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europedirect@comune.trieste.it   

Seguiteci su Facebook: Europe Direct Trieste

Scambio giovanile ad ARCO (Lago di Garda) 10-20 agosto
Dal 10 al 20 agosto si terrà ad Arco di Trento (Lago di Garda) la seconda 
edizione del progetto “Reaching the mountains”, fi nanziato dal programma 
europeo Erasmus+. 
L’incontro di giovani è organizzato in collaborazione con l’associazione 
tedesca Fahrten-Ferne-Abenteur. 
L’iniziativa coinvolgerà una trentina di giovani provenienti da Germania, 
Repubblica Ceca e Romania, mentre il gruppo italiano sarà composto da 
due accompagnatori e cinque ragazzi dai 14 ai 17 anni, amanti dell’av-
ventura, della montagna, dell’arrampicata, della vita all’aria aperta e desi-
derosi di vivere un’esperienza 
internazionale.

IMPORTANTE: i posti sono limitati e solamente i 5 giovani più 
motivati parteciperanno a questo fantastico progetto. Per cui il 
suggerimento agli interessati è quello di affrettarsi!
http://europedirect.comune.trieste.it/scambio-giovanile-ad-arco-
lago-di-garda-10-20-agosto/
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opportunità per le scuole

TEDxYouth@Bologna
Giovedì 3 marzo, presso la Sala della Comunicazione 
del Miur, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, Stefania Giannini, e il curatore di TED 
Global, Bruno Giussani, hanno fi rmato un Protocollo 
triennale d’Intesa tra il MIUR e TED, in virtù del quale 
i docenti e gli studenti delle scuole secondarie di II 
grado di tutta Italia potranno avvalersi dei percorsi 
formativi dei TED-Ed Clubs. Si tratta di un curriculum 
non obbligatorio volto a incrementare le competenze 
argomentative e la capacità di parlare in pubblico de-
gli alunni, sia in italiano che in lingua inglese.
A seguito di questo protocollo è nato TEDxYouth@
Bologna 2016 un evento-concorso realizzato in colla-
borazione con il MIUR con gli studenti e per gli stu-
denti di tutte le scuole superiori italiane. Tale even-
to-concorso offrirà ai giovani la possibilità di dare 
visibilità alle migliori idee degli studenti italiani, svilup-
pando le competenze argomentative in italiano e in 
inglese e mettendo i giovani in rapporto con autentici 
maestri del fare e del pensare.
Gli alunni, per partecipare al concorso, potranno 
candidarsi sul portale dedicato entro il 30 settembre 
2016
Gli 11 fi nalisti, selezionati dal~web~e da una giuria 
qualifi cata, saliranno sul palco di TEDxYouth@Bolo-
gna 2016 presso l’Opifi cio Golinelli di Bologna il 12 
novembre 2016, in contemporanea con numerosi al-
tri eventi TEDxYouth in tutto il mondo.
www.tedxyouthbologna.com/

A lezione online di cooperazione e 
sviluppo
E’ on line il sito “lascuolanelmondo.it” rivolto alle 
scuole di ogni ordine e grado sulle tematiche proprie 
della Settimana e dell’Anno Europeo per lo Sviluppo. 
Le otto sezioni in cui è articolato il portale mirano a 
sensibilizzare gli studenti sull’importante ruolo gioca-
to dalla cooperazione internazionale.
L’iniziativa è stata presentata giovedì 31 marzo nel 
corso della cerimonia di chiusura dell’Anno Europeo 
per lo Sviluppo e rientra in una serie di attività pro-
mosse nell’ambito di questa celebrazione. Tra queste 
la “Settimana Scolastica della Cooperazione Interna-
zionale allo Sviluppo” che si è tenuta dal 22 al 28 
febbraio scorsi e il progetto “Un solo mondo, un solo 
futuro. Educare alla cittadinanza mondiale nella scuo-
la”, realizzato da un consorzio di 22 ONG.
Le iniziative sono state progettate ed organizzate 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del-
la Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale. Il portale vuole essere 
un ulteriore strumento didattico~ per i docenti e gli 
studenti. Oltre alle 8 sessioni tematiche – che vanno 
dalla Lotta alla fame e sicurezza alimentare; alla Lotta 
agli sprechi; alla Giustizia e diritti umani; a Ambiente, 
acqua e energia. E ancora da Istruzione e minori; a 
Emergenze, rifugiati, profughi, migranti; al ruolo della 
donna nello sviluppo; alla Tutela delle identità e delle 
culture – una sezione è destinata alle Buone Pratiche 
che le scuole andranno a realizzare.
www.lascuolanelmondo.it/it/home-page/

