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Sai cos’è il diritto d'iniziativa dei cittadini europei?

Il diritto d’iniziativa dei cittadini europei è uno strumento a disposizione dei
cittadini che consente loro di contribuire a forgiare il diritto e la politica dell’UE.
Tale strumento consente ad un milione di cittadini europei, di almeno 7 dei 28 Stati
membri dell’UE, di prendere direttamente parte all'elaborazione delle politiche
dell'UE, invitando la Commissione europea a presentare una proposta legislativa.
Per lanciare un’iniziativa dei cittadini occorre costituire un “comitato dei
cittadini” composto da almeno 7 cittadini dell’UE residenti in almeno 7 Stati
membri diversi.
Costituito il Comitato dei cittadini, bisogna registrare l’iniziativa
sul portale europeo. Dopo la conferma della registrazione, gli
2017
organizzatori hanno a disposizione 1 anno per raccogliere le
dichiarazioni di sostegno (almeno un milione di firme). Dopo
- Diritto d’iniziativa dei cittadini europei (Pag. 1)
aver ottenuto dalle autorità nazionali competenti (almeno 7)
- news dall’Europa (Pag. 2)
i certificati che attestano l’avvenuta raccolta del numero di
dichiarazioni di sostegno necessario è possibile presentare
- angolo degli insegnanti (Pag. 3 )
l’iniziativa alla Commissione.
- opportunità per andare all’estero (Pag. 4)
Per sapere quali sono le iniziative aperte, quelle andate a buon
fine o per lanciarne una: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/
- Pubblicazioni targate UE (Pag. 5)
public/welcome
- Europe Direct - Eurodesk al lavoro (Pag. 6)
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Se volete ricevere per mail questa newsletter scriveteci:
europedirect@comune.trieste.it
Seguiteci su FACEBOOK: Europe Direct Trieste

- Volontariando con lo SVE (Pag. 7)

Newsletter realizzata con il
co-finanziamento della
Commissione Europea

Orari di apertura dell’ufficio
EuropeDirect - Agenzia Eurodesk TRIESTE
lunedì - venerdì: 9.00-12.30
lunedì e mercoledì: 14.30-17.00
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news dall’Europa
Nuovi orientamenti per agevolare la La Commissione propone una riforma del
donazione di prodotti alimentari nell'UE
sistema UE dell’IVA

Il 16 ottobre la Commissione
ha adottato orientamenti per
agevolare la donazione di
prodotti alimentari nell’UE.
Gli orientamenti promuovono
un’interpretazione comune
delle norme UE applicabili
alle donazioni di alimenti,
comprese quelle relative
all’IVA, e aiuteranno i donatori e i riceventi di
eccedenze alimentari a garantire il rispetto dei
requisiti pertinenti. Gli orientamenti dell’UE sono stati
elaborati dalla Commissione in stretta cooperazione
con i membri della piattaforma dell’UE sulle perdite e
sugli sprechi alimentari, che riunisce gli Stati membri,
l’industria, le organizzazioni internazionali, le banche
alimentari e altre organizzazioni di beneficenza.
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_
actions/food-donation_en
Fonte: Rapprensentanza in Italia CE

La Commissione europea avvia piani per la riforma
più sostanziale degli ultimi 25 anni delle norme UE
sull’IVA; un rilancio volto a migliorare e aggiornare il
sistema a beneficio sia dei governi che delle imprese.
Ogni anno oltre 150 miliardi di euro di IVA non sono
riscossi; una grossa perdita per gli Stati membri in
termini di entrate che potrebbero essere utilizzate
per scuole, strade e sanità.
Secondo le previsioni, grazie alla riforma dell’IVA
proposta, questa cifra si ridurrebbe dell’80% e il
sistema ne risulterebbe rafforzato e di più semplice
utilizzo per le imprese. Attualmente i costi di
conformità sostenuti dalle imprese che praticano il
commercio transfrontaliero sono superiori dell’11%
rispetto ai costi sostenuti dalle imprese operanti
solo a livello nazionale, ma si prevede che, grazie alla
semplificazione e all’aggiornamento dell’IVA, questi
costi si potrebbero ridurre di 1 miliardo di euro.
https://ec.europa.eu/italy/news/20171004_riforma_
iva_nell_ue_it

