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Erasmus festeggia i suoi 30 anni!

Il 26 Gennaio 2017 la Commissione Europea ha lanciato la campagna che segna
il 30º anniversario del programma Erasmus (chiamato dal 2014 Erasmus+ in
quanto raggiunge più persone mediante una più vasta gamma di possibilità).
Il lancio si è svolto presso il Parlamentarium, alla presenza degli ex studenti
Erasmus. Durante tutto il 2017 si terranno eventi a livello europeo, nazionale e
locale per illustrare l'impatto positivo di Erasmus sugli individui e sulla società nel
suo insieme e per dare a tutte le parti interessate la possibilità di discutere sulla
futura evoluzione del programma.
Negli ultimi 30 anni il programma
Erasmus+ e i suoi predecessori
hanno sostenuto non solo più di 5
2017
milioni di studenti, apprendisti e volontari, ma anche scambi di
- novità dall’Europa (Pag. 1)
personale e di giovani, pari a 9 milioni di persone in totale. Solo
nel 2015 ha mobilitato più di 678 000 europei, un numero mai
- news da Commissione e PE (Pag. 2)
raggiunto prima in soli 12 mesi.
- news europee (Pag. 3 )
Questi e molti altri dati si trovano nella relazione annuale del
- opportunità per andare all’estero (Pag. 4)
programma Erasmus+ per il 2015.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_en
- Europe Direct - Eurodesk al lavoro (Pag. 5)
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news da Commissione e PE
Istituito il consiglio del Patto dei Essen, Capitale Verde Europea 2017
Il 21 gennaio la città tedesca di
sindaci dell’UE

Il 10 febbraio 2017 a
Bruxelles il Vicepresidente per
l’Unione dell’energia, Maroš
Šefčovič ha rappresentato
la Commissione europea in
occasione dell'istituzione del
consiglio del Patto dei sindaci
dell’UE che rafforzerà il ruolo
politico del Patto dei sindaci dell’UE per contribuire
alla modernizzazione dell’economia europea, al
rispetto degli impegni di riduzione delle emissioni e
al completamento dell'Unione dell’energia, una delle
iniziative faro della Commissione Juncker.
Il Patto dei Sindaci, lanciato nel 2008 dalla Unione
Europea dopo l'adozione del pacchetto per il clima e
l’energia, ha sostenuto i governi locali firmatari nella
definizione degli obiettivi di riduzione dei cambiamenti
climatici.
Nel giugno 2016 il Patto dei sindaci dell’UE e il
Compact of Mayors hanno istituito il Patto globale
dei sindaci, la più grande coalizione mondiale di città
impegnata sul fronte della mitigazione dei cambiamenti
climatici e dell'adeguamento ai loro effetti negativi e a
garantire accesso universale a un'energia sicura, pulita
e a prezzi accessibili.
Presentato dal Commissario Miguel Arias Cañete
come "la più vasta iniziativa urbana su clima ed
energia al mondo", il Patto dei Sindaci per il clima e
l’energia vede coinvolte migliaia di autorità locali e
regionali impegnate su base volontaria a raggiungere
sul proprio territorio gli obiettivi UE per l’energia e
il clima.
Con il loro impegno, i nuovi firmatari mirano a ridurre
le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030 e
ad adottare un approccio integrato per affrontare la
mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici.
In Provincia di Trieste gli enti pubblici firmatari del
Patto sono il comune di Trieste, Monrupino, Sgonico
e Duino/Aurisina. A questo sito potete vedere la
“Mappa del Patto” - www.pattodeisindaci.eu
Fonte: https://ec.europa.eu/italy/

Essen è diventata ufficialmente
la Capitale Verde Europea per il
2017.
La Capitale Verde Europea
premia gli sforzi e l’impegno per
il miglioramento dell’ambiente
urbano, e la promozione di una
consapevolezza sulla necessità
di un cambiamento ambientale delle città. Essen
rappresenterà un modello di sviluppo urbano
sostenibile, condividendo e promuovendo buone
prassi già sperimentate in questa città tedesca.
Per meglio sostenere le città, la Commissione sta
sviluppando il “Green City Tool” un nuovo strumento,
volontario, che tutte le città potranno utilizzare
per valutare e monitorare le proprie performance
ambientali. Questo strumento verrà lanciato in
giugno 2017.
http://ec.europa.eu/environment/
europeangreencapital/

