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Solidarietà all'Italia: 1,2 miliardi di fondi UE per contribuire alla ricostruzione 
dopo i terremoti

La Commissione propone di mobilitare 1,2 miliardi di euro a titolo del Fondo di 
solidarietà dell’UE a seguito dei terremoti che hanno colpito l’Italia centrale nel 2016 e 
nel 2017. Si tratta della somma più alta mai stanziata in un’unica tranche. Sin dal primo 
giorno la Commissione ha offerto il suo sostegno per affrontare l’immediata situazione 
di emergenza e si è impegnata a restare a fi anco dell’Italia durante tutto il processo di 
ricostruzione.  Il Fondo di solidarietà dell’UE sosterrà le operazioni di ricostruzione e la 
ripresa dell’attività economica nelle regioni colpite. Il denaro può essere impiegato anche 
per coprire i costi dei sevizi di emergenza, 

degli alloggi temporanei, delle operazioni di risanamento e delle 
misure di protezione del patrimonio culturale, in modo da 
alleviare l’onere economico già sostenuto dalle autorità italiane.
Cosè il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE)? Il 
Fondo è nato per rispondere alle grandi calamità naturali ed 
esprimere la solidarietà europea alle regioni colpite all’interno 
dell’UE. Il Fondo è stato istituito a seguito delle gravi inondazioni 
che hanno devastato l’Europa centrale nell’estate del 2002. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/solidarity-fund/
Fonte e immagine: ec.europa.eu

Solidarietà all’Italia: 1,2 miliardi di fondi UE per contribuire alla ricostruzione 
dopo i terremoti
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Estonia alla presidenza del Consiglio

Il 1° luglio 2017 la Presidenza del Consilium passa all’EstoniaIl 1° luglio 2017 la Presidenza del Consilium passa all’Estonia
Si chiude il 30 giugno 2017 il trio Paesi Bassi, Slovacchia e Malta e inizia il 1° luglio il trio Estonia, Bulgaria, 
Austria.
Insieme ai partner del trio (Estonia, Bulgaria e Austria), l’Estonia ha defi nito il programma del Consiglio 
individuando le principali aree dei lavoro. Sulla base di questo programma, ogni membro del trio prepara un 
programma dettagliato da svolgere nei suoi 6 mesi di presidenza mettendo in evidenza una serie di questioni chiave.

Le priorità che l’Estonia porterà avanti durante il suo mandato:
Un’economia europea aperta e innovativa

Un’economia europea aperta ed innovativa signifi ca sviluppare un ambiente imprenditoriale che supporta la 
crescita basata sulla conoscenza e la competitività.
- Proteggere e promuovere le quattro libertà dell’UE 
- Assicurare che la fornitura di servizi e l’avvio di un’impresa nell’UE sia il più semplice possibile 
- Creare nuove opportunità di fi nanziamento per le imprese e garantire un settore bancario stabile
- Stabilire un mercato elettrico stabile e ben funzionale e potenziare i consumatori
- Assicurare una concorrenza leale impedendo l’evasione fi scale

Un’Europa sicura e protetta
Solo agendo insieme e preservando la sua unità sul palcoscenico globale, l’Unione europea può mantenere i 
suoi cittadini sicuri e promuovere la pace, la prosperità e la stabilità.
- Rafforzare la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, rafforzare la sicurezza interna e proteggere 
le frontiere esterne dell’UE migliorando la cooperazione e utilizzando sistemi di informazione all’avanguardia
- Proseguire il lavoro che affronta la crisi migratoria e riformare il sistema comune europeo di asilo
- Sostenere e rafforzare i rapporti con i paesi partner dell’Est
- Aumentare le spese di difesa, lo sviluppo della cooperazione europea in materia di difesa e il partenariato UE-NATO

