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“Party con l’Europa” speciale Trieste Estate Giovani

Al via la rassegna “Trieste Estate 2018”, tre mesi di teatro, cinema, cultura, musica e molto altro. Quest’anno,
grazie alla collaborazione con il Progetto Area Giovani: Polo giovani Toti del Comune di Trieste, il nostro ufficio
sarà presente ad alcune di queste manifestazioni per offrire ai giovani momenti di informazione e formazione
sulle diverse opportunità di mobilità transnazionale offerte dall’UE. Gli eventi, che si inseriscono nell’ambito
di ”Trieste Estate Giovani”, nello specifico prevedono quattro appuntamenti rivolti ai giovani ed associazioni e
aggregazioni giovanili del territorio, possibili beneficiari delle numerose opportunità di finanziamento.
Ecco di seguito gli appuntamenti di PARTY CON L’EUROPA speciale Trieste Estate Giovani:
mercoledì 27 giugno - dalle 16:00 presso Polo Giovani Toti
FEST@T! Festival Estivo di Scienza e Tecnologia - Cultura
giovedì 26 luglio - dalle 21:00 presso la Centrale Idrodinamica
del Porto Vecchio di Trieste
RockHistory: suona la storia - Musica
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giovedì 2 agosto - dalle 21:00 presso la Centrale Idrodinamica
Celtic & Folk Night - Musica

- Party con l’Europa:
speciale Trieste Estate Giovani (Pag. 1)

giovedì 9 agosto- dalle 18:00 presso la Centrale Idrodinamica
Porto il PAG al Porto - Evento

- News dall’Europa (Pag. 2)
- News dall’Europa (Pag. 3 )

http://europedirect.comune.trieste.it/party-con-leuropa- - opportunità per andare all’estero (Pag. 4)
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- Europe Direct - Eurodesk al lavoro (Pag. 5-6)
Se volete ricevere per mail questa newsletter scriveteci:
- volontariato e solidarietà in Europa (Pag. 7)
europedirect@comune.trieste.it
Seguiteci su FACEBOOK: Europe Direct Trieste
Orari di apertura del Centro
Europe Direct - Agenzia Eurodesk TRIESTE
mercoledì : 9.00-12.30 - 14.30-17.00
Newsletter cofinanziata
giovedì : 9.00-12.30
dall’ Unione europea
lunedì - martedì e venerdi su appuntamento
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News dall’Europa
Bilancio dell'UE: la Commissione propone un bilancio di 1,26 miliardi di €
per potenziare il corpo europeo di solidarietà

Nell'ambito del prossimo bilancio a lungo termine 2021-2027 dell'UE
la Commissione propone un nuovo programma per il corpo europeo
di solidarietà dopo il 2020 e l'assegnazione di 1,26 miliardi di € per
ampliare le opportunità che esso offre. Il nuovo programma consentirà
ad almeno 350 000 giovani europei di fornire sostegno alle comunità
bisognose tra il 2021 e il 2027 grazie ad attività di volontariato, tirocini
e inserimenti lavorativi. La proposta adottata l’11 giugno 2018 segna il
consolidamento del corpo per il prossimo periodo di bilancio.
Il nuovo programma prende le mosse dai successi ottenuti dal corpo nei
primi anni della sua esistenza e crea un punto di accesso unico per i giovani disposti ad impegnarsi in attività
solidali. Esso comprenderà in particolare:
- attività di volontariato a sostegno delle operazioni di aiuto umanitario nei paesi terzi: inglobando nel
corpo europeo di solidarietà le attività finora svolte da un solido dispositivo dell’UE per l’aiuto umanitario
denominato “Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario” si apriranno opportunità di svolgere volontariato
al di fuori dell’UE un tirocinio o accedere a un lavoro nel settore della solidarietà in Europa o oltre i suoi
confini;
- Misure mirate: queste comprenderanno finanziamenti aggiuntivi o attività dedicate di durata inferiore o
da svolgersi senza trasferimenti all’estero, ad esempio, per agevolare la partecipazione dei giovani svantaggiati
al corpo europeo di solidarietà.
https://ec.europa.eu/italy/news/20180611_potenziamento_corpo_europeo_solidarieta_it
Fonte e immagine: Rappresentanza in Italia della Commissione europea

