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Per restare sempre aggiornati
e conoscere l’UE
Volete restare sempre aggiornati riguardo le novità europee,i concorsi e le
opportunità di mobilità in Europa?Allora seguiteci anche su Facebook (Europe DirectTrieste) potrete trovare diversi spunti e curiosità europee.
Ricordiamo inoltre che il nostro ufficio anche per quest’anno propone il progetto “L’Europa entra in classe” rivolto alle scuole secondarie di I e II grado della provincia di
Trieste. Questo progetto prevede degli incontri presso le scuole che li richiedono per parlare d’Europa, delle sue istituzioni e
febbraio 2016
delle opportunità di mobilità giovanile. In particolapre quest’anno le informazioni sulle tematiche Ue saranno propedeutiche - Opportunità e concorsi (Pag. 2)
all’approssimarsi del 60esimo anniversario del Trattato di Roma
che si festeggerà nel 2017. La durata di questi incontri è di cir- - Opportunità e concorsi (Pag. 3)
ca 1 ora e possono essere svolti durante le ore di lezione ma - Opportunità e concorsi (Pag. 4)
anche durante assemblee d’istituto o incontri extra scolastici.
- Tanti altri concorsi (Pag. 5)
Se interessati in ultima pagina troverete il modulo di richiesta.
- Che fare quest’estate? (Pag 6)
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opportunità e concorsi
Invito per delegati giovanili: congresso delle Autorità locali e regionali
Nel quadro della 30a e la 31a sessione del Congresso delle
Autorità locali e regionali che si svolgeranno dal 22 al 24
Marzo e dal 18 al 20 Ottobre 2016 a Strasburgo (Francia), è
stato lanciato un bando speciale per delegati giovanili.
L’obiettivo è di creare uno spazio per il dialogo tra delegati
giovanili e rappresentanti eletti regionali e locali, e permettere ai giovani di esprimere i loro punti di vista sui temi in
discussione.
I delegati giovanili, uno per delegazione nazionale, devono:
- essere motivati a sviluppare e rafforzare il dialogo tra i
giovani e i rappresentanti eletti;
- avere tra i 16 e i 30 anni;
- essere residenti in uno degli Stati membri del Consiglio d’Europa per un minimo di cinque anni;
- essere un membro di un consiglio o parlamento giovanile locale/regionale, o un’assemblea o esecutivo locale/regionale, un rappresentante di una ONG giovanile o una struttura gestita da giovani, oppure impegnato
nell’animazione giovanile, o un rappresentante eletto locale o regionale;
- essere disposto a partecipare attivamente all’intera attività;
- parlare l’inglese a un buon livello.
Le spese di viaggio e sussistenza dei delegati saranno a carico congiuntamente del Congresso della Autorità
Locali e Regionali e della Fondazione Giovanile Europea. L’alloggio verrà offerto dagli organizzatori in base alle
disponibilità. I candidati devono presentare un breve video, ad esempio via YouTube, di non oltre 30 secondi.
Il link al video deve essere inviato insieme alla candidatura.
Le domande complete devono essere inviate entro il 5 Febbraio 2016 all’indirizzo: congress.youth@coe.int.
http://bit.ly/1NjPXKV

#IES: Io, l’Europa e lo Sport. Il nuovo concorso per le scuole superiori
In seguito alla designazione di Pisa come Città europea dello sport
per il 2016, L’Ufficio d’informazione del Parlamento europeo in Italia
in collaborazione con Europe Direct Pisa lancia il concorso: “#IES: Io,
l’Europa e lo Sport”. Il progetto è destinato a tutte le classi frequentanti il 4° anno di Scuola superiore. Per partecipare occorre realizzare
un video di 3 minuti (max), attinente all’Europa e allo Sport, dal titolo:
“Io, l’Europa e lo Sport” , da inviare assieme al modulo che trovate nel
sito. Il video può essere realizzato con Vine, caricato su You Tube oppure inviato via wetransfer. I video dovranno contenere: - riferimento ad
almeno una attività sportiva; - l’hashtag #IES; - un riferimento all’Europa e al Parlamento europeo.
Una giuria composta da eurodeputati, un rappresentante dello Europe Direct di Pisa e dell’Ufficio d’Informazione del Parlamento europeo in Italia, selezionerà il migliore video sulla base della creatività, dell’innovazione
e dell’emozione trasmessa. La classe vincitrice avrà diritto di partecipare al programma Euroscola del PE a
Strasburgo che consiste in una simulazione di una seduta plenaria con studenti provenienti da tutti i paesi UE.
Scadenza: 19 marzo 2016.
www.europarl.europa.eu/euroscola/en/home.html
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opportunità e concorsi

