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Nuovo corpocorpo europeoeuropeo di solidarietàdi solidarietà
Il 7 dicembre ha preso il via la prima fase del progetto Corpo 
europeo di solidarietà preannunciato dal Presidente Juncker.
L’obiettivo del Corpo europeo di solidarietà è consentire 
a un maggior numero di giovani  (tra i 17 e i 30 anni) di partecipare ad un’ampia gamma di attività di 
solidarietà, mediante un’esperienza di lavoro o attività di volontariato volte ad affrontare situazioni diffi cili e 
di crisi nell’Unione europea (es. istruzione, assistenza sanitaria, integrazione sociale e nel mercato del lavoro, 
l’assistenza nella distribuzione di prodotti alimentari e non alimentari, la protezione dell’ambiente e molti altri 
settori).
Il periodo di volontariato può variare dai 2 ai 12 mesi e grazie alla 
sovvenzione europea, saranno garantiti vitto, alloggio, assicurazione 
ed un contributo per le piccole spese. Per i tirocini e apprendistati 
saranno riconosciute le spese di viaggio e un’indennità di soggiorno 
mentre per coloro che parteciperanno con una prestazione 
lavorativa riceveranno un contratto con retribuzione. A tutti sarà 
fornito un attestato specifi co per le attività svolte nel Corpo.
Per candidarsi è necessaria l’iscrizione nella banca dati: https://
europa.eu/youth/SOLIDARITY_it  ma ancora prima è fondamentale  
essere spinti da una forte motivazione attenta anche alla dimensione 
sociale.
Fonte: https://europa.eu/youth/SOLIDARITY_it
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news da Commissione e PE

Da gennaio Malta alla presidenza del Consilium
Il 1° gennaio 2017 la Presidenza del Consilium passa dalla Slovacchia, che 
lo ha presieduto da luglio a dicembre 2016, a Malta che lo presiederà da 
gennaio a giugno 2017. 
Un’anticipazione per quanto riguarda la futura presidenza del Consilium: 
toccherà a Malta la guida dell’Unione europea, all’interno del trio attuale 
formato dalle presidenze neerlandese, slovacca e maltese.  A breve verrà 
reso noto il programma maltese da gennaio a giugno 2017.
Si ricorda che alle sessioni del Consiglio partecipano i rappresentanti 
di ciascuno Stato membro a livello  ministeriale, pertanto i partecipanti 
possono essere ministri o sottosegretari di Stato e sono abilitati ad 
impegnare il governo del proprio paese e ad esprimerne il voto.
Gli Stati membri che esercitano la presidenza collaborano strettamente a gruppi di tre, chiamati “trio” per 
fi ssare obiettivi a lungo termine in un programma di 18 mesi.
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.
La presidenza lavora in stretto coordinamento con il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e l’alto 
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini.
Sul nostro sito il nuovo programma di presidenza del Consiglio fi no al 2020 modifi cato a seguito della Brexit
http://europedirect.comune.trieste.it/da-gennaio-malta-alla-presidenza-del-consuilium/
Fonte: www.consilium.europa.eu/it/council-eu/

La Commissione è determinata a eli-
minare le tariffe di roaming
A seguito di intensi contatti con il Parlamento 
europeo, gli Stati membri, le parti interessate, i 
rappresentanti dei consumatori, le autorità di 
regolamentazione e gli operatori, il 7 dicembre il 
collegio dei Commissari ha discusso nuove norme 
che rafforzano l’approccio adottato a settembre per 
eliminare le tariffe di roaming nell’UE a partire dal 15 
giugno 2017. L’ultima versione della proposta chiarisce 
ulteriormente i diritti dei consumatori ed introduce 
misure di salvaguardia per garantire che le offerte 
nazionali più competitive restino interessanti. Dopo 
la discussione del 7 docembre, il progetto legislativo 
(sotto forma di atto di esecuzione) è stato inviato ai 
rappresentanti degli Stati membri, che si sono  riuniti 
lunedì 12 dicembre per votarlo. Successivamente la 
Commissione potrà adottare le norme.
http://ec.europa.eu/italy/news/20161208_roaming_it

Accordo per garantire alle imprese 
un accesso più agevole ai mercati dei 
capitali
Il Parlamento europeo, 
il Consiglio e la 
Commissione hanno 
raggiunto un accordo sul 
nuovo regolamento al fi ne 
di garantire alle imprese 
un accesso più agevole ai mercati dei capitali. 
Con questo accordo le PMI e le start-up potranno  
raccogliere fi no a 1 milione di euro sui mercati di 
crescita locali senza dover presentare un prospetto. 
Il prospetto darà inoltre un supporto agli investitori 
nel prendere decisioni informate in materia di 
investimenti sulla base delle informazioni più chiare 
fornite.
http://ec.europa.eu/italy/news/20161208_capitali_it 