Premio dell’Unione europea per le Donne Eurobarometro 2017: cosa pensano i
Innovatrici 2018
cittadini europei
Il Premio per le Donne Innovatrici intende accrescere
l’attenzione pubblica sull’esigenza dell’Europa di
maggiore innovazione ed incoraggia le ricercatrici
ad alto livello di sfruttare le opportunità commerciali
ed aziendali offerte dai loro progetti di ricerca e di
divenire imprenditrici, raggiungendo in tal modo gli
obiettivi della Strategia Europa 2020.
La Commissione Europea assegnerà fino a tre premi
per donne innovatrici.
I premi verranno assegnati per risultati già ottenuti.
I premi verranno assegnati a singoli individui che
hanno ottenuto risultati di eccellenza.
Verranno assegnati 4 premi: -Primo premio: 100.000
euro -Secondo premio: 50.000 euro - Terzo premio:
30.000 euro -Quarto premio: 20.000 euro
Scadenza: 15 novembre 2017
http://ec .europa.eu/research/prizes/womeninnovators/index.cfm?pg=home

A due anni dalle elezioni
del Parlamento europeo
del 2019 cosa pensano i
cittadini europei dell’UE?
La maggior parte degli
intervistati al sondaggio
Eurobarometro
di
marzo
2017
del
Parlamento europeo, ritiene che l'Unione europea
dovrebbe fare di più per combattere in primis la
disoccupazione, promuovere la sicurezza sociale e
sostenere la parità tra i generi.
Per leggere i risultati del sondaggio e le azioni già
intraprese dal Parlamento europeo, vi consigliamo
di visitare la pagina ufficiale www.europarl.europa.
eu/italy/it/succede-al-pe/eurobarometro-i-cittadinichiedono-pi%C3%B9-europa-sociale
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angolo degli insegnanti

Modernizzazione dell’istruzione superiore astroEDU: piattaforma
in Europa: personale accademico 2017
studenti e insegnanti
Il settore dell’istruzione
superiore
ha
subito
notevoli
cambiamenti
negli ultimi venti anni.
Nonostante la recente
diminuzione demografica
che
ha
interessato
l’istruzione superiore in
alcuni paesi, il numero
generale di studenti è
aumentato, mentre il
settore
dell’istruzione
superiore si è diversificato
ed è stato scenario di
cambiamenti
strutturali.
Il personale accademico è in prima linea davanti
all’aumento delle richieste da parte della società;
tuttavia, i sistemi di istruzione si sono adeguati per
permettere al personale di tenere il passo con questi
rapidi cambiamenti?
Lo studio di Eurydice Modernisation of Higher
Education in Europe: Academic Staff – 2017 esplora
l’attuale situazione del personale accademico
all’interno del quadro dell’istruzione superiore in
rapida evoluzione. Il rapporto esamina le qualifiche
richieste per il personale accademico, i processi di
reclutamento, le condizioni di lavoro, l’assicurazione
di qualità esterna e le strategie a livello centrale per
l’internazionalizzazione.
Lo studio e scaricabile a questo link: www.eurodesk.
it/notizie/modernizzazione-dell-istruzione-superioreeuropa-personale-accademico-2017

didattica

per

astroEDU è la nuova piattaforma didattica dedicata
all’astronomia, allo spazio e alle scienze della Terra,
pensata per docenti di scuole di ogni ordine e grado
e rivolta anche a studenti, genitori e semplici curiosi.
astroEDU è ideata per ospitare attività didattiche
certificate, utili a studenti di ogni età e insegnanti,
che possono essere non solo fruitori delle attività
pubblicate, ma anche autori delle risorse. Gli utenti
sono infatti liberi di inviare le proprie attività
didattiche, che vengono sottoposte a un processo di
revisione alla pari (peer review) del tutto analogo a
quello a cui vengono sottoposti gli articoli scientifici.
http://astroedu.iau.org/it/

L’Evento Europeo per i Giovani ritorna nel
2018!