FastUp School: finanziamenti alle scuole per il crowdfunding
E’ stato siglato il Protocollo di Intesa fra il MIUR,
Fastweb ed Eppela, che ha al centro il progetto FastUP School nato per permettere la realizzazione,
attraverso il crowdfunding, di progetti di innovazione delle scuole. FastUP School si rivolge alle scuole con l’obiettivo di sostenere, attraverso l’utilizzo
del crowdfunding, progetti innovativi coerenti con
il Piano Nazionale Scuola Digitale.
FastUP School cofinanzierà idee, servizi e applicazioni innovative per avvicinare gli studenti alla tecnologia e per migliorare la didattica con l’aiuto del
digitale. Verranno selezionati ad esempio progetti
tesi a realizzare applicazioni utili all’apprendimento, strumenti e nuove tecnologie digitali, piattaforme digitali
a supporto di bisogni educativi speciali, corsi dicoding e programmazione, iniziative formative sull’utilizzo responsabile di internet, strumenti digitali per il dialogo scuola-famiglia.
Tra tutte le idee proposte dalle scuole, le più promettenti saranno selezionate usando Protocolli in Rete, un
applicativo del MIUR che consente la gestione trasparente ed efficiente dei Protocolli d’Intesa e dei bandi.
Il team di Fastweb ed Eppela supporterà le scuole nella realizzazione dei progetti. Alle proposte che raccoglieranno con il crowdfunding il 50% del budget stabilito dalle scuole proponenti, Fastweb corrisponderà
il rimanente 50%, fino ad un massimo di 10.000 euro per progetto. Il finanziamento è a fondo perduto e la
proprietà della realizzazione rimarrà alla scuola che la propone.
I progetti finanziati saranno seguiti per un anno dal team di Fastweb ed Eppela, con consigli e indicazioni utili
per il loro avviamento e la loro valorizzazione. L’esperienza di ogni scuola sarà raccontata attraverso i canali
di comunicazione di Eppela e di Fastweb in collaborazione con il MIUR.
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs140116

Concorso "Onesti nello Sport"
Il C.O.N.I. e la Fondazione Giulio Onesti - Accademia Olimpica Nazionale Italiana, in
collaborazione con il MIUR, bandiscono il Concorso Nazionale "Onesti nello Sport", con
l’obiettivo di diffondere la cultura sportiva e della legalità sportiva, esaltando lo sport
come divertimento e la cultura del fair-play come stile di vita, educando i giovani ad una
cittadinanza attiva, alla conoscenza delle regole, combattendo ogni forma di violenza
e di discriminazione connesse allo sport, valorizzando l’importanza dello sport come
strumento di inclusione sociale. Il tema di questa edizione è "Le Olimpiadi che vorrei". Il
2016 è l’anno in cui i Giochi Olimpici e Paralimpici sbarcheranno per la prima volta nella
storia in Sud America, con Rio 2016. Il Concorso è rivolto a tutti gli studenti degli Istituti secondari di II grado,
statali e paritari, e ha come oggetto la produzione di un elaborato multimediale proiettato al futuro tramite le
nuove tecnologie, simbolo delle giovani generazioni (sotto forma di comunicazione fotografica, video e musicale). Gli elaborati dovranno essere classificabili all’interno di uno dei due settori denominati rispettivamente
cinemusicale e videofotografico.
Scadenza: 31 Marzo 2016
http://bit.ly/1lJA2js
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opportunità e concorsi
Teo131: concorso per gruppi di giovani creativi solidali!
Teo131 è un concorso artistico gratuito per gruppi di ragazzi tra i 13 e i 29 anni,
pronti a sfidare le proprie doti creative su temi attinenti alla realtà in cui vivono, promosso dal Comitato TEO131. Il tema 2015-2016 è: “Quanti bambini devono morire
di fame perché io possa permettermi…? Si accettano scommesse. Riflessioni, gesti,
azioni per “globalizzare la solidarietà”. Al concorso è ammessa qualunque forma
d’arte e di espressione creativa (musica, fotografia, video, fumetto, poesia, teatro,
danza, pittura, design, grafica, ecc.) da presentare con tecniche e modalità completamente libere. L’opera
presentata deve essere però inedita e aderente al tema. Il premio per il gruppo vincitore è di 1500 euro. Le
opere vengono vagliate da una giuria indipendente di esperti.
Scadenze:
- preiscrizione (facoltativa e non vincolante): entro il 31 Marzo 2016
- iscrizione/consegna dell’opera: entro il 30 Giugno 2016.
http://teo131.org/