Un’Europa digitale e libera circolazione dei dati
L’Europa deve sfruttare i vantaggi del progresso tecnologico che sta portando cambiamenti continui ai cittadini, 
alle imprese e ai governi.
- Sviluppare un commercio elettronico transfrontaliero e servizi elettronici a vantaggio dei consumatori, dei 
produttori e delle imprese
- Assicurare moderne e sicure comunicazioni elettroniche disponibili in tutta Europa e creare un ambiente 
favorevole per nuovi servizi innovativi
- Promuovere servizi pubblici digitali transfrontalieri per facilitare la vita quotidiana

Un’Europa inclusiva e sostenibile
Un’Europa inclusiva e sostenibile sostiene le pari opportunità per un’istruzione di alto livello, l’occupazione, 
l’accesso ai servizi e lo sviluppo delle competenze. Un’Europa sostenibile si preoccupa e si impegna a 
conseguire un ambiente più pulito.
- Modernizzare le regole per promuovere la mobilità del lavoro e la libera circolazione delle persone
- Garantire pari opportunità nel mercato del lavoro e nell’inclusione sociale
- Garantire un ambiente più sostenibile
www.eu2017.ee
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Novità dall’Europa

Il 2018 sarà l'Anno europeo del 
patrimonio culturale 
A maggio è stata uffi cialmente pubblicata la Decisione 
UE che designa il 2018 quale Anno europeo del 
patrimonio culturale, stanziando per questa iniziativa 
8 milioni di euro.
L'Anno europeo costituirà un'opportunità unica per 
mettere in luce l’importanza del patrimonio culturale 
e sostenere gli sforzi a livello UE e dei singoli Stati per 
proteggere, salvaguardare, riutilizzare, valorizzare il 
patrimonio culturale dell’Europa. L’Anno promuoverà 
la realizzazione di attività a livello europeo, nazionale, 
regionale o locale che potranno consistere in eventi, 
attività informative, educative e di sensibilizzazione, 
condivisione di esperienze e buone pratiche, studi, 
attività di ricerca e trasferimento di conoscenze 
e competenze, promozione di reti e progetti. In 
particolare, a livello nazionale, per l’attuazione 
concreta dell’iniziativa ogni Stato membro designerà 
un organismo nazionale di coordinamento incaricato 
di organizzare la partecipazione del Paese all’Anno 
europeo e promuovere le attività a livello nazionale, 
regionale o locale. A livello europeo, invece, è già 
prevista nei prossimi mesi l'apertura di un bando 
nell'ambito di "Europa Creativa" per il sostegno a 
progetti transnazionali mirati alle priorità dell'Anno 
europeo.
https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-
heritage-2018_it

Nasce WiFI4EU il Wi-fi  gratuito per 
le città europee

Con WiFI4EU 
la Commissione 
europea intende 
promuovere le 
connessioni wi-fi  
gratuite per i cittadini 
e i visitatori in spazi 
pubblici quali parchi, 

piazze, edifi ci pubblici, biblioteche, musei e centri 
sanitari in tutta l'Europa.
Tutti gli organismi che svolgono un servizio pubblico 
come municipi,  biblioteche o centri sanitari, potranno 
richiedere un fi nanziamento per l’attrezzatura e i 
costi di installazione (punti di accesso a Internet), 
mentre la connettività (abbonamento a Internet) sarà 
a carico degli organismi locali.
L'iniziativa WiFi4EU sarà accessibile mediante 
procedure semplici e non burocratiche, quali 
domande online, pagamenti effettuati con buoni e 
requisiti di controllo leggeri.
Il primo invito a presentare proposte dovrebbe essere 
pubblicato verso la fi ne del 2017 o all’inizio del 2018.
Si prevede un impegno complessivo di 120 milioni di 
euro per fi nanziare attrezzature per i servizi Wi-Fi 
gratuiti pubblici da 6.000 a 8.000 comuni di tutti gli 
Stati membri.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi 4eu-
wi-fi -gratuito-gli-europei

