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L’Austria alla presidenza del Consiglio dell’UE: 1º luglio – 31 dicembre 2018

Il 30 giugno è stato l’ultimo giorno di presidenza Bulgara del consiglio dell’Unione europea. La formazione
del trio rimarrà la stessa ovvero Estonia, Bulgaria e Austria ma nei prossimi sei mesi il trio sarà capitanato
dall’Austria che lo manterrà fino a fine dicembre 2018. Le priorità della presidenza austriaca sono ispirate
al motto “Un’Europa che protegge”. Il programma della presidenza pone l’accento sulle questioni relative ad
asilo e migrazione, sulla protezione delle frontiere esterne, sulla lotta alla radicalizzazione, al terrorismo e
alla criminalità organizzata, sulla sicurezza digitale e sulla protezione dei valori europei. Circa 300 eventi si
svolgeranno in Austria durante la sua presidenza; questi vanno da riunioni ministeriali informali e conferenze
tecniche a riunioni di esperti ed eventi culturali.
Portale della presidenza per gli eventi informali (PPI)
La presidenza austriaca del Consiglio dell’UE è la prima
Presidenza a utilizzare il portale della presidenza per gli eventi
informali (PPI). Questo strumento di facile utilizzo fornisce
2018
ai delegati tutti i documenti necessari (ordine del giorno,
informazioni pratiche, documenti di sessione, foto ecc.) Per - Presidenza austriaca al Consiglio dell’UE
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riunioni informali tenute sotto la Presidenza austriaca. Il
portale è un importante contributo alla sostenibilità e un
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passo significativo verso la futura e-presidenza. Sarà utilizzato
- Angolo degli insegnanti (Pag 3)
da tutte le future presidenze del Consiglio.
https://www.eu2018.at/
- opportunità per andare all’estero (Pag. 4)
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News dall’Europa
InvestEU: sostenere occupazione, Consultazione pubblica sull’ora legale
La Commissione ha
crescita e innovazione in Europa

Per il prossimo bilancio a lungo termine dell'UE per
il periodo 2021-2027 la Commissione propone di
istituire il programma InvestEU, che riunirà in un unico
programma i finanziamenti dell'UE in forma di prestiti
e di garanzie. InvestEU accorperà il gran numero di
programmi di finanziamento attualmente disponibili,
rifacendosi al modello adottato per il piano di
investimenti per l'Europa, il cosiddetto piano Juncker,
che ha consentito di conseguire importanti risultati.
Con InvestEU, la Commissione intende rilanciare
l'occupazione, gli investimenti e l'innovazione.
Mettendo a frutto il successo del piano Juncker,
il Fondo InvestEU continuerà a mobilitare gli
investimenti pubblici e privati nell'UE, per contribuire
a rimediare alla carenza di investimenti, ancora
consistente, in Europa. Il nuovo Fondo consentirà
in particolare di fare di più con meno, creare un
portafoglio diversificato e flessibile,
razionalizzare e semplificare, mettere a frutto le
competenze locali, nazionali e a livello UE dei partner
finanziari, aiutare gli Stati membri a utilizzare al meglio
i fondi dell'UE a loro disposizione.
Sulla scia del modello del polo europeo di consulenza
sugli investimenti del piano per gli investimenti, il polo
di consulenza InvestEU integrerà i 13 diversi servizi
di consulenza disponibili in uno sportello unico di
assistenza allo sviluppo dei progetti al fine di