membri sulla base di
qquattro criteri: innovazione, impatto, sostenibilità e partnership. Succcessivamente la giuria sceglierà un progetto vincitore per ciascuna
d
delle cinque categorie in gara: 1) “crescita intelligente”, per progetti
in
innovativi che creano nuove opportunità nell’economia globale, 2)
“crescita
“
sostenibile”,
” per progetti esemplari nel settore dell’economia circolare, 3) “crescita inclusiva”, per
progetti che promuovono l’inclusione sociale, 4) “CityStars”, che premia soluzioni per uno sviluppo urbano
sostenibile, e per la prima volta in questa nona edizione del premio, 5) “gestione efficace”, per innovazioni
straordinarie nel campo della semplificazione e della gestione efficace dei fondi.
I vincitori saranno annunciati in occasione della cerimonia del premio RegioStars 2016, che si terrà l’11 ottobre, durante la settimana europea delle regioni e delle città.
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/#1
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opportunità per andare all’estero
Taobuk Festival e Ang a caccia di giovani Tirocinio dell’ONU a New York!
Il Dipartimento di
scrittori, reporter e promotori culturali
Hai aderito a un progetto di mobilità in Europa? Vuoi
raccontare questa tua esperienza di confronto? Hai
un'idea nel cassetto che riguardi la scrittura, la musica, la fotografia, l'area video o la lettura per bambini? Taobuk - Taormina International Book Festival e
l’Agenzia Nazionale per i Giovani lanciano due iniziative per ragazzi e ragazze tra i 18 e 30 anni, appassionati di scrittura, giornalismo e cultura, sui concetti del
confronto e del dialogo: il contest “Noi e gli Altri” e il
Taobuk Talent Scouting. Ispirati al tema “Gli altri”, che
caratterizzerà la VI edizione di Taobuk festival (10-17
settembre, Taormina), i concorsi sono aperti fino a
domenica 31 luglio.
www.taobuk.it

Borse di studio per assistenti di lingua italiana negli States
Quattro borse di studio Fulbright per assistentati
all’insegnamento della lingua e cultura italiana (Foreign Language Teaching Assistant Program) presso
College ed Università statunitensi durante l’a.a. 201718. Requisiti: età massima 29 anni, titolo di laurea
triennale, specialistica o magistrale in lingue e lettere
straniere, esperienza di insegnamento certificabile,
ottima conoscenza della lingua inglese comprovata
da TOEFL. Scadenza: 22 luglio
http://www.fulbright.it/insegnamento/

Gestione (DM), offre un tirocinio dai 2
ai 6 mesi a New York
in HCC Capacity
Development, il Programma di Sviluppo
delle Capacità del
Comitato Centrale
delle Nazioni Unite
sui Contratti.
I requisiti richiesti sono:
-Essere iscritto a un programma di specializzazione,
oppure nell’anno accademico finale di un programma
di diploma di laurea di primo livello o equivalente,
oppure laureati in un primo o secondo programma di
laurea; se selezionato, deve iniziare il tirocinio entro
un anno dall’ottenimento della laurea.
-Esperienza con software come Word, Excel e Power
Point. Esperienza in video-editing è considerato un
vantaggio
-Conoscenza eccellente di una tra lingua inglese o
francese. La conoscenza di un’altra lingua di uno Stato membro delle Nazioni Unite sarà considerato un
vantaggio.
Scadenza: 22 luglio
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=62698

Tirocini di formazione alla traduzione
Progetto "Eu-Line": Corso di formazione presso il Parlamento Europeo
per Youth Workers
Il Parlamento europeo offre ai candidati che siano
Il corso di formazione “EU-Line - ICT nel settore della gioventù” sarà sviluppato dall’8 al 15 ottobre 2016
nella cittadina di Krzyzowa, in Polonia.
Il corso si concentrerà sulle possibilità di impiego di
strumenti ICT e risorse on-line nella lotta contro la
disoccupazione giovanile in Europa.
Scadenza il prima possibile
http://eurosud.altervista.org/

già titolari, prima della data limite di presentazione
dell’atto di candidatura, di un diploma di fine studi
secondari corrispondente al livello di accesso all’Università o che abbiano compiuto studi superiori o tecnici di pari livello, la possibilità di effettuare tirocini di
formazione alla traduzione. Scadenza 15 Agosto
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/
it/20150201PVL00047/Tirocini

Molte altre opportunità sul nostro sito:
http://europedirect.comune.trieste.it/opportunita-di-mobilita-allestero/
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l’Europe Direct - Eurodesk al lavoro
Eventi passati

Formazione pre-partenza

Lunedì 27 giugno si è tenuta la formazione pre-partenza del
Servizio Volontario Europeo per Anna, Davide, Giuliana e
Maribel volontari europei in partenza.
Nella foto a lato, seduti, i volontari da sinistra: Maribel (in
partenza per il Regno Unito), Giuliana (per la Spagna), Anna
(per il Regno Unito) e Davide (per l’Estonia), tutti in partenza tra agosto e ottobre 2016.
Dopo una presentazione del programma Erasmus+, i volontari
t hanno appreso
p
quali sono
no i diritti e i doveri dei volontari europei e han
hanno
n potuto esprimere le loro aspettative, motivazioni e dubbi.
Nel
N pomeriggio hanno invece incontrato Branka e Kaja, le due
volontarie
v
ospitate dal centro Djiaski Dom di Trieste e Nensi,
ex
e volontaria europea inviata dal nostro ufficio in Portogallo.