50 milioni di euro alle imprese sociali in Italia 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e Banca Etica hanno fi rmato il primo accordo di garanzia per 
l'imprenditoria sociale in Italia nell'ambito del programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale.
Il nuovo accordo di garanzia permette a Banca Etica di offrire un totale di 50 milioni di euro a 330 imprenditori 
sociali nei prossimi 5 anni, a favore di imprese sia spagnole che italiane.
Le imprese sociali, comprese quelle che impiegano persone con disabilità, disoccupati di lungo periodo, 
migranti e richiedenti asilo, potranno benefi ciare, nell'ambito del programma sostenuto dall'UE, di prestiti a 
un tasso di interesse ridotto, con requisiti ridotti in materia di garanzie reali.
Banca Etica si concentrerà su una vasta gamma di settori dell'imprenditoria sociale, mirando alle start-up 
innovative a orientamento sociale, alle imprese agricole sociali e alle società che operano sfruttando l'effi cienza 
energetica e la tecnologia delle fonti energetiche rinnovabili.
https://ec.europa.eu/italy/news/20170623_fi nanziamento_imprese_sociali_italia_it



EuropeDirect - Agenzia Eurodesk  TRIESTE

Comune di Trieste, via della Procureria, 2/a  I - 34121 Trieste
tel 040.675.41.41     fax 040.675.41.42    europedirect@comune.trieste.it    europedirect.comune.trieste.it

4

opportunità per andare all’estero

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

Sei under 35? Partecipa al sondaggio!!!!
Hai mai fatto un’esperienza all’estero con programmi 
fi nanziati dall’UE come l’Erasmus?
Qualunque sia la risposta, questo sondaggio è per 
te! Contribuisci anche tu a migliorare il servizio di 
informazione europea rivolta ai giovani
http://mailchi.mp/edb5fab2ef4d/eurodesk-survey-on-
youth-information-services?e=ca3fbbfe20

Tirocinio in comunicazione e web 
editor a Bruxelles
Scadenza: 16 luglio
Eurodesk Brussels Link, l’uffi cio di coordinamento 
della rete europea d’informazione per i giovani - 
Eurodesk, ha indetto un bando per due tirocinanti che 
saranno coinvolti  all’interno dell’uffi cio di Bruxelles.
I profi li richiesti sono i seguenti: 
- Communication Intern (conoscenza di graphic design); 
-   Web editor Intern (verrà coinvolto nella produzione 
di testi in lingua inglese per la redazione del Portale 
europeo dei Giovani).
Non perdere questa occasione e candidati entro il 16 
luglio! Potrai vivere 6 mesi in un ambiente giovanile e 
stimolante. Tirocinio retribuito.
www.facebook.com/Eurodesk

Opportunità di tirocinio all’UNOPS 
in Corea del Sud
Scadenza: 15 luglio 2017
L'Uffi cio delle Nazioni Unite UNOPS (United Nations 
Offi ce for Project Services) per il  perfezionamento 
e la supervisione dei progetti e dei servizi forniti 
dalle agenzie dell'ONU, è alla ricerca di tirocinanti da 
inserire nel proprio staff di comunicazione sul tema 
dell’ambiente marino e della biodiversità, presso la 
sede di Incheon, Repubblica di Corea.
La durata del tirocinio è di 6 mesi. I destinatari sono 
studenti di laurea specialistica o studenti iscritti 
all’ultimo anno di laurea triennale.
https://jobs.unops.org/Pages/ViewVacancy/VADetails.
aspx?id=12543#5

Scambio giovanilie 
in Lituania sulla 
C o mu n c a z i o n e : 
30 Agosto -7 
Settembre
Il progetto di formazione si 
svolgerà per 7 giorni nella 
città di Trakai. Il progetto 
coinvolgerà un gruppo di 