Progetto “Sky TG24 per le Scuole”
Nell’ambito delle attività di Sky per il sociale a favore dei più giovani, il
progetto “Sky TG24 per le Scuole” si propone di promuovere la Media
Literacy (approccio critico all’informazione) in Italia. I ragazzi avranno la possibilità di vivere in prima persona
il mondo del video giornalismo e di scoprire il processo di creazione delle notizie di un TG e le diverse figure
professionali coinvolte.
Durante l'anno scolastico gli studenti dovranno lavorare in squadra per creare il loro video servizio su un
tema a scelta per una delle due sezioni di concorso: Cronaca di un fatto e Approfondimento di un tema. Il
servizio (della durata massima di 4 minuti) dovrà prevedere: fase in studio, interviste sul campo, interviste ad
esperti, conclusioni in studio. I materiali si possono scaricare gratuitamente dal sito.
Saranno premiate a pari merito 8 classi o gruppi di lavoro, 4 per sezione, due del biennio e due del triennio
di scuola secondaria di secondo grado. Le classi vincitrici saranno invitate, tra aprile e maggio 2016, a vivere
in prima persona l’esperienza di giornalismo in Sky:
potranno infatti effettuare gratuitamente un viaggio
EUROPA=NOI
presso la sede Sky più vicina e avranno l’opportuniCome alcuni di voi già sapranno da alcuni anni è statà unica direalizzare il proprio TG quale cornice al
ta creata EUROPA=NOI, la piattaforma didattica per
servizio video che avranno prodotto, utilizzando le
insegnanti sui temi della Cittadinanza europea, per
innovative attrezzature di Sky TG24 e all’interno di
avere un supporto per insegnare agli studenti cos’è
uno degli studi del TG. Il TG registrato sarà successil’Unione europea. All’interno si possono trovare divamente consegnato ai docenti.
versi strumenti di lavoro e materiali didattici dedicati
Il kit multimediale per partecipare sarà disponibile a
alle scuole, divisi per scuole primarie, scuole secondadicembre 2015.
rie di 1° grado e scuole secondarie di 2° grado. InolConsegna dei materiali entro il 16 Marzo 2016.
tre all’interno si possono trovare diversi tutorial per
http://bit.ly/1PBpRKj
gli insegnanti. www.educazionedigitale.it/europanoi/
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tanti altri concorsi