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

3

news europee

Coalizione per le competenze e le 
occupazioni digitali dei cittadini

Le competenze digitali stanno diventando sempre più 
essenziali nel mercato del lavoro e della società in 
cui viviamo. Per meglio soddisfare la sempre più forte 
domanda a livello europeo di tali competenze, la 
Commissione, a inizio dicembre 2016, ha dato l’avvio 
alla coalizione per le competenze e le occupazioni 
digitali in collaborazione con gli Stati membri, le 
imprese, le parti sociali, le ONG e gli operatori 
del settore dell’istruzione. La coalizione per le 
competenze e le occupazioni digitali è una delle 
dieci grandi iniziative proposte dalla Commissione 
nell’ambito dell’agenda per le nuove competenze 
per l’Europa, presentata nel giugno di quest’anno. 
Una serie di partner, tra cui oltre 30 organizzazioni e 
gruppi quali European Digital SME Alliance, ESRI, SAP 
ECDL e Google, si impegnano a ridurre ulteriormente 
il defi cit in materia di competenze digitali nell’ambito 
della coalizione per le competenze e le occupazioni 
digitali. 
Ma quando si parla di competenze digitali a cosa 
ci si riferisce esattamente? Le competenze digitali 
comprendono una serie di capacità di cui i cittadini 
possono avere bisogno, che spaziano dalla ricerca di 
informazioni e dallo scambio di messaggi online alla 
creazione di contenuti digitali, quali le applicazioni 
per la codifi ca.  In un’era dove la digitalizzazione è 
all’ordine del giorno, l’Europa si è resa conto che non 
ci sono suffi cienti fi gure dotate di competenze digitali 
suffi cienti per poter occupare i posti di lavoro vacanti 
in tutti i settori. 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4081_
it.htm
Fonte: Eurodesk Italy

Lista di accreditamento 2017 in ma-
teria comunitaria e internazionale
La Regione FVG istituisce annualmente una lista di 
esperti per soddisfare proprie specifi che esigenze 
in materia comunitaria e per potere così disporre 
di professionalità di alta specializzazione tecnica nel 
settore (L.R. n. 9/1999, articolo 68 e L.R. n. 12/2009, 
articolo 15 comma 23). Il 21 novembre la Regione 
FVG ha pubblicato l’avviso per la costituzione di tale 
lista. Gli interessati hanno tempo 30 giorni dall’uscita 
dell’avviso. 
Maggiori informazioni: www.regione.fvg.it/rafvg/cms/
RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/lista-unica-
esperti/

Trasmissioni radiofoniche europee
Lo Studio Europa è lo 
studio radiofonico della 
Rappresentanza. Lo studio 
radio permette a tutte le 
emittenti radiofoniche che 
lo richiedano di registrare, 
montare e trasmettere, in diretta o in differita, 
programmi incentrati sull'Unione europea, sulle sue 
politiche e sui servizi che offre ai cittadini, nonché 
dibattiti e interviste a personalità ed esperti europei.
Nello studio radio la Rappresentanza produce in 
particolare le trasmissioni settimanali: "22 minuti 
- una settimana in Europa" e "Un libro per 
l'Europa". Di seguito la presentazione delle 
puntante andate in onda venerdì 9 dicembre 2016:
“22 minuti - una settimana in Europa” - Trasmissione 
dedicata alla sovranità del popolo e alla democrazia, 
alla sua crisi o vitalità, alla sua storia e al suo futuro. 
Ospite Emilio Gentile, storico, professore emerito 
dell’Università di Roma La Sapienza
“Un libro per l’Europa” - Durante la trasmissione si 
sono toccati i seguenti temi: il corpo di solidarietà 
europea, l’Europa in cerca di competenze per il 
settore digitale, semplifi cazione degli adempimenti 
IVA,  il programma MEDIA compie 25 anni e la 
rassegna stampa europea. Per ascoltare le puntate: 
https://ec.europa.eu/italy/news/radio_it



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

4

opportunità per andare all’estero

Molte altre opportunità sul nostro sito: 
http://europedirect.comune.trieste.it/opportunita-di-mobilita-allestero/

