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La Commissione presenta il Libro bianco sul futuro dell’Europa
Come annunciato dal Presidente Juncker nel discorso sullo stato dell’Unione 2016, il 1° marzo la Commissione 
europea ha presentato il Libro bianco sul futuro dell’Europa, che rappresenta il suo contributo al vertice di 
Roma che si terrà il 25 marzo 2017. Il Libro bianco esamina il modo in cui l’Europa cambierà nel prossimo 
decennio e la scelta che si troverà a fare; esso presenta cinque scenari per la possibile evoluzione dell’Unione 
da qui al 2025, a seconda della risposta che verrà fornita. Tali scenari hanno carattere illustrativo, e non si 
escludono a vicenda né hanno pretese di esaustività. Di seguito i cinque scenari proposti
- Scenario 1: Avanti così
- Scenario 2: Solo il mercato unico 
- Scenario 3: Chi vuole di più fa di più 
- Scenario 4: Fare meno in modo più effi ciente 
- Scenario 5: Fare molto di più insieme 
Il Libro bianco segna l’inizio di un processo in cui l’UE a 27 deciderà 
il futuro dell’Unione. Per incoraggiare il dibattito, la Commissione 
europea, insieme al Parlamento europeo e agli Stati membri 
interessati, ospiterà una serie di dibattiti sul futuro dell’Europa che 
avranno luogo nelle città e nelle regioni del continente.

Maggiori informazioni: http://europedirect.comune.trieste.it/
libro-bianco-sul-futuro-delleuropa/
Fonte: Commissione europea
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60° anniversario dei trattati di Roma

1957-2017 – 60° anniversario dei Trattati Roma
l 25 marzo 2017 ricorrono i 60 anni della fi rma dei Trattati di Roma (25 marzo 1957), considerati 
come uno dei momenti storici più signifi cativi del processo di integrazione europea.
Sessant’anni fa, mossi dal sogno di un futuro pacifi co e 
condiviso, i membri fondatori dell’UE, con la fi rma dei 
trattati di Roma, hanno intrapreso un viaggio ambizioso di 
integrazione europea. Stanchi delle guerre, hanno deciso 
di comune accordo di risolvere i confl itti attorno a un 
tavolo anziché sui campi di battaglia.
Grazie alla fi rma dei Trattati di Roma l’Europa ha potuto 
vivere 60 anni di pace trasformandosi in un’Unione di 500 
milioni di cittadini che godono di libertà e opportunità, 
un’Unione che da sempre è fondata su principi quali la 
pace, la democrazia, la solidarietà e la libertà, ma anche 
la prosperità, l’uguaglianza, il benessere e la sostenibilità.
Il 60° anniversario dei trattati di Roma sarà un’occasione 
importante per i leader dell’UE per rifl ettere sullo stato di 
avanzamento del progetto europeo, valutandone i successi 
e i punti di forza come pure gli aspetti da migliorare, e 
dimostrare la volontà comune di un futuro più solido.

Ma cosa ha portato concretamente la fi rma dei Trattati di Roma?
I trattati di Roma sono ritenuti come l’atto di nascita della Comunità Economica Europea (CEE) e della 
Comunità dell’energia atomica (EURATOM).

In particolare il Trattato CEE riuniva Francia, Germania, Italia, Paesi 
Bassi, Belgio e Lussemburgo in una comunità con l’obiettivo, da un 
lato di creare un mercato comune e favorire la trasformazione delle 
condizioni economiche degli scambi e della produzione nella Comunità, 
dall’altro di contribuire alla costruzione funzionale dell’Europa politica 

favorendo così la pace tra gli Stati membri.
Con l’obiettivo di un mercato comune, il Trattato di Roma creò le basi per l’eliminazione dei dazi doganali 
tra gli Stati membri, l’istituzione di una tariffa doganale esterna comune, l’introduzione di politiche comuni nel 
settore dell’agricoltura, del commercio e dei trasporti, la creazione del Fondo Sociale Europeo, l’istituzione 
della Banca europea per gli investimenti, lo sviluppo della cooperazione tra gli Stati Membri e la creazione di 
alcune delle attuali istituzioni europee: la Commissione (oggi Commissione europea), il Consiglio dei Ministri 
(oggi Consiglio europeo) e l’Assemblea parlamentare (oggi Parlamento europeo).
Da allora diverse sono state le tappe che hanno portato all’Unione europea che viviamo oggi.
Con l’adesione della Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito nel 1973, gli Stati membri dell’allora 
Comunità europea diventano nove.
Il Parlamento europeo diventa sempre più importante nelle attività della Comunità e, nel 1979, si tengono le 
prime elezioni parlamentari a suffragio universale.
Nel 1981 la Grecia diventa il decimo Stato membro.
Un paio di anni dopo, nel 1985, vennero fi rmati gli Accordi Schengen, un insieme di norme e disposizioni 