12 domande sul futuro dell'Europa - Parte la consultazione online dei cittadini

Il 9 maggio, Giornata dell'Europa, la Commissione europea ha dato il via a
una consultazione pubblica online in cui chiede a tutti gli europei d'indicare la
direzione per l'Unione europea del futuro.
La consultazione s’iscrive nel più ampio dibattito sul futuro dell’Europa avviato
con il Libro bianco della Commissione il 1o marzo 2017 e, unica nel suo genere,
è stata preparata da un gruppo di 96 europei provenienti da 27 Stati membri i
quali hanno deciso insieme che cosa chiedere ai loro concittadini. E’ questo un
esercizio di democrazia partecipativa unico nel suo genere, che pone i cittadini
al centro del dibattito sul futuro dell’Europa.
Su iniziativa della Francia, sostenuta dai capi di Stato o di governo della futura UE a 27, i governi nazionali
organizzano ora in tutti gli Stati membri dialoghi con i cittadini, che vengono ad aggiungersi all’opera della
Commissione. La Commissione condivide con gli Stati membri i benefici della sua esperienza. La consultazione
resterà aperta fino al vertice di Sibiu, fissato per il 9 maggio 2019. Sul processo inaugurato con il Libro bianco
la Commissione presenterà agli Stati membri una relazione intermedia in occasione del Consiglio europeo
del dicembre 2018. La relazione finale sarà presentata al primo vertice dell’UE a 27 che si terrà a Sibiu, in
Romania, il 9 maggio 2019, ossia poche settimane prima delle elezioni europee.
https://ec.europa.eu/italy/news/20180509_12_domnde_sul_futuro_dell_Europa_it
Fonte e immagine: Rappresentanza in Italia della Commissione europea
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News dall’Europa
Differenze di qualità nei prodotti alimentari: la Commissione pubblica una
metodologia comune di prova

La Commissione europea ha pubblicato una nuova metodologia comune per
confrontare la qualità dei prodotti alimentari nell'UE.
La nuova metodologia, elaborata dal Centro comune di ricerca (JRC),
il servizio della Commissione europea per la scienza e la conoscenza,
consentirà alle autorità nazionali di tutela dei consumatori di effettuare
prove che confrontino la composizione e le caratteristiche dei prodotti
alimentari commercializzati in confezioni simili nell’Unione. Quest’iniziativa
completa le azioni già intraprese dalla Commissione in seguito al discorso
sullo stato dell’Unione del Presidente Juncker.
Tutti i prodotti alimentari venduti nell’UE devono rispettare severe norme
di sicurezza e i consumatori devono essere informati delle caratteristiche
principali, stabilite in particolare nel diritto dell’UE in materia di etichettatura,
e non dovrebbero essere indotti in errore, ad esempio, dalle confezioni. Alle autorità nazionali responsabili
della sicurezza alimentare e della tutela dei consumatori spetta il compito di garantire che gli alimenti immessi
sul mercato unico rispettino la pertinente legislazione dell’UE.
La metodologia di prova aiuterà le autorità ad accertare che i prodotti alimentari siano commercializzati in
conformità al diritto dell’Unione.
La metodologia si basa sui principi fondamentali della trasparenza, comparabilità, selezione di campioni
analoghi e prova dei prodotti.
Con il coordinamento del Centro comune di ricerca, i laboratori di alcuni Stati membri dell’UE applicheranno
ora la metodologia in una campagna di prova paneuropea, al fine di raccogliere dati sulla portata del problema
delle differenze di qualità. I primi risultati dovrebbero essere disponibili entro la fine del 2018. Questo esercizio
dovrebbe fornire orientamenti pratici alle autorità che indagano sulle pratiche ingannevoli.
https://ec.europa.eu/italy/news/20180614_qualita_prodotti_alimentari_it
Fonte e immagine: Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Invito a manifestare interesse - Centri di Documentazione Europea