Opportunità di lavoro dalla Rete Eures FVG
Scadenza: diverse
Al link sotto riportato trovate le offerte di lavoro 
aggiornate proposte dalla Rete Eures della Regione 
FVG
www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/
RAFVG/formazione-lavoro/servizi-lavoratori/FO-
GLIA6/allegati/OfferteEuresFVG/Offerte_Eures_
FVG.pdf 

Tirocini presso l’Agenzia Europea di Sicurezza 
Marittima (EMSA)
Scadenza 23 Dicembre 2016
L’Agenzia Europea di Sicurezza Marittima, con sede a 
Lisbona, in Portogallo, offre tirocini per un periodo di 
minimo tre mesi e un massimo di cinque.
L’Agenzia Europea di Sicurezza marittima intende 
migliorare il sistema di sicurezza marittima generale 
nella comunità. L’ EMSA contribuisce a ridurre 
il rischio di incidenti marittimi, di inquinamento 
marittimo dalle navi e perdita di vite umane nel mare.
I tirocini hanno una durata di minimo tre mesi e 
un massimo di cinque. Le normali date di inizio del 
tirocinio sono tutti gli anni il 1° Marzo e il 1° Ottobre 
www.eurodesk.it/opportunita-europee/

Tirocini presso l’Agenzia Ferroviaria Europea
Scadenza 31 Dicembre 2016
L’Agenzia Ferroviaria Europea (European Railway 
Agency – ERA) offre opportunità di tirocinio per 
giovani che desiderano approfondire la conoscenza 
delle attività legate all’ERA.
I tirocini intendono offrire una comprensione 
generale dell’Agenzia e del suo ruolo nel quadro delle 
attività dell’Unione Europea, nonché permettere di 
acquisire esperienza professionale nel settore di 
lavoro dell’Agenzia.
Il programma si rivolge principalmente a giovani 
laureati. I tirocini vengono organizzati due volte 
all’anno, ciascuno per un periodo dai 3 ai 5 mesi, 
con inizio in marzo e ottobre. In casi eccezionali è 
possibile un’estensione della durata del tirocinio.
www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-presso-l-
agenzia-ferroviaria-europea-scadenza-4-gennaio

Borse di Studio per il Collegio d’Europa 
promosse dal Ministero degli Affari Esteri
Scadenza: 18 e 20 gennaio 2017
La Direzione Generale per la Promozione e la 
Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari 
Esteri offre borse di studio a sostegno dei cittadini 
italiani laureati e laureandi che intendono partecipare 
al Programma di studi del Collegio d’Europa presso 
il Campus di Bruges (Belgio) o Natolin – Varsavia 
(Polonia).
Tipo di ricerca o corso: Campus di Bruges:
- Master in Studi Economici  Europei
- Master in Studi Economici Europei (specializzazione: 
Integrazione Economica
- Europea e Mondo delle Imprese)
- Master in Studi Politico-Amministrativi Europei
- Master in Studi sulle Relazioni Internazionali e 
Diplomatiche dell’Unione
- Europea
- Master in Studi Giuridici Europei
Campus di Varsavia (Natolin)
- Master in Studi Interdisciplinari Europei -  Dimensione 
Interna e Dimensione Esterna dell’Unione Europea.
www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/
opportunita/di_studio/elencopaesiofferenti.html

Cambiamento climatico: Tirocinio a Bonn! 
La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (UNFCCC) è al centro del 
processo politico per affrontare il cambiamento 
climatico. Il Segretariato della Convenzione sostiene 
la convenzione e il protocollo di Kyoto attraverso 
una serie di attività, tra cui sostanziale e organizzativo 
sostegno alle riunioni delle nazioni. Il tirocinio, che si 
svolgerà a Bonn, Germania, potrà avere una durata di 
minimo due mesi fi no ad un massimo di sei.
http://unfccc.int/files/secretariat/internship_pro-
gramme/application/pdf/16_intern024_mda_mis.pdf
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l’Europe Direct - Eurodesk al lavoro

Incontro informativo SVE
Si è tenuto lunedì 12 dicembre presso il nostro 
uffi cio l’incontro informativo sul Servizio Volontario 
Europeo. All’incontro, come ogni mese, hanno 
partecipato diversi aspiranti volontari. 
Ricordiamo che il nostro uffi cio organizza incontri 
SVE ogni mese, se siete interessati o conoscete 
qualcuno che lo è non perdetevi i prissimi 
appuntamenti. Per restare aggiornati sui prossimi 
incontri vi consigliamo di iscrivervi alla newsletter 
SVE a questo indirizzo: http://europedirect.comune.
trieste.it/newsletter/iscrizione-newsletter-sve/