Eventi organizzati in Italia durante il 2017
Molte istituzioni europee, nazionali, regionali e locali 
organizzeranno eventi con l’obiettivo di stimolare il 
dibattito e la rifl essione sul futuro del progetto europeo. 
Al seguente link la lista degli eventi http://ec.europa.eu/
italy/events/eu60_it

Attività del nostro uffi cio
Venerdì 24 marzo dalle ore 18.00 il nostro uffi cio, 
assieme ad alcuni ex volontari del Servizio Volontario 
Europeo, parteciperà all’evento “Ancora e sempre 
più Europa” organizzato dal Comitato “Insieme per 
l’Europa” presso la parrocchia di San Giacomo di Trieste
Sabato 25 marzo sarà invece ospite della puntata 
radiofonica “Speciale Sconfi namenti” che andrà in onda 
alle ore 16.00 sulla frequenza di 936 Khz, e in streaming 
su www.sedefvg.ra.it
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volte a favorire la libera circolazione dei cittadini all’interno del cosiddetto 
“Spazio Schengen”.
Nel 1986 l’allargamento continua con l’entrata del Portogallo e della 
Spagna.
Nello stesso anno viene fi rmato l’Atto unico europeo con l’obiettivo di 
risolvere i problemi che ancora ostacolano la fl uidità degli scambi tra gli Stati 
membri creando così il “Mercato unico”, il quale venne poi completato, nel 
1993, in virtù delle “quattro libertà” di circolazione di beni, servizi, persone 
e capitali.
Il 1989 è stato l’anno di svolta nel processo di integrazione europea che ha 
portato all’UE di oggi per l’abbattimento del muro di Berlino, il simbolo 
della cortina di ferro che divideva l’Europa orientale da quella occidentale.
Negli anni Novanta sono stati fi rmati ed entrati in vigore due importanti 
trattati: il Trattato di Maastricht (fi rmato nel 1992 ed entrato in vigore 
nel 1993), che istituisce l’attuale “Unione europea”, e il Trattato di Amsterdam (fi rmato nel 1997 ed 
entrato in vigore nel 1999), primo tentativo di riformare le istituzioni europee in vista del grande allargamento.
Nel 1995 Austria, Finlandia e Svezia diventano tre nuovi Stati membri dell’Unione europea.
Durante tutti gli anni ’90 sempre più Stati membri aderiscono agli accordi di ‘Schengen’.
Il 1° gennaio 1999 inizia la terza fase dell’Unione economica monetaria: l’euro diventa la moneta uffi ciale 
comune di 11 Stati membri ed è introdotto sui mercati fi nanziari, la Banca Centrale Europea (BCE) diventa 
così responsabile della politica monetaria dell’Unione, defi nita e attuata in euro. Solo nel 2002 però l’Euro 
entrerà uffi cialmente in circolazione sottoforma di monete e banconote.
A dicembre 2000 a Nizza il Consiglio europeo concorda sul testo di un nuovo trattato, Trattato di Nizza, 
che riforma il sistema decisionale dell’UE nella prospettiva dell’allargamento, sarà fi rmato nel 2001 ed entrerà 
in vigore il 1° febbraio 2003.
Sempre nel 2000, viene proclamata la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dai presidenti 
del Parlamento, del Consiglio europeo e della Commissione.
Il 2004 è un anno importante perché con l’adesione di ben 10 nuovi Stati membri, seguiti da Bulgaria e 
Romania nel 2007, si ritengono defi nitivamente sanate le divisioni politiche tra Europa orientale e occidentale.
Anno che ha segnato la svolta per l’UE è stato il 2007, anno in cui venne ratifi cato da tutti i paesi membri 
il Trattato di Lisbona (entrato in vigore nel 2009), con il quale l’Unione europea si dota di istituzioni 
moderne e metodi di lavoro più effi cienti, aumenta i poteri del Parlamento europeo e prevede diverse novità 
per adeguare le Istituzioni europee all’allargamento dell’UE. Tale trattato è composto dal Trattato dell’Unione 
europea (TUE) e dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Nel 2012 l’Unione europea riceve un prestigioso premio, il premio Nobel per la pace.
Nel 2013 la Croazia aderisce all’Unione europea diventando così il 28º Stato membro.
Giugno 2016 è stata una data importante per l’Unione europea in quanto il Regno Unito, a seguito di un 
referendum consultivo, anche noto come referendum sulla Brexit, ha votato per uscire dall’UE.  Prima del 
Trattato di Lisbona, uno Stato membro non aveva la possibilità  di recedere dall’UE.