Consultazione pubblica riguardo il
Corpo europeo di solidarietà

La Commissione europea ha avviato il 6 febbraio una
consultazione pubblica per raccogliere le opinioni
di giovani, insegnanti, animatori socioeducativi,
organizzazioni, datori di lavoro e altre parti interessate
sulle priorità e sul rafforzamento del Corpo
europeo di solidarietà. I risultati della consultazione
contribuiranno a definire e consolidare la proposta
legislativa che la Commissione sta elaborando.
I giovani e le organizzazioni che parteciperanno
alla consultazione pubblica avranno la possibilità di
valutare i vari obiettivi dell'iniziativa, spiegare cosa
li spinge a partecipare, segnalare le loro esigenze
di informazioni e orientamento e condividere le
migliori pratiche. La consultazione sarà integrata da
consultazioni mirate dei principali soggetti attivi nel
settore dell'animazione socioeducativa nell'UE.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-164_
it.htm
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news europee
Relazione 2017 sulla cittadinanza UE Nuova opportunità per finanziare
A fine gennaio 2017 la Commissione europea ha progetti di infrastrutture di trasporto
pubblicato la terza relazione sulla cittadinanza dell'UE
in Europa
con la quale valuta i progressi registrati dal 2014
e descrive le azioni volte a garantire che i cittadini
possano godere pienamente dei loro diritti quando
lavorano, viaggiano, studiano o partecipano alle
elezioni.
Dalla relazione si evince che oggi gli europei sono
più consapevoli del loro status di cittadini dell'Unione
e la proporzione degli europei che vogliono essere
informati meglio sui loro diritti è in costante aumento.
La relazione, che si basa sui contributi forniti dai
cittadini attraverso sondaggi e una consultazione
pubblica, è incentrata su quattro temi: 1) promuovere
i diritti connessi alla cittadinanza dell'UE e i valori
dell'Unione; 2) aumentare la partecipazione dei
cittadini alla vita democratica dell'UE; 3) semplificare
la vita quotidiana dei cittadini dell'Unione; 4) rafforzare
la sicurezza e promuovere l'uguaglianza.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-118_
it.htm

Gli studenti dell’istituto Zanon di
Udine si preparano a rappresentare
i giovani italiani a Bruxelles

Come anticipato nella newsletter scuola di gennaio,
l’istituto tecnico Zanon di Udine ha vinto l’edizione
2017 di “Your Europe, Your Say”. YEYS permetterà
agli studenti di 33 istituti secondari di tutta l’UE e dei
paesi candidati di riunirsi in sessione plenaria presso
la sede del Comitato Economico e Sociale Europeo
a Bruxelles, il 30 e 31 marzo, per discutere sul futuro
dell’Europa.Tra questi giovani saranno presenti anche
tra studenti dell’istutito Zanon che, accompagnati da
un’insegnante, rappresenteranno i giovani italiani.
Per prepararsi al meglio all’evento Your Europe,
Your Say 2017, venerdì 18 febbraio, alle ore 10.30, gli
studenti dell'Istituto Zanon hanno ricevuto la visita
di Emilio Fatovic, friulano, membro del Comitato
economico e sociale europeo (CESE). Durante
la visita Emilio Fatovic ha spiegato agli studenti le
modalità del dibattito della sessione plenaria di fine

La Commissione europea inaugura un modo nuovo e
innovativo per finanziare progetti di infrastrutture di
trasporto in Europa.
L’invito a presentare proposte mira a combinare
sovvenzioni per 1 miliardo di euro (Meccanismo per
collegare l’Europa - Trasporti) e finanziamenti erogati
da istituti finanziari pubblici, dal settore privato e, per
la prima volta, dal Fondo europeo per gli investimenti
strategici, il fulcro del piano di investimenti per
l’Europa, priorità assoluta per la Commissione Juncker.
Questa nuova combinazione di fondi contribuirà
a raggiungere il duplice obiettivo di rilanciare
gli investimenti per finanziare il potenziamento
dell’infrastruttura di trasporto in modo innovativo
e sostenibile e di agevolare la creazione dei posti di
lavoro necessari per realizzare tale infrastruttura.
Per ricevere il sostegno del meccanismo per collegare
l’Europa, i candidati dovranno provare che i loro
progetti sono finanziariamente idonei ad ottenere
fondi complementari da istituti finanziari pubblici o
privati.
Nell’invito saranno previsti due termini per la
presentazione delle proposte, il 14 luglio 2017 e il 30
novembre 2017
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europefacility/cef-transport/apply-funding
Fonte: https://ec.europa.eu/italy/
marzo, l’attività del CESE e il suo ruolo di portavoce
della società civile in Europa. Ha dato poi spazio a
loro, veri protagonisti di questa iniziativa.
Gli studenti che voleranno a Bruxelles avranno la
possibilità di presentare ai membri del CESE le loro
raccomandazioni sul futuro dell’Europa. Al termine
dell’evento di due giorni, tutti gli studenti voteranno
le tre proposte a loro avviso più efficaci per cambiare
il futuro dell’Europa.
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-andactivities-your-europe-your-say-2017
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opportunità per andare all’estero
Corso di europrogettazione a Bruxelles