La Rappresentanza in Italia della Commissione europea intende rinnovare la rete
dei Centri di Documentazione Europea (CDE) in Italia e pubblica a tal fine un
invito a manifestare interesse. I CDE sono ubicati prevalentemente presso università
e istituti di istruzione superiore e di ricerca. Essi hanno l’obiettivo di migliorare la
comunicazione della Commissione europea sull’Unione europea, in particolare con
la comunità accademica a livello locale e regionale, e di offrire informazioni coerenti
sull’UE e sulle priorità politiche della Commissione. I CDE promuovono lo studio
dell’integrazione e della cooperazione europea, ponendosi quale punto di riferimento
per ottenere informazioni e consulenza specializzata sull’integrazione europea, sulle
istituzioni UE e sulle attività e politiche dell’Unione europea. I CDE sono inoltre
incoraggiati a partecipare alla preparazione e organizzazione di eventi su tematiche
europee, in particolare i dialoghi con i cittadini, e a organizzare e/o co-organizzare tali eventi con altri Centri di
Documentazione Europea o altri partner da essi identificati. Scadenza: 31 luglio 2018
https://ec.europa.eu/italy/news/20180531_invito_a_manifestazione_interesse_CDE_it
Fonte e immagine: Rappresentanza in Italia della Commissione europea

EuropeDirect - Agenzia Eurodesk TRIESTE
tel 040.675.41.41

Comune di Trieste, via della Procureria, 2/a I - 34121 Trieste
fax 040.675.41.42

europedirect@comune.trieste.it

europedirect.comune.trieste.it

3

opportunità per andare all’estero
DiscoverEU - Aperte
le candidature
Avrai 18 anni entro il
1° luglio 2018? Sei un
cittadino dell'UE e vorresti
viaggiare in Europa?
Allora
non
perdere
questa
occasione,
candidati a DiscoverEU e
vinci un Pass Interrail per
scoprire l'Europa. Hai tempo solo fino al 26 giugno,
affrettati!!!!!
http://europedirect.comune.trieste.it/pass-interrailgratuito-al-compimento-del-18-anno-di-eta/
Tirocini presso la Corte di Giustizia
Scadenza 15 Settembre
La Corte di giustizia dell’Unione europea offre ogni
anno un numero limitato di tirocini (stages) 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.
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocinipresso-la-corte-di-giustizia-prossima-scadenza-30settembre-2016
Tirocinio in Comunicazione nei Paesi Bassi
Scadenza: 8 luglio
La European League of Institutes of the Arts è una
rete europea globale che offre una piattaforma
dinamica per lo scambio professionale e lo sviluppo
dell’istruzione superiore nel settore artistico.
ELIA è alla ricerca di un tirocinante motivato per
rafforzare il Communication and Membership Team
presso l’ufficio ELIA ad Amsterdam. Il tirocinio avrà
una durata di 4/5 mesi con inizio ai primi di settembre
2018.
http://www.portaledeigiovani.it/notizie/tirociniocomunicazione-nei-paesi-bassi

Borse di studio per il Giappone Undergraduate
Student
Scadenza: 28 giugno 2018
Sono aperte le iscrizioni per la borsa di studio
Undergraduate Students, offerte dal MEXT (Ministry
of Education, Culture, Sports, Science and Technology)
per gli aa.aa. 2019-2024.. La borsa è riservata a cittadini
italiani in possesso di diploma di scuola secondaria
di secondo grado. La borsa permette di frequentare
un’università giapponese, fino al conseguimento della
laurea.
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-studioannuali-il-giappone-promosse-dal-ministero-affari-esteri
Tirocini presso il Centro Europeo di Lingue
Moderne
Scadenza 31 Agosto
Il Centro Europeo di Lingue Moderne accoglie
tirocinanti due volte all’anno per un periodo di 6 mesi.
Il ruolo principale dell’ECML, struttura del Consiglio
d’Europa,è di favorire l’implementazione delle politiche
a favore delle lingue e la promozione di approcci
innovativi nell’apprendimento e l’insegnamento delle
lingue moderne.
A causa dell’elevato numero di domande che il Centro
riceve, viene data preferenza ai candidati provenienti
dai paesi membri ECML o studenti impegnati in un
corso di studi in questi paesi. L’Italia al momento non
rientra nell’elenco dei paesi membri ECML.
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocinipresso-il-centro-europeo-di-lingue-moderneprossima-scadenza-31-agosto-2015
Eurodesk Brussels Link cerca un tirocinante
come Community Manager!
Scadenza: 6 luglio
Il tirocinio, della durata di 6 mesi, si svolgerà a
Bruxelles, presso la sede di Eurodesk Brussels Link.
http://www.portaledeigiovani.it/notizie/eurodeskbrussels-link-cerca-un-tirocinante-come-communitymanager