Queste sono solo alcune delle tappe più importanti avvenute negli ultimi 60 anni (1957 – 2017)

Fonte: http://europa.eu/
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news europee

Hai preso parte al programma Erasmus+? 
Condividi la tua esperienza per festeggiare 
i 30 anni di Erasmus 
Tra i modi migliori per raccontare cos’è Erasmus+ e 
le opportunità che offre c'è quello di raccontare per 
immagini le esperienze realizzate, le storie di chi ha 
partecipato ai progetti fi nanziati. 
Se hai preso parte a progetti sostenuti da Erasmus+ 
e ti piacciono le sfi de, c'è un'opportunità per te: 
raccontare per immagini cosa rende plus Erasmus+ 
e contribuire così a festeggiare i 30 anni di Erasmus. 
Hai tempo fi no al 15 aprile per caricare il tuo 
materiale (foto o video) sul sito uffi ciale dei 30 anni 
di Erasmus. 
Se il tuo contributo sarà giudicato di ispirazione, avrai 
anche la possibilità di vincere voucher di viaggio.
http://www.agenziagiovani.it/news/19-erasmus/2295-
hai-fatto-un-esperienza-in-erasmus-mostrala-in-
europa-per-festeggiare-i-30-anni-di-erasmus

Il lavoro frontaliero tra Italia e Croazia
Guida per l’orientamento ai diritti e per affrontare gli 
ostacoli alla mobilità

La guida, realizzata dal Consiglio 
Sindacale Interregionale 
Italo-Croato, dall’EURES 
e dall’Euradria, nasce con 
l’intento di fornire uno 
strumento pratico, soprattutto 
per coloro che lavorano nella 
parte italiana della regione 
Euradria e che sono residenti 
in Croazia,  per conoscere i 
propri diritti in alcuni specifi ci 

ambiti, in particolare in ambito lavorativo. La guida, in 
lingua italiana e croata, è reperibile presso il nostro 
uffi cio o presso il Consiglio Sindacale Interregionale 
Italo-Croato Alto Adriatico a Trieste. 

Pubblicata l’edizione 2016 della relazione 
generale sulle attività dell’UE
Vuoi sapere che cosa ha fatto 
l’UE nel 2016 per realizzare 
le sue priorità e quali benefi ci 
hanno tratto dall’Unione i suoi 
cittadini? Il 16 marzo 2017 la 
Commissione europea ha 
pubblicato l’edizione 2016 
della relazione generale sulle 
attività dell’Unione europea, 
che integra il Libro bianco sul futuro dell’Europa 
offrendo una panoramica degli eventi, delle iniziative 
e delle decisioni principali dell’UE nel 2016. 
http://ec.europa.eu/italy/news/20170315_rapporto_
attivita_ue_it

Regole più semplici e maggiore sostegno ai 
produttori ortofrutticoli

Le organizzazioni europee di 
produttori di ortofrutticoli 
benefi ceranno di regole più 
semplici, oneri amministrativi 
ridotti e un maggior sostegno 
fi nanziario in periodi di crisi 
grazie alle nuove norme 
adottate il 13 marzo 2017 
dalla Commissione europea 

al termine di una revisione biennale condotta nel 
quadro dell’attuale iniziativa “Legiferare meglio”. Il 
regolamento rafforzerà il ruolo delle organizzazioni 
di produttori rendendole più attraenti per i non 
membri, e nel contempo migliorerà il funzionamento 
dell’attuale regime di gestione del mercato.
http://ec.europa.eu/italy/news/20170313_ue_
regole_ortofrutticoli_it

È in arrivo la Settimana Europea della 
Gioventù 2017!
In occasione della Settimana Europea della Gioventù 
2017 dal 1° al 7 maggio 2017 si realizzeranno eventi 
celebrativi a Bruxelles e in tutti i Paesi dell’Unione 
europea. Le tematiche al centro di incontri, workshop, seminari, saranno la solidarietà, la promozione del 
Corpo europeo di solidarietà, le opportunità offerte dal programma Erasmus+, la celebrazione dei 30 anni di 
Erasmus, la partecipazione alla formulazione delle politiche per i giovani. http://www.youthweek.it/
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opportunità per andare all’estero