Stage in Francia nel settore comunicazione

Scadenza: 6 marzo 2017
La Camera di Commercio Belgo-Italiana organizza
il Corso di europrogettazione giovani, corso che
focalizza la propria attenzione verso le prospettive
occupazionali dei giovani, portandoli alla scoperta
della professione dell’europrogettista, delle principali
tecniche di europrogettazione e dei finanziamenti
europei. Il corso è rivolto a giovani studenti e
neolaureati da meno di 18 mesi e con età inferiore ai
30 anni, interessati a conoscere meglio la professione
dell’europrogettista e, più in generale, il settore dei
finanziamenti europei e gli European affairs.
Il corso si terrà a Bruxelles tre giorni a settimana. La
quota di partecipazione al corso è di 250 euro
http://masterdesk.eu/europrogettazione-giovani/
Fonte: Camera di Commercio Belgo-Italiana

Scadenza: 22 marzo
Alparc (Alpine Network of Protected Areas), la rete
per le aree protette alpine, che comprende aree
protette dalla Francia alla Slovenia, cerca uno stagista
per l’area comunicazione e media project per la sua
sede principale a Chambéry, in Francia, per un periodo
di sei mesi. L’inizio è previsto per metà marzo. Lo
stage è aperto a soli candidati iscritti in università,
scuole o istituti. Lo stage prevede una retribuzione di
circa 500 euro al mese per 35 ore settimanali.
http://www.alparc.org/fr/jobs
Fonte: Eurodesk Italy

Tirocini all’estero per studenti
Scadenza: 26 febbraio 2017
SEND in consorzio con EU-GEN European
Generation (ente intermediario) e i seguenti nove
atenei italiani Università degli studi di Trieste –
Università Cà Foscari di Venezia – Università degli
studi di Padova – Università degli studi di Parma
– Università degli studi di Macerata – Università
degli studi di Roma – Sapienza – Università degli
studi di Cagliari – Università degli studi di Catania
– Università degli studi di Palermo, mette a
disposizione nell’ambito del progetto “universities
for eu projects” 390 mensilità per borse di mobilità
Erasmus+ per traineeship. Possono candidarsi, gli
studenti regolarmente iscritti al primo, secondo o
terzo ciclo di studi (laurea triennale, laurea magistrale,
laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca,
master universitario di primo e secondo livello)
presso le Università del consorzio sopra elencate e
che rispondano ai requisiti specificati nel bando. Per i
bandi specifici visitare il link di riferimento.
www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?i=111
Fonte: Eurodesk Italy

Bando MIUR per Assistenti di lingua
italiana all’estero
Scadenza: 4 Marzo 2017
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca ha pubblicato il nuovo bando rivolto a giovani
laureati italiani, per coprire posti di lavoro come
Assistente di lingua italiana all’estero.
Le sedi di lavoro sono Austria, Belgio, Francia, Irlanda,
Germania, Regno Unito e Spagna, per l’anno scolastico
2017/18
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/
dg-ordinamenti/assistenti_lingua/assistenti_italiani
Fonte: Eurodesk Italy

Tirocini al Carnagie Europe a Bruxelles
Scadenze: 30 Giugno, 31 Ottobre, 28 Febbraio
Carnegie Europe offre tirocini da tre a sei mesi
per sostenere le attività del centro di ricerca, di
comunicazione, e di sviluppo. I tirocinanti sono parte
integrante della crescente rete globale di Carnegie,
che comprende uffici a Pechino, Beirut, Bruxelles,
Mosca, New Delhi e a Washington.
Tre i tirocini a disposizione: Internship in sviluppo e
raccolta fondi, Internship in Programma e Ricerca,
Internship in Comunicazione.
http://carnegieeurope.eu/about/employment
Fonte: Eurodesk Italy

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
Ospiti del programma radiofinico Sconfinamenti
Giovedì 26 gennaio il nostro ufficio è stato ospite del programma
radiofonico “Sconfinamenti” per presentare la “Guida alle
opportunità di mobilità in Europa” e dare voce a coloro che
stanno svolgendo in questo momento un’esperienza all’estero.
Con noi erano presenti anche Selina, stagista del nostro ufficio,
e Giuliana volontaria che attualmente sta svolgendo il suo SVE
in Spagna.