L’anno 2016 ormai sta per terminare, numerosissimi sono stati gli eventi e gli incontri organizzati dal nostro 
uffi cio come quelli ai quali abbiamo partecipato come relatori, ospiti o con semplice banchetto.
Ringraziamo tutte le associazioni, organizzazioni ed enti con i quali abbiamo collaborato, i giovani che abbiamo 
incontrato durante le diverse manifestazioni quelli che ci sono venuti a trovare in uffi cio.
Un sentito grazie anche agli insegnanti che hanno richiesto la nostra visita presso le loro classi per parlare 
d’Europa ai giovani, presentando le opportunità europee e per accrescere la cittadinanza europea attiva.
Di seguito un paio di foto degli eventi che abbiamo organizzato o ai quali abbiamo partecipato nel mese di 
dicembre.

6-7 dicembre - Roma
Il nostro uffi cio era presente al “Party con SVE” l’evento 
organizzato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani per 
festeggiare i 20 anni di Servizio Volontario Europeo

Party con SVE

29-30 novembre 2016 - Roma
A fi ne novembre il nostro uffi cio ha partecipato 
alla riunione nazionale delle reti EDIC e CDE. 

Riunione di rete

Attività dell’ultimo mese
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per il mondo della scuola

Premio eTwinning
eTwinning sostiene progetti di collaborazione tra 
almeno due scuole di minimo due diversi paesi europei. 
Le scuole creano un partenariato ed utilizzano le 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
(TIC) allo scopo di portare avanti attività signifi cative 
dal punto di vista pedagogico. In eTwinning le scuole 
comunicano e collaborano attraverso Internet. Ogni 
anno si consegna il premio Europeo eTwinning che ha 
l’obiettivo di mettere in evidenza le migliori prassi nei 
progetti di collaborazione fra scuole che utilizzano le 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
(TIC).  
Scadenza per partecipare al concorso: 31 dicembre 2016
www.etwinning.net/it/pub/index.htm

Progetto “l’Europa entra in classe”
Ogni anno l’uffi cio Europe Direct - Eurodesk del Comune di 
Trieste tiene incontri europei gratuiti presso le scuole e le 
associazioni della provincia di Trieste che li richiedono. In ulti-
ma pagina trovate il modulo di richiesta da inviare compilato 
nel caso in cui vorreste essere contattati per organizzare un 
incontro. Per maggiori informazioni contattateci. 

Progetto FIESTA
Laboratori didattici: risparmiare energia in casa

Nell’ambito del progetto 
FIESTA (Families Intelligent 
Energy Saving Targeted Action), 
progetto triennale fi nanziato dal 
programma Intelligent Energy 
Europe 2007-2013 e coordinato 
da AREA Science Park, il 
Comune di Trieste organizza 

laboratori didattici, rivolti a classi di scuole primarie 
e secondarie di primo grado, per sensibilizzare e 
preparare gli studenti al tema dell’energia, delle fonti 
rinnovabili e del risparmio energetico domestico. Agli 
studenti, che saranno coinvolti attivamente mediante 
giochi ed esperimenti, verranno forniti strumenti 
utili a comprendere concetti inerenti l’energia e il 
suo utilizzo nelle abitazioni, stimolando in loro una 
sensibilità per un uso consapevole e responsabile di 
questa risorsa. L’attività didattica verrà organizzata 
e declinata in funzione dell’età degli alunni a cui si 
rivolge e di concerto con l’insegnante. A ciascun 
partecipante verranno consegnati inoltre la Guida 
all’effi cienza energetica FIESTA per i genitori e alcuni 
gadget: i bambini diventano così un tramite affi nchè 
anche le famiglie imparino a risparmiare energia 
nelle proprie case. E alle famiglie del Comune di 
Trieste lo Sportello FIESTA offre anche consulenza 
sul risparmio energetico domestico e un servizio di 
audit energetici, valutazioni personalizzate e gratuite 

sui consumi energetici 
e consigli per migliorare 
le abitudini quotidiane e 
l’effi cienza dell’abitazione 
riducendo le bollette.