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

Al via le iscrizioni ai 
campi di volontariato 
internazionale
Si stanno aprendo in questi 
giorni le iscrizioni ai campi 
di volontariato promosse 
da diverse associazioni. 
I campi di volontariato 
sono esperienze di breve 
termine, dai 10 giorni alle 

3 settimane, normalmente rivolti a giovani dai 18 ai 30 
anni, ma in alcuni casi anche per under 18. La maggior 
parte dei campi sono organizzati da associazioni o 
ONG predenti in tutto il mondo. 
http://europedirect.comune.trieste.it/campi-di-
lavorovolontariato/

Tirocini presso la Corte di Giustizia 
Scadenza 30 Aprile 2017
La Corte di giustizia dell’Unione europea offre ogni 
anno un numero limitato di tirocini retribuiti della 
durata massima di cinque mesi. I tirocini si svolgono 
principalmente presso la Direzione della ricerca e 
documentazione, il Servizio stampa e informazione, 
la Direzione generale della traduzione e la Direzione 
dell’interpretazione. I candidati devono essere in 
possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza 
o scienze politiche ed avere una buona conoscenza 
delle lingua francese
http : / /cur ia .europa.eu/ jcms/ jcms/ Jo2_7008/
traineeships
Fonte: Eurodesk Italy

Tirocini presso il Centro Comune di Ricerca
Scadenza: aprile 2017
Il Centro Comune di Ricerca (JRC) offre tirocini 
a giovani che desiderano vivere un’esperienza di 
lavoro nel settore scientifi co e mettere in pratica le 
conoscenze acquisite durante il periodo degli studi o 
la carriera professionale.
Le attività scientifi che del JRC si dividono tra i seguenti 
siti Bruxelles, Ispra, Geel, Petten, Karlsruhe e Siviglia. 
I tirocinanti devono possedere un’ottima conoscenza 
di almeno due lingue uffi ciali dell’UE.
http://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?type=TR
Fonte: Eurodesk Italy

Summer Schools in Europa - Estate 2017
La scuola estiva (in lingua inglese summer school) è 
una scuola, o in generale un programma sponsorizzato 
da un istituto, un’accademia, ma più generalmente 
un’università o un college, che svolge corsi durante 
le vacanze estive.
A questo link potete trovare siti utili per 
trovare la summer school più adatta a voi: www.
portaledeigiovani.it/scheda/summer-schools-europa-
estate-2016
Cogliamo l’occasione di promuovere inoltre la 
Summer School Renzo Imbeni che trattarà la seguente 
tematica “Ripensare l’Unione europea a sessant’anni 
dai Trattati di Roma”. Il corso di formazione avanzata 
sull’Unione europea, promosso dal Comune di 
Modena, si svolgerà a Modena dall’8 al 12 settembre 
2017. Iscrizioni entro il 28 aprile 2017.
Il corso si rivolge a 30 giovani laureati e laureandi. 
Al termine del corso verranno erogate due borse di 
tirocinio dell’ammontare di 5 mila euro ciascuna da 
svolgere nel corso del primo semestre 2018 presso il 
Parlamento europeo a Bruxelles.
http://www.comune.modena.it/summerschool

Borse di ricerca OSCE
Scadenza 1° Maggio 2017
Il Segretariato Internazionale dell’Assemblea 
Parlamentare OSCE offre Borse di Ricerca a 
Copenhagen o Vienna a laureati in scienze politiche, 
giurisprudenza e relazioni internazionali dei paesi 
OSCE. Possono candidarsi laureati tra i 21 e i 26 anni 
da università dei paesi OSCE
www.oscepa.org/about-osce-pa/international-
secretariat/staff/research-fellowship
Fonte: Eurodesk Italy
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l’Europe Direct - Eurodesk al lavoro

Incontro su come fare un CV ed una lettera di motivazione
Giovedì 23 febbraio presso l’associazione Opera fi gli del popolo a Trieste il 
nostro uffi cio ha tenuto un incontro su come redigere in maniera adeguata 
il proprio CV (candidatura spontanea o in risposta ad un annuncio, 
europass o personalizzato, quali gli errori più frequeniti…) e la lettera di 
motivazione ( forma e stile, tipologie di lettera…).

Incontri europei presso la scuola professionale Edilmaster
Martedì 1 e mercoledì 2 marzo presso la scuola Edilmaster di Trieste il nostro 
uffi cio ha tenuto due incontri europei ai quali hanno partecipato circa 35 
studenti. Si sono ricostruite le tappe salienti che hanno portato all’Unione 
europea attuale, i simboli dell’UE e le opportunità di mobilità giovanile che l’UE 
offre ai suoi cittadini.