Incontro a Milano sul piano investimenti

Il nostro ufficio il 30 giugno e 1° luglio ha partecipato alla conferenza “Piano di investimenti e opportunità per le imprese e i
territori, nuovi orizzonti e strategie vincenti per l’Europa”. La
conferenza è stata organizzata dalla Rappresentanza in Italia di
Milano della Commissione europea, dal Parlamento europeo e
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

L’ufficio al Trieste on-sight

Si è tenuto sabato 2 luglio, all’interno del Trieste On Sight, l’incontro informativo sul Servizio Volontario Europeo. All’incontro hanno
partecipato numerosi giovani interessati a partire. Ringraziamo ancora una volta l’ARCI Servizio Civile per averci coinvolto in questa
bella iniziativa all’interno della quale si è parlato di volontariato,
solidarietà, cittadinanza attiva e molto altro.

Eventi futuri

Incontro SVE

mercoledì 20 luglio ore 15.00
Volete sapere come fare per partire con il Servizio Volontario Europeo? Non mancate all’incontro informativo che si terrà mercoledì 20
luglio alle ore 15:00 presso il nostro ufficio di via della Procureria 2/A
a Trieste (durerà indicativamente un paio di ore).
Per motivi organizzativi vi chiedo di confermare la vostra presenza.
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volontariando con lo SVE

Giacomo ci racconta il suo terzo mese in Finlandia
“Il terzo mese qui in Vanhamaki è iniziato molto bene e mi sento molto
propositivo.
Ho trascorso una settimana a Kokkola, una cittadina sita ad ovest della
penisola finlandese e non troppo distante dalla costa che si affaccia sul
Golfo di Botnia. Lì ho avuto modo di conoscere tante nuove persone,
sia volontari come me che persone del posto. Ho imparato molto sulla
cultura, sulle persone e sui paesaggi finlandesi ed il tempo è volato!
Ritornato a Vanhamaki, sono stato impegnato nel lavoro anche nei campi con un altro mentore, non mi sono trovato male, ma preferisco Maryna con cui ho avuto modo di stringere un rapporto più stretto. Credo
che da questo mese in poi inizierà il duro lavoro nei campi visto che le
fragole sono finalmente germogliate! Ogni giorno si ci sveglia presto e si va a raccoglierle per riuscire a soddisfare tutte
le richieste che arrivano al centro. E’ dura, ma anche divertente visto che alle volte c’è modo di scambiarsi battute e
farsi qualche risata. Inoltre, questo mese abbiamo anche avuto nuova compagnia: due ragazzi spagnoli arrivati per
svolgere uno stage scolastico e devo dire che se la cavavano bene!
Con l’avanzare del bel tempo c’è stato modo di iniziare a divertirsi un po di più con qualche attività al di fuori delle
mura interne del centro. Per la prima volta nella mia vita sono stato su una canoa, vi lascio immaginare il terrore nei
miei occhi ogni volta che la misera barchetta oscillava pericolosamente verso l’acqua!!! Nonostante ciò ho apprezzato
l’esperienza e mi piacerebbe ripeterla. Sono anche stato in giro ed ho avuto modo di visitare delle chiese e dei musei....”
Il resto del report nella sua
pagina http://europedirect.co- “Let’s Coordinate!” - Training course for EVS organisations
mune.trieste.it/inizia-lavventu- Nensi, ex volontaria europea in Portogallo, a fine maggio
ra-sve-di-giacomo-volontario- ha partecipato ad un training course a Zara, Croazia e ha
voluto raccontarci com’è andata questa nuova avventura.
europeo-in-finlandia/
Ormai anche Nensi, come molti altri volontari europei,
dopo lo SVE non si è voluta fermare e ha continuato ad
interessarsi alle opportunità e alle tematiche europee.
“In questo training eravamo 25 partecipanti, tutti provenienti
da organizzazioni (da tutta l’Europa) che lavorano nel settore della gioventù e in
progetti “Erasmus+”.
Durante il corso ho partecipato a diverse attività, le quali avevano come obiettivo
lo sviluppo delle conoscenze, delle abilità, della creatività e dell’iniziativa; per organizzare progetti qualitativi e fornire apprendimento non-formale e interculturale
ai giovani.
Oltre a questo è stato creato un “market” delle organizzazioni presenti e sono
state presentate le proprie organizzazioni tra i partecipanti in modo da avere la
possibilità di conoscersi meglio e di creare future collaborazioni.
Un altro punto interessante è stato conoscere persone da diversi paesi europei,
nuove culture, nuovi usi; inoltre, anche avere la possibilità di visitare una bellissima
città come Zara e godere dei suoi bellissimi tramonti in riva al mare è stato qualScorci dei campi di lavoro
cosa di imperdibile.”
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