EYE2018, la terza edizione del “European Youth
Event” per e con i giovani, torna l’1 e 2 giugno 2018,
a Strasburgo, Francia. Ancora una volta il Parlamento
Europeo aprirà le sue porte ad oltre 8000 giovani
tra i 16 e i 30 anni da tutti gli Stati membri UE o
altre paesi europei, che avranno l’opportunità di far
sentire la propria voce e presentare idee innovative
per il futuro dell’Europa. I partecipanti avranno
l’opportunità di discutere con decisori politici e
personalità di spicco sul palcoscenico europeo.
Ecco i cinque temi principali: - Giovani e anziani:
stare al passo con la rivoluzione digitale; - Ricchi e
poveri: invocare una più equa ripartizione - Da soli e
insieme: lavorare per un’Europa più forte - Sicurezza
e pericolo: sopravvivere in un periodo di turbolenza
- Locale e globale: proteggere il nostro pianeta.
I partecipanti EYE potranno registrarsi come gruppo,
E’ uscito il terzo numero di
da ottobre a dicembre 2017.
Dodo
www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/
E’ uscito il terzo numero di Dodo,
home.html
la rivista di politiche per la gioventù
rivolta a tutti gli stakeholders
Training Day Erasmus+ - Asse Istruzione e
delle
politiche
per
i
giovani.
Formazione professionale
Per poterla leggere on-line è
Pordenone, venerdì 17 novembre, a breve maggiori
semplicissimo, basta registrarsi a questo
informazioni
link, www.eurodesk.it/dodo
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opportunità per andare all’estero
Stage per giornalisti Last minute SVE in Croazia
Scadenza: al più presto
alla CNN
La CNN è alla ricerca di
8 tirocinanti europei per il
proprio ufficio di Londra.
I tirocini riguardano due
aree, News Internships
e Digital Internships.
Per candidarsi ai News
Internships
sono
richiesti i seguenti requisiti: - aver conseguito una
laurea magistrale in Giornalismo, Scienze della
Comunicazione o affini; - essere cittadino britannico,
europeo o avere il diritto di lavorare in Gran
Bretagna; - avere ottima conoscenza della lingua
inglese scritta e parlata. Per i Digital Internships: - un
master in giornalismo digitale; - possedere un’ottima
conoscenza degli affari internazionali; - capacità di
lavorare sotto pressione e attenzione ai dettagli.
Scadenza: 1 Novembre 2017.
http://edition.cnn.com/about/internships/london/

Progetto SVE – già approvato – del nostro partner
Udruga Agencija Lokalne Demokracije/Agenzia
Democrazia Locale. In particolare stanno cercando
volontari italiani per uno SVE di otto mesi a Brtonigla
/ Verteneglio (Croazia).
Maggiori informazioni: http://us9.campaign-archive.
com/?u=12319bf58b4124ced7b271518&id=bdd21
ee251