Partecipazione alla Fiera delle professioni
mercoledì 8 e venerdì 10 marzo
Anche quest’anno il nostro uffi cio, assieme all’Informagiovani Trieste ha 
partecipato alla Fiera delle professioni organizzata dall’ Aries Trieste e rivolta agli 
studenti del quinto anno delle scuole superiori di Trieste.  Agli incontri si sono 
presentate brevemente alcune opportunità di mobilità in Europa.   

Incontro europeo presso il liceo artistico Nordio di Trieste
Mercoledì 15 marzo il nostro uffi cio ha tenuto un incontro europeo 
presso il liceo artistico Nordio di Trieste. All’incontro, a cui hanno 
partecipato circa 90 ragazzi delle classi seconde, si è parlato di Europa, 
dell’allargamento, dei diritti fondamentali dell’UE, delle celebrazioni 
dei 60 anni dei Trattati di Roma, di mobilità giovanile e molto altro. 

Eventi futuri

Eventi passati

Incontro europeo presso il liceo Carducci-Dante di Trieste
Lunedì 20 marzo altra tappa all’interno del progetto “l’Europa entra in classe”, 
questa volta presso il liceo Carducci-Dante di Trieste. All’incontro, al quale hanno 
partecipato tutte le classi quinte dell’istutito, si è parlato di mobilità giovanile  . 
I giovani hanno potuto anche ascoltare la testimonianza di Anna ex volontaria 
europea in Germania

sabato 25 marzo 
Il nostro uffi cio sarà 
ospite della puntata 
radiofonica “Speciale 
Sconfi namenti” per parlare 

delle celebrazioni dei 60 anni dei trattati di Roma. La 
puntata andrà in onda alle ore 16.00 sulla frequenza 
di 936 Khz, e in streaming su www.sedefvg.ra.it. 

venerdì 24 marzo 
Partecipazione, assieme ad alcuni 
ex volontari del Servizio Volontario 
Europeo, all’evento pubblico 
“Ancora e sempre più Europa” 
organizzato dal Comitato “Insieme 
per l’Europa” presso la parrocchia 
di San Giacomo di Trieste
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volontariando con lo SVE

«Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Giuliana, tanti 
auguri a te.» Il 25 gennaio ho spento 28 candeline, circondata 
dalle persone che amo di più al mondo: la mia famiglia ed i 
miei amici. Ero tornata in Italia dopo quasi 5 mesi dalla mia 
partenza. Vi ricordate il primo racconto che ho scritto a 
settembre, appena arrivata a Málaga?
«Varcando la soglia di casa mia trascinavo con me un valigione 
di vestiti tra i quali si mimetizzavano maglioni pesanti di paure 
e dubbi, abiti colorati di entusiasmo e curiosità, e la biancheria 
fresca e leggera dei sogni.»

Andar via questa volta, con la stessa valigia ma con una destinazione e un’esperienza differenti, mi ha commossa. 
Portavo con me il posto del mio cuore, Trieste. La città dove sono nata, cresciuta e dove vivono le persone 
che sempre mi hanno amata e sostenuta.
Allo stesso tempo mi accompagnava la consapevolezza che, fra varie sfi de, avevo incontrato la culla della mia 
anima, proprio a Málaga.

Ero cosi piena di entusiasmo, così grata e tanto orgogliosa: raccontavo a tutti della mia Málaga, della mia vita 
lì, del lavoro in Fondazione e nell’ospedale, di come si prendevano cura di me, come se fossi una di famiglia. I 
miei occhi non smettevano di brillare. Il 25 gennaio ho soffi ato su 28 candeline desiderando, per la prima volta 
in vita mia, che nulla cambiasse. Questa è la felicità, mi sono detta.
Sono tornata la notte di domenica 30, tanto impaziente di raccontare quanto bene ero stata, pronta per 
concretizzare le miei idee, impaziente di dare un contributo più personale alla Fondazione. Il meglio stava per 
arrivare, mi dicevo.

Quella notte, invece, arrivò il peggio, ciò che non mi aspettavo per niente. Attraverso un messaggio su Facebook, 
Léo, il mio compagno di viaggio nel volontariato, mi avvertiva che 
lasciava il progetto. Da un giorno all’altro.
....................”
Il resto del report con molte altre foto, lo potete leggere nella 
pagina del nostro sito a lei dedicata: http://europedirect.comune.
trieste.it/giuliana-partita-a-inizio-settembre-per-il-suo-sve-in-
spagna/

L’esperienza SVE di Giuliana continua alla grande, ecco il report dei primi 
mesi del 2017 a Malaga