35 giovani provenienti dalla Grecia, dalla Turchia, dal 
Portogallo, dall'Italia e dalla Lituania.
Attività del progetto: vari seminari (sulla 
comunicazione in generale;  tecnologie e programmi 
per la comunicazione, attività sperimentali di 
registrazione sonora e montaggio sonoro), che aiuterà 
i partecipanti a scoprire queste nuove tecnologie e 
relativo utilizzo.
Spese coperte da Erasmus+
www.facebook.com/groups/172127159615558

Tirocinio retribuito nel settore 
Energia a Bruxelles
Scadenza: 9 luglio 2017
L’Organizzazione Europea dei Consumatori, BEUC, 
impegnata nella tutela degli interessi del consumatore 
europeo, seleziona un tirocinante da inserire nel 
settore Energia nella sua sede a Bruxelles. Il tirocinio 
ha una durata di 6 mesi ed è retribuito 760 euro mensili. 
www.eurobrussels .com/job_display/130436/
Trainee_in_the_Area_of_Energy_BEUC_European_
Consumer_Organisation_Brussels_Belgium

Tirocini al Comitato delle Regioni 
Scadenza 30 Settembre 2017
Due tipi di tirocini presso il Comitato delle Regioni 
(CoR): tirocini CoR o visite di studio brevi dal 16 
Febbraio al 15 Luglio (tirocini primaverili) o dal 16 
Settembre al 15 Febbraio (tirocini autunnali).
http://cor.europa.eu/it/about/traineeships/Pages/cor-
traineeship.aspx
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l’Europe Direct - Eurodesk al lavoro

Eventi futuri

Eventi passati

Incontro informativo sul Servizio Volontario 
Europeo e sul Corpo Europeo di Solidarietà
Mercoledì 24 maggio 
Si è tenuto mercoledì 24 maggio l’incontro sul 
Servizio Volontario Europeo e sul Corpo Europeo di 
Solidarietà. Durante il pomeriggio si è parlato anche 
di diritti, doveri e aspettative dei volontari.

Europa=Noi
Lunedì 29 maggio
Lunedì 29 maggio presso il Salone degli Incanti 
di Trieste si è tenuto l’evento Europa=Noi, una 
giornata dedicata ai docenti delle scuole primarie e 
secondarie della regione Friuli Venezia Giulia. Durante 
la giornata i partecipanti hanno potuto conoscere 
e approfondire le opportunità europee rivolte alle 
scuole, in particolare la piattaforma Europa=Noi e 
le azioni chiave del programma Erasmus+ rivolte al 
mondo della scuola.
L’evento è stato organizzato dalla Rappresentanza 
della Commissione Europea a Roma, dal Dipartimento 
per le Politiche Europee, dall’Agenzia Civicamente e 
dal nostro uffi cio.

LIME - scambio giovanile in Ungheria
30 maggio - 6 giugno
Il nostro uffi cio ha partecipato allo scambio giovanile 
che (fi nanziato dal Programma Erasmus+) “Lime. Life 
Management Experiment” a Pákozd (Ungheria) dal 
30 maggio al 6 giugno, organizzato dall’Associazione 
Európa Ifjúsága Egyesület -  Youth of Europe 
Association membro uffi ciale della rete Eurodesk, in 
collaborazione con 6 partner provenienti da Cipro, 
Repubblica Ceca, Italia, Malta, Spagna e Ungheria.
Durante l’incontro i 48 rappresentanti di sei 
diverse nazioni si sono confrontati sull’infl uenza 
della disoccupazione nella vita dei giovani. Lo scopo 
del progetto è  stato quello di aiutare i giovani a 
sviluppare competenze trasversali e a conoscere le 
realtà locali di altri giovani europei. I partecipanti 
hanno sperimentato nuove metodologie per la 
ricerca di un lavoro e strumenti utili per acquisire 
nuove competenze. Per raggiungere questi obiettivi 
è stata utilizzata la metodologia dell’apprendimento 
non formale.
www.facebook.com/europaifjusaga/?ref=aymt_
homepage_panel