Concorso per le scuole "Classe turisti- Concorso “Beamline for Schools
ca. Festival del turismo scolastico"
(BL4S)” - vinci una visita al CERN
Il Touring Club Italiano, in collaborazione con il Ministero a Ginevra!
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Provincia Autonoma di Trento, bandisce la decima edizione
del Concorso nazionale "Classe Turistica. Festival del turismo scolastico", rivolto alle prime 4 classi delle Scuole
Secondarie di II grado, statali e paritarie italiane, e alle
prime 4 classi delle scuole Medie Superiori di lingua italiana di Istria, Fiume e Dalmazia.
Scopo del concorso è accrescere la consapevolezza delle
finalità formative del viaggio di istruzione, nonché proporre un turismo sostenibile attento alle realtà territoriali e teso a valorizzazione e tutelare il patrimonio culturale e ambientale.
Il concorso richiede la produzione di un video che rappresenti concretamente un'esperienza di turismo sostenibile sul proprio territorio o durante il viaggio di classe.
Il modulo di iscrizione
dovrà essere compilato online entro il 15
Aprile 2016, mentre
i video dovranno pervenire, su supporto
multimediale, entro il
31 Maggio 2016.
www.classeturistica.it/

Il CERN offre a studenti delle scuole medie superiori di tutto il mondo l’opportunità di ideare e
svolgere un esperimento scientifico su una linea
di fascio (beamline in inglese) dell’acceleratore
del CERN.
Quale modo migliore per imparare la fisica? Questa terza edizione della competizione “Beamline
for Schools” (BL4S) è aperta a squadre di almeno
5 studenti dai 16 anni in su accompagnati da almeno un adulto o un insegnante. Scopri cosa è una
linea di fascio e le sue funzionalità su cern.ch/bl4s,
poi immagina un esperimento semplice e creativo
che vi possa essere svolto. Invia il tuo progetto in
forma scritta ed un breve filmato di presentazione entro la fine di marzo 2016. I vincitori precedenti hanno fatto esperimenti sulla linea di fascio
del CERN con una webcam e con cristalli che
hanno fatto crescere in classe, altri invece hanno studiato il decadimento di particelle e i raggi
gamma di alta energia. E tu cosa vorresti studiare?
Invia un progetto di massimo 1000 parole ed un
video di circa un minuto (entrambi solo in inglese) entro la mezzanotte del 31 marzo 2016.
http://beamline-for-schools.web.cern.ch/