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
Party con l’Europa: incontro a Gorizia
Mercoledì 18 aprile il nostro ufficio ha tenuto una conferenza europea presso il liceo
d’Annunzio di Gorizia. Alla mattinata, a cui hanno partecipato le ultime classi del liceo, si è
parlato di Europa, di Servizio Volontario Europeo (SVE), di Corpo Europeo di Solidarietà,
scambi giovanili e del programma Erasmus+. I giovani partecipanti hanno dimostrato molto
interesse alle tematiche trattate.
Presentazione newsletter “SalUtiEuropei” a “Sconfinamenti”
Mercoledì 18 aprile il nostro ufficio ha illustrato, all’interno della trasmissione
radiofonica di RADIO RAI “Sconfinamenti“, gli argomenti trattati nella newsletter
mensile “SalUti Europei” n° 185 del mese di aprile 2018. http://www.rai.it/dl/portali/
site/articolo/ContentItem-c3b23893-7697-4c7d-a2d4-38f617512601.html
Job@UniTS
giovedì 19 aprile il nostro ufficio è stato presente con uno stand informativo
al Job@UniTS, il career day organizzato dall’Università degli studi di Trieste.
Numerosi sono stati i giovani che hanno chiesto informazioni riguardo la
mobilità trasnazionale.
Panorama Europa: incontro a Monfalcone
Mercoledì 7 maggio, all’interno del programma “Panorama Europa” il nostro
ufficio ha tenuto una conferenza presso l’istituto Pertini di Monfalcone. Alla
mattinata, che ha visto la partecipazione di circa una cinquantina di studenti, si
è parlato di Europa, istituzioni e mobilità giovanile.
“Attivi in Europa” evento pubblico
In occasione della Festa dell’Europa, mercoledì 9 maggio, il nostro ufficio ha
organizzato “ATTIVI IN EUROPA” una giornata informativa rivolta a diversi
stakeholders. La mattina è iniziata con una conferenza stampa di presentazione, i
lavori sono poi proseguiti con la presentazione dei progetti “Panorama Europa” e
“Party con l’Europa” rivolti ai dirigenti scolastici, insegnanti ed associazioni, mentre il
pomeriggio ha visto la realizzazione di un incontro dedicato ai giovani.
Bloomsday: Giornaletteratura
Quest’anno tra i numerosi eventi in programma all’interno di Bloomsday, la festa
in onore dello scrittore irlandese James Joyce organizzata dal Comune di Trieste
e dal Museo Svevo e Museo Joyce, domenica 17 giugno si è tenuta anche la
Tavola rotonda “Giornaletteratura”, organizzata in collaborazione con il nostro
ufficio e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Tra i relatori gli
scrittori e giornalisti Cristina Battocletti (“Il Sole 24 Ore”), Mauro Baudino (“La
Stampa”) e Alessandro Mezzena Lona (già caporedattore cultura de “Il Piccolo”).
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l’Europe Direct - Eurodesk al lavoro
L’UE al giro

Quest’anno il Giro d’Italia si è tinto d’Europa. Domenica 20 maggio il
nostro Centro, assieme alla Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea ha partecipato al Giro d’Italia. Con il camper europeo il Centro
ha presenziato al Villaggio “Tumieç in Rose” di Tolmezzo con gadget
europei. Per l’occasione il centro ha avuto come testimonial Manuela
Di Centa, campionessa olimpica dello sci di fondo.
http://europedirect.comune.trieste.it/uealgiro-europe-directeurodesk-trieste-partecipa/