Borse di studio nella Repubblica Slovacca

Scadenza: 31 Ottobre
Il programma di borse di studio “National Scholarship
Programme” della Repubblica Slovacca, finanziato dal
Ministero dell’Istruzione, la Scienza, la Ricerca e lo
Sport, sostiene lo studio, la ricerca, l’insegnamento
e la mobilità artistica degli studenti stranieri,
dottorandi, professori universitari, ricercatori ed
artisti. Il programma supporta inoltre studenti e
dottorandi che studiano in istituti slovacchi superiori
con una residenza permanente nel Paese, ed offre
Invito per collaboratori all’Evento Europeo l’opportunità di candidarsi per una borsa di viaggio
per i Giovani (EYE)
www.scholarships.sk/en/main/programme-termsIl Parlamento Europeo ha lanciato un invito per and-conditions/foreign-applicants
collaboratori all’Evento Europeo per i Giovani - EYE
- maggiori informazioni sul EYE 2018 a pagina 3 di Progetto “Earth Core”: tirocini all'estero
questa newsletter. Per poter contribuire all’evento, i per neodiplomati
partecipanti devono avere tra i 16 e i 30 anni, essere Il progetto “Earth Core” offre borse di studio di 3 mesi
registrati come gruppo di almeno 10 membri, da in Grecia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca
un paese membro UE o un altro paese europeo, e e Spagna per tirocini in ambito di energie rinnovabili.
proporre un workshop o una performance artistica Possono candidarsi neo-diplomati in uno dei seguenti
legati ai temi di EYE 2018. Per i workshop selezionati indirizzi di studio: Meccanica Meccatronica ed
e le performance artistiche il Parlamento Europeo energia; Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica
offrirà spazi, attrezzatura tecnica, cancelleria, support e Telecomunicazioni; Agraria Agroalimentare e
tecnico. Inoltre le migliori proposte riceveranno un Agroindustria; Costruzioni Ambiente e Territorio.
piccolo finanziamento per la copertura dei costi di I candidati devono essere residenti in Italia e aver
conseguito il diploma in una scuola statale italiana.
viaggio.
Scadenza: 27 ottobre 2017
Scadenza: 15 novembre 2017
www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/ www.portaledeigiovani.it/scheda/progetto-earthcore-tirocini-all-estero-neodiplomati
news/programme-contributors.html
Molte altre opportunità sul nostro sito:
http://europedirect.comune.trieste.it/opportunita-di-mobilita-allestero/
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Pubblicazioni targate UE

Dialoghi con i cittadini:
vieni a prendere la tua copia
Il 1º marzo 2017, in vista del 60º
anniversario dei trattati di Roma, la
Commissione europea ha presentato
un libro bianco sul futuro dell’Europa,
nel quale definisce le principali sfide e
opportunità per il prossimo decennio. Per
incoraggiare la partecipazione dei cittadini,
la Commissione ha organizzato una serie di
«dibattiti sul futuro dell’Europa» nelle città
e regioni europee, cui partecipano rappresentanti dei governi e dei parlamenti nazionali, delle autorità locali
e regionali e della società civile in generale. I dialoghi con i cittadini sono stati determinanti per i «dibattiti
sul futuro dell’Europa». In questo opuscolo sono promossi i diversi documenti realizzati in questo anno a
seguito dei Dialoghi.
Ricordiamo che un Dialogo si è tenuto anche in Regione Friuli Venezia Giulia, esattamente a Gorizia l’11 luglio.
Per coloro che fossero interessati ad avere questa pubblicazione, la possono trovare presso il nostro ufficio
in lingua italiana, inglese e sloveno, fino ad esaurimento copie.
Sul sito https://publications.europa.eu potrete trovare moltissime altre pubblicazioni trattanti tematiche
diverse. Ecco alcuni esempi
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l’Europe Direct - Eurodesk al lavoro
Eventi passati
SCONFINAMENTI - 12 settembre
Martedì 12 settembre il nostro ufficio ha illustrato, all’interno
della trasmissione radiofonica di RADIO RAI “Sconfinamenti”,
gli argomenti trattati nella newsletter “SalUti Europei” di
settembre 2017.

Giornata Europea delle Lingue - 26 settembre
Il nostro ufficio, in collaborazione con la Biblioteca Quarantotti
Gambini e le volontarie di madrelingua, ha celebrato la Giornata
Europea delle Lingue assieme a diversi giovani europei.
Incontri sul Servizio Volontario Europeo e Corpo
Europeo di Solidarietà - 27 settembre, 16 ottobre
Anche a settembre e ottobre si sono tenuti i consueti incontri
informativi sul SVE E CES organizzati dal nostro ufficio. Diversi
i giovani che hanno partecipato. - Campagna TIME TO MOVE

Notte dei ricercatori 2017 - 29 settembre
Anche quest’anno abbiamo partecipato all’ iniziativa europea
“La notte dei Ricercatori” organizzato dall’INFN Trieste,
Science Industries in collaborazione con il Comune di Trieste.