Università all’estero? U-Multirank! 
U- Multirank è la prima classifi cazione globale che 
permette agli utenti , in particolare studenti, di con-
frontare le prestazioni delle università. Le università 
vengono classifi cate in base alle performance nella 
ricerca, l’insegnamento e l’apprendimento, il trasfe-
rimento di conoscenza, l’orientamento internaziona-
le e il coinvolgimento regionale. La terza edizione è 
stata pubblicata di recente e offre una panoramica 
multidimensionale di circa 1300 università da oltre 
90 paesi. www.umultirank.org

Che fare questa estate?Che fare questa estate?
State pensando di fare un’esperienza all’estero questa 
estate? Visitate il sito http://www.portaledeigiovani.it/
canali/opportunita troverete sicuramente qualcosa di 
intertessante per voi come per esempio campi di vo-
lontariato, scambi giovanili, lavoro stagionale e molto 
altro
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Il Rapporto UE sui Giovani 2015, pubblicato dalla Commissione Europea, offre una panoramica sulla 
situazione dei giovani e in che modo i decisori politici hanno operato a favore dei giovani nel perio-
do 2013-2015. Nel seguente sito potete trovare l’iconografi a per ogni singolo stato europeo http://
ec.europa.eu/youth/policy/implementation/report-infographics_en.htm

Report UE sui giovani
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Anche quest’anno gli incontri con le scuole della provincia di 
Trieste sono terminati. 
In questa newsletter vogliamo ringraziare tutte le scuole, 
gli insegnanti e gli studenti che abbiamo incontrato in 
questo anno scolastico. Ogni incontro europeo organizzato 
presso le vostre scuole è stato per noi un importante momento 
di confronto, soprattutto grazie ai dibattiti nati con gli studenti.

In questo anno scolastico abbiamo tenuto quasi una trentina di 
incontri presso associazioni e scuole di ogni ordine e grado della provincia di Trieste.  

Abbiamo incontrato più di 1.500 giovani, abbiamo parlato di 
cos’è l’Europa, com’è nata, di cosa sono e come funzionano le 
istituzioni europee, di migrazione, ambiente, opportunità di mo-
bilità giovanile e moltissimo altro.

Il prossimo anno il progetto”l’Europa entra in classe” ripartirà, 
quindi, per coloro che fossero interessati a tenere presso la 
propria scuola una lezione europea, ci può contattare inviando 
il modulo di richiesta che trovate sul nostro sito a questo link 
http://europedirect.comune.trieste.it/servizi-ed-attivita/scuole/. 
o nella pagina seguente.

Ricordiamo però che il nostro uffi cio effettua questi incontri solo 
in Provincia di Trieste. Per le scuole che hanno sede nelle altre 
province della Regione Friuli Venezia Giulia o in altre regioni Ita-
liane vi ricordiamo che uffi ci Europe Direct- Eurodesk come il 
nostro sono presenti in tutto il terrirorio italiano.
Uffi ci Europe Direct in Italia: 
http://europa.eu/contact/meet-us/italy/index_it.htm
Punti Locali Eurodesk in Italia: 
http://www.eurodesk.it/rete/punti-locali

Progetto “l’Europa entra in classe”
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modulo “l’Europa entra in classe”