Trieste on sight
30 giugno - 2 luglio
Anche quest’anno il nostro uffi cio parteciperà al 
Trieste on Sight, il villaggio costruito dai volontari 
di ARCI Servizio Civile. Durante la tre giorni i 
partecipanti potranno confrontarsi su temi quali 

cittadinanza attiva, solidarietà 
e interculturalità. Venerdì 30 
giugno alle 18,30 il nostro uffi cio 
presenterà le opportunità di 
volontarito promosse dall’UE, in particolare Servizio 
Volontario Europeo e di Corpo Europeo di Solidarietà.



EuropeDirect - Agenzia Eurodesk  TRIESTE

Comune di Trieste, via della Procureria, 2/a  I - 34121 Trieste
tel 040.675.41.41     fax 040.675.41.42    europedirect@comune.trieste.it    europedirect.comune.trieste.it

6

volontariando con lo SVE

“Maggio e Giugno mi hanno regalato, fra ulteriori sfi de, questa sensazione 
di un battesimo rinnovato”
Con i piedi scalzi affondati nella sabbia e le mie mani che mi 
proteggono in un abbraccio che desidero darmi, osservo uno 
di quei dipinti che toccano l'anima e riempiono gli occhi di 
meraviglia.
Il quadro speciale che sto guardando non è esposto in un museo 
tradizionale: il suo soffi tto è un cielo stellato, il pavimento è 
un tappeto di granelli di sabbia, e le sue pareti scompaiono 
nell'immensitá di una notte magica.
È la notte di San Giovanni, 23 giugno. Mi trovo nella spiaggia della 
Misericordia, nella mia Málaga. Il fuoco è il vero protagonista di 
questa scena: mentre il faló brucia, il fumo che si allontana da 
quelle ceneri non m'impedisce di intravedere i fuochi articifi ciali che si stagliano nel cielo. Energia pura che 

esplode e si apre in forme e colori che rapiscono lo sguardo e si annidano 
nei ricordi.
"Dancing Queen” degli Abba risuona nell'aria, mentre centinaia di lanterne 
volanti ricolme di desideri, raccontano alle stelle che sulla terra ci sono 
persone che sognano di brillare come loro.
Stringendo forte nella mano un pezzo di carta con la lista delle cose 
negative che voglio scacciare dalla mia vita, i miei occhi e il mio cuore si 
emozionano di fronte a questo dipinto che riproduce le sfumature del mio 
presente.
Le ferite che una persona porta con sé bruciano e continuano a bruciare 
per molto tempo, producendo cosi tanto fumo da non permettere di 
vedere nè dove ci si trovi nè verso dove si voglia andare. Ci si sente 
soffocare fra le ceneri di  un passato che disorienta la bussola della vita.
Per molto tempo mi sono sentita cosi, 
senza una meta, imprigionata in una nebbia 
senza fi ne. Peró sapevo che dietro il fumo 
mi stavanno aspettando fuochi artifi ciali 
pronti a danzare in tutto il loro splendore, 

nella pista da ballo del cielo.
Sei anni fa cominciai a ballare nel fumo lasciato dalle persone che non hanno 
mai saputo valorizzarmi. Incominciai a muovere quei primi passi che la 
maggiorparte delle persone pensavano non fossi in grado di fare. Ballando 
in mezzo alle diffi coltà, alle sfi de e agli imprevisti, mi resi conto che non 
solo potevo ballare come una “ Dancing Queen” ma che potevo ballare 
sulle note della musica che più mi piaceva. Una musica composta sulle corde 
dei miei sogni e accompagnata dall'entusiasmo e dalla fi ducia in essi......

Il resto del report lo trovate nella sua pagina: http://europedirect.comune.
trieste.it/giuliana-partita-a-inizio-settembre-per-il-suo-sve-in-spagna/  