Incontro sul Servizio Volontario Europeo
Lunedì 13 febbraio 2017 si è tenuto l’incontro
informativo sul Servizio Volontario Europeo.
All’incontro, al quale hanno partecipato 6 giovani , si
è parlato di cos’è lo SVE e di cosa fare per partire.Di
lato una foto scattata a fine incontro

L’Europa entra in classe
Nel mese di febbraio il nostro ufficio ha tenuto i
primi due incontri del 2017, entrambi presso l’istituto
Comprensivo Dante Alighieri di Trieste.
Agli incontri si è parlato di Europa, della carta
dei diritti fondamentali e di molto altro ancora.
Se siete un’ insegnante della provincia di TS e volete
ospitare una lezione europea contattateci.

Eventi fururi
Incontro su come fare un CV ed una lettera di presentazione
Come fare un Curriculum Vitae corretto? Cos’è e
cosa scrivere in una lettera di presentazione?
Per capire quali sono gli errori più frequenti e
come fare una candidatura efficace vi invitiamo
all’incontro organizzato dall’associazione Opera
Figli del Popolo di Trieste che si terrà giovedì 23
febbraio 2017 alle ore 20.45 presso la sede in
Largo Papa Giovanni XXIII, 7, sala Rossa di Palazzo
Vivante.
L’incontro sarà tenuto dal nostro ufficio.

Pubblicazioni per gli insegnanti

Presso il nostro ufficio si possono trovare
diverse pubblicazioni per target specifici. I
primi 50 insegnanti che ci contatteranno
riceveranno gratuitamente le seguenti
pubblicazioni: fiabe europee per le classi
elementari, “Esploriamo l’Europa” per
le scuole medie e pubblicazioni generali
sull’UE per le superiori. Queste, come moltissime altre
pubblicazioni europee, le potete richiedere e scaricare
gratuitamente dal sito https://bookshop.europa.eu/en/
home/
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volontariando con lo SVE
Anna e il suo viaggio nel nord
dell’Inghilterra

A fine gennaio 2017 Anna ci ha inviato alcune belle foto (che trovate
anche nella sua pagina) scattate a “Robin Hoods Bay” durante il
viaggio nel nord dell’Inghilterra, ecco cosa ci ha scritto:
“Sto facendo un viaggio di 9 giorni con una mia collega EVS,
toccando le maggiori città del nord dell’Inghilterra (Manchester,
Liverpool etc). Oggi siamo state in questa baia che è stupenda, e
vedendo il mare, il pensiero è andato a Trieste ovviamente; così
ho pensato quanto sia bello, durante
questa esperienza EVS, ritrovare un
po’ di casa nei posti che ho la fortuna
di visitare. ”
http://europedirect.comune.trieste.
it/ed-e-la-volta-di-anna-volontariaeuropea-in-regno-unito/

Caterina ci racconta i suoi ultimi mesi di SVE con queste foto

Rientrata a fine dicembre 2016, Caterina, volontaria europea in Svizzera, ci ha inviato alcune foto del suo SVE
http://europedirect.comune.trieste.it/caterina-volontaria-europea-in-svizzera/

Impariamo dal passato, miglioriamo il futuro. SVEliamo l'Europa: pubblicazione per i 20
Erasmus+ VET: due buone prassi a confronto anni dello SVE
Video-intervista realizzata dall’Agenzia Nazionale
Erasmus+ INAPP, che mette a confronto due buone
prassi Erasmus+- LLP Leonardo da Vinci. Obiettivo del
video è quello di contribuire a valorizzare, presso gli
stakeholder del programma, le esperienze di successo
realizzate, in modo da contribuire ad incrementare la
conoscenza di quanto di meglio realizzato in Erasmus+
e nei precedenti Programmi.
www.erasmusplus.it/una-video-inter vista-perpromuovere-due-buone-prassi-erasmus-vet/

A coronamento dei festeggiamenti in Italia per i
20 anni del Servizio Volontario Europeo, l’Agenzia
Nazionale per i Giovani ha realizzato la pubblicazione
"SVEliamo l’Europa". Obiettivo dell’indagine far
emergere l’importanza dell’esperienza dello SVE per
i giovani partecipanti ed il prezioso lavoro svolto dalle
organizzazioni accreditate sul territorio italiano.
w w w. e r a s mu s p l u s . i t / s ve l i a m o - l e u ro p a - u n a pubblicazione-per-i-20-anni-dello-sve/
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