Per informazioni e richieste contattare:
Sportello FIESTA
Via Procureria, 2A  (Piano terra)  
orario:  lunedì 14.30-17.00 - mercoledì 9.00-12.30
Tel. 040 675 8336
Mail: sportellofi esta@comune.trieste.it   
Web: http://ambiente.comune.trieste.it/sportello-fi esta 
www.fi esta-audit.eu

Riconoscimento dei titoli accademici all'estero
Il riconoscimento dei titoli è uno strumento 
fi nalizzato alla promozione della libera circolazione 
degli studenti e dei lavoratori a livello internazionale 
ed in particolare nell’UE. Il riconoscimento prevede 
una sintetica valutazione del titolo straniero e la 
defi nizione di una corrispondenza di livello. Per 
ottenere l’equipollenza è necessario contattare 
il centro ENIC/NARIC del paese in cui ci si vuole 
spostare. 
www.cimea.it/
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Federico ci racconta il suo novembre a Bruxelles - Belgio

volontariando con lo SVE

“Il mese appena passato è stato piuttosto interessante ad ECAS, 
fra conferenze da organizzare ed eventi di vario tipo, sia in sede 
che fuori.
Il tempo libero l’ho diviso fra lo studio del master (sto preparando 
il saggio fi nale per il modulo appena terminato) e gli incontri con 
gli esperantisti. Lo Zamenhofa Tago, o giornata internazionale 
del libro, si avvicina (metà dicembre), e io sto contribuendo a 
organizzare l’evento qui a Bruxelles. Si tratta di un’occasione per 
incontrare altri esperantisti e scambiarsi libri di vario tipo, oltre 
che per discutere delle nuove uscite (traduzioni e opere originali) 
dell’anno appena trascorso. Personalmente contribuirò anche con una breve conferenza in Esperanto sulla situazione 
delle lingue minoritarie in Italia (quelle che nello stivale ci ostiniamo a chiamare dialetti). Naturalmente ci sarà anche 
occasione di parlare di cose più frivole, complici la presenza di un banchetto con varie pietanze e bevande.
A metà novembre ho anche ricevuto la visita della mia fi danzata, e ne abbiamo approfi ttato per fare un giro ad 
Amsterdam, che da Bruxelles è raggiungibile in circa 2 ore di treno. Che dire, meglio di come me l’aspettassi! Sembra 
un po’ Venezia, ma senza tutti quei fastidiosi negozi di souvenir e le masse enormi di turisti che deturpano la città 
veneta. La mia fi danzata ci era già stata, ma essendo una delle sue città preferite ha apprezzato questa ulteriore visita.
E così un altro mese e passato, e la data del ritorno si avvicina. Attendo il prossimo (e ultimo) report per trarre le mie 
conclusioni fi nali su questa esperienza. Alla prossima!”
http://europedirect.comune.trieste.it/federico-volontario-europeo-partito-il-1-agosto-per-il-belgio/

Federico ci racconta il suo novembre a Bruxelles - BelgioFederico ci racconta il suo novembre a Bruxelles - Belgio

“Eccomi qua per raccontarvi il mio novembre!! Durante la settimana 
nello youth club ho una routine lavorativa a cui mi sono ormai abituata. I 
ragazzi mi conoscono e si stanno aprendo con me, il che mi dà una gioia 
immensa anche se a volte sono preoccupata di non riuscire ad aiutarli 
come vorrei!
Per qualche giovedì con le bambine, età 7-12 anni, abbiamo fatto gare di 
lip sync e si sono divertite un mondo!
Il lunedì invece, creando tre gruppi diversi con i teenager, ho iniziato una 
“4 week challenge”, con giochi e quiz, due di cultura italiana, uno di cul-
tura musicale creato da Michael, un volontario. I vari giochi servono per 

farli ragionare sui pregiudizi e gli stereotipi. Alla fi ne delle quattro settimane la squadra vincente vincerà cinque biglietti 
per andare al cinema. Con gli adolescenti ogni volta è un mistero, a volte sono felici e partecipano volentieri, altre dopo 
cinque minuti sono già stufi  e vogliono solo chiacchierare e giocare a biliardo.
Per due giovedì inoltre Maria, la responsabile dello youth club era ammalata e sono subentrata io al suo posto per 
quelle serate, ero un po’ preoccupata ma è andato tutto benissimo! Uniche lamentele sui pavimenti pieni di glitter per 
le attività svolte in arts and crafts!
Sono inoltre entrata a pieno titolo nella “PAKT family”, ho partecipato ad un’uscita con i bambini e le famiglie nella 
vecchia prigione di Belfast, ad un mercoledì in Glenfi eld al “Challenge club” ed al corso di “arts and crafts......”.
Il resto del report qui http://europedirect.comune.trieste.it/maribel-volontaria-europea-in-irlanda-del-nord/

Maribel ed il suo volontariato presso l’YMCA - Irlanda del NordMaribel ed il suo volontariato presso l’YMCA - Irlanda del Nord
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