“Dal mercato comune all'Europa dei cittadini”: Concorso per le scuole
In occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma, Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con il Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indice
il concorso nazionale “Dal mercato comune all’Europa dei cittadini”, rivolto a tutte le scuole secondarie di
secondo grado. L’iniziativa intende promuovere la partecipazione consapevole e il coinvolgimento attivo delle
giovani generazioni, attraverso la scuola, in un percorso di valorizzazione volto ad accrescere la conoscenza
dell’Unione Europea, delle sue Istituzioni, delle sue politiche e dei programmi, sotto l’aspetto storico, culturale, economico, sociale e normativo.
Possono partecipare al concorso gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione, in forma individuale o in gruppo, i quali dovranno approfondire i principi costitutivi dell’Unione Europea, servendosi anche
del materiale messo a disposizione dal Dipartimento Politiche Europee e della Unione Europea e produrre un
logotipo ed un payoff che possa rappresentare un momento storico come quello dei Trattati di Roma.
Scadenza: 1 Aprile 2016.
www.portaledeigiovani.it/scheda/dal-mercato-comune-all-europa-dei-cittadini-concorso-le-scuole
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cosa fare quest’estate
Corso di lingua, volontariato o lavoro? Che fare quest’estate?
Cominciano già ad arrivarci le prime richieste da parte di giovani studenti interessati a fare
un’esperienza all’estero quest’estate. Chi un corso di lingua, chi volontariato, chi un lavoretto.
Le opportunità possono essere moltissime ma bisogna spulciare bene per trovare quello che
fa per noi, tenendo sempre sotto’occhio il costo.
Per coloro che vogliono fare un corso di lingua all’estero non ci sono moltissime opportunità a costo 0, anzi. Ci sono numerose associazioni che propongono corsi di lingua all’estero ma per partire bisogna spendere un pochino.
Un’opportunità per fare un corso di lingua all’estero senza spendere troppo proviene dal
progetto “Garanzia Giovani” finanziato dall’Europa. Tale progetto è rivolto a giovani tra
i 15 ed i 29 anni, che non studiano, non lavorano e non stanno seguendo nessun corso formativo. Se avete questi requisiti basta iscriversi al sito verrete così contattati dal Centri per l’Impiego per
un appuntamento al fine di definire un percorso personalizzato di avvicinamento al mondo del lavoro. http://
www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/rete-lavoro/FOGLIA100/
Se invece volete andare a fare un’esperienza di volontariato breve all’estero, vi consigliamo i campi di volontariato cioè progetti di volontariato di durata variabile, normalmente rivolti ai giovani, alle volte senza limiti
di età verso l’alto, incentrati sulla solidarietà, la comunicazione e l’integrazione tra i volontari e la comunità
ospitante. Il campo di volontariato è chiamato così in quanto il periodo di permanenza non dura più di 3 settimane, la maggior parte dei casi sono progetti di 10 giorni. Durante questi progetti i volontari sono chiamati a
mettere a disposizione le proprie capacità o solo la propria manodopera. Le attività sono numerose: possono
essere la ristrutturazione di edifici (scuole, ospedali, case), campi di scavi archeologici, ambientali, sociali ecc.
Il momento migliore per cominciare a cercare il campo che fa per voi è proprio adesso.
E’ da febbraio infatti che le associazioni che realizzano campi di volontariato cominciano a mettere on-line le
loro opportunità, quindi vi consigliamo di dare un occhio a questo sito dove trovarete la lista delle maggiori
associazioni presenti in Italia:
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/campi-di-lavoro-umanitari-e-volontariato-una-panoramica-sulleopportunit%C3%A0
Se invece state cercando un lavoretto stagionale...avete mai pensato di lavorare come animatore turistico
presso villaggi vacanza in Italia o all’estero? A questo link tutte le informazioni e contatti utili. Ricordiamo però
che la maggior parte delle volte le offerte di lavoro sono rivolte a maggiorenni.
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/animatore-turistico-allestero-e-italia-risorse-web-scoprire-leopportunit%C3%A0
Se invece avete volete fare un’esperienza in un determinato paese non come animatore turistico ma magari
vendendo gelati in Germania o raccogliendo frutta o lavorando presso una fattoria, vi consigliamo di visitare
questo sito dove troverete informazioni utili delle diverse opportunità di lavoro divise per paese http://www.
portaledeigiovani.it/canali/lavorare/lavoro-stagionale
Queste solo alcune opportunità, per conoscere altre occasioni vi consigliamo di visitare il nostro sito internet: http://europedirect.comune.trieste.it/info-utili/studio-lavoro-tirocinio-o-volontariato/
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modulo richiesta visita

PROGETTO “L’EUROPA ENTRA IN CLASSE”
Anno scolastico 2015/2016
spedire via fax allo 040.6754142 o via e-mail a europedirect@comune.trieste.it

scuola / ricreatorio / associazione...................................................................……………………
Indirizzo :...............…………...............………………..…….Cap.............…….. Città…………………….……..
Email ......................................................................................………………………........………..
Fax

..............................................… Tel ..............................................……………….……….
desidero essere contattato in relazione al programma L’Europa entra in classe

Referente: Nome e Cognome………………………………………………………………………………………………………..…
Email: …………………………………………………………………………………………………. tel………………………………………
Per le seguenti classi: ....................................................N. partecipanti ..............…...........
Date proposte: ……………………………………………………………………………………………………………………….……….
la visita è di 45’ - 60’ (in orario pomeridiano e fuori Trieste, il nostro ufficio predilige le giornate di lunedì
e mercoledì.

Tematica richiesta:

q
q
q
q

Mobilità giovanile (studio, lavoro, volontariato e stage all’estero)
Come si fa un CV e lettera di motivazione
Lezione generale sull'Ue
Altro…………………………………………………………………………………………………………………………………………

q sì q no
q SI q NO
q SI q NO
q SI q NO

La sede dispone di aula multimediale
Presenza di PC e video proiettore
Presenza di casse audio
Presenza di internet

q
q

con capienza n°........posti

Desidero ricevere la newsletter mensile “SalUtiEuropei”
Desidero ricevere la newsletter trimestrale “Scuola News”

Data e firma …………………………….….…………………..
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