Il PAG si presenta - mercoledì 11 ottobrePAG
Il nostro ufficio è stato presente all’evento “IL PAG SI PRESENTA”,
incontro rivolto a docenti, studenti ed associazioni al fine di
presentare le proprie attività ed in particolare la opportunità
di alternanza scuola-lavoro offerte dalle diverse realtà locali. Campagna TIME TO MOVE
Il nostro ufficio ha partecipato attivamente a TIME TO MOVE, la campagna europea, che
si tiene nel mese di ottobre, che ha l’obbiettivo di raccogliere numerosi eventi rivolti ai
giovani al fine di promuovere maggiormente le opportutnità di mobilità giovanile.
http://timetomove.eurodesk.eu
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volontariando con lo SVE
Il report finale di Giuliana: un ringraziamento a tutte le persone che hanno
scritto con lei il capitolo del suo SVE
“Mi trovo qui, in Italia, nella mia Trieste. Esattamente un anno fa stavo per
prendere l’aereo che mi avrebbe portato a Málaga, dove avrei scritto fra
le pagine immacolate del mio Sve (Servizio di Volontariato Europeo).
Era l’inizio, era un nuovo inizio, in tutti i sensi.
Oggi di fronte alle pagine bianche che appaiono sul mio computer, salgo
sull’aereo dei ricordi per tornare un’altra volta al mio destino, a Málaga.
Un anno fa la mia immaginazione navigava fra le aspettative, i dubbi e le
paure; oggi cullo le mie emozioni, cercando le parole più adeguate per
descrivere tutto quello che questa esperienza mi ha lasciato.
Ogni mese vi ho raccontato come ciò che ho vissuto sia diventato un
personaggio dentro di me: una “Don Chisciotte” coraggiosa che lotta
contro i mulini a vento generati dai fantasmi della sua mente, una “Audrey
Hepburn” che scopre con sorpresa e coraggio molte verità, una “Connor”
del film “Un mostro viene a trovarmi” che crede nel potenziale reale
dei racconti per affrontare i mostri cattivi della vita, una “Scrooge” incatenata al passato che comincia a
valorizzare il suo presente, una “Alice” che scopre le meraviglie della sua anima, una “Peter Pan” che con
cuore di bambina e coscienza da adulta si impegna affinché le
sue fatine magiche possano volare e infine una “Dancing Queen”
che ha imparato a ballare, seguendo il ritmo dei suoi sogni e dei
suoi talenti.
Ma questo incredibile film non l’ho girato sola: ci sono altri
personaggi che hanno scritto questo capitolo con me e voglio
dedicare proprio a loro quest’ultimo racconto sul mio Sve.
Ricordo ancora quel giorno all’aeroporto, nella zona degli arrivi,
Belén mi aspettava con un fiore tra i capelli, una camicetta con della farfalle dipinte e un sorriso così tenero
e accogliente da farmi sentire come a casa. Belén è stata la mia “Capa” (nomignolo che non le piace molto)
e la mia supervisor, oggi è come una seconda mamma e un’amica per me. Belén mi ha sempre sostenuta, mi
ha dato molta fiducia, mi ha insegnato ad essere buona con me stessa, ad avere pazienza e ha creduto in me.
Quando penso a lei penso ad una carezza lunga un anno, di quelle che ti fanno sentire protetto, nonostante
gli incubi.
Alfonso è stato il mio coordinatore nel progetto “Guarisci
con i libri” nell’Ospedale Infantile di Málaga, il mio
scenografo personale per il racconto che ho scritto e ....”
Il resto del report qui: http://europedirect.comune.trieste.
it/giuliana-partita-a-inizio-settembre-per-il-suo-sve-inspagna/
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