TrainingDay: Orientare i giovani alla
mobilità transnazionale

Mercoledì 30 maggio 2018 il nostro ufficio, in
collaborazione con Eurodesk Italy, l’Agenzia Nazionale per
i Giovani e il Coordinamento Nazionale EURES (Agenzia
Anpal), ha organizzato il TrainingDay: Orientare i giovani alla
mobilità transnazionale per l’apprendimento nell’ambito
dell’educazione non formale e dell’occupabilità.
La giornata era rivolta agli operatori giovanili della Regione
FVG con l’obiettivo di presentare gli strumenti, servizi,
opportunità offerti da Erasmus+|Gioventù,Your First Eures
Job 5.0, Corpo europeo di solidarietà rivolti ai giovani.
http://europedirect.comune.trieste.it/trainingday-30maggio-trieste/
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volontariato e solidarietà in Europa
Jessica, volontaria europea in Germania ci racconta il suo primo mese SVE
Partita il 2 aprile 2018 per Norimberga (Germania),
Jessica sta svolgendo il suo progetto SVE di 12 mesi
presso l’organizzazione Fahrten-Ferne-Abenteuer FFA di
Norimberga (Germania). Jessica è impegnata in progetti
internazionali sviluppati dall’associazione, in particolare
quelli in partenariato con la rete “City Bound Europe”. Ecco
qui le sue prime impressioni
“E’ passato solo un mese, ma mi sembra di esser qui da una vita..
“Aller Anfang ist schwer” (tutto all’inizio è difficile), o almeno così dicono.. ma lo è davvero?
Credo che a volte, quando il percorso è quello giusto, le cose si sistemino da sole e tutto, alla fine, vada nel migliore dei
modi.. e personalmente la mia esperienza è iniziata così, semplicemente con il piede giusto..
Sono arrivata un soleggiato martedì pomeriggio, purtroppo con un’ora
di ritardo (a quanto pare Trenitalia non è l’unica compagnia ferroviaria
famosa per i suoi ritardi, ma questo l’ho scoperto solo quel giorno). Il
treno si è dovuto fermare a causa di un guasto, ma l’avviso è stato fatto
in tedesco, quindi io ho capito cosa stesse succedendo solo quando ho
sentito un brusio generale e ho visto metà dei passeggeri scendere per
fumare una sigaretta. Sì, decisamente un guasto. Siamo rimasti fermi solo
20 minuti, peccato che io avessi una coincidenza da prendere. UdineVillach,Villach-Monaco , Monaco-Norimberga.. il tutto in 7 ore e mezza, o
almeno così doveva andare.Alla fine a Monaco sono rimasta ferma un’ora,
ma che importa, finalmente ero fuori dalla mia piccola città e questo è
bastato a rendermi felice. Un’ora non è poco, soprattutto dopo ore di
viaggio, ma ho deciso di prendere questo ritardo, come un’opportunità.
Quindi, per prima cosa ho chiesto informazioni in tedesco, per testare il
mio livello e iniziare a fare un po’ di conversazione, poi ho fatto un giro dei negozietti in stazione ed infine mi sono presa
la mia prima rivista in tedesco:”Dein Bahnhof!”. Era semplicemente una di quelle riviste gratuite da tutti solitamente
snobbata, ma per me e per il mio primo giorno era davvero perfetta.
(Prima lettura in tedesco? Fatta!)
Poi finalmente, dopo 9 ore di viaggio, eccomi a Norimberga o meglio
Nürnberg!
Ad accogliermi c’era una ragazza dell’associazione,Tanja, che io ormai
ho ribattezzato come “Liebe Tanja” (=Tanja cara), perché lo è davvero.
Lei, con la sua gentilezza, mi ha dato le prime dritte sulla città e......”
il resto del report lo potete leggere qui http://europedirect.
comune.trieste.it/jessica-germania-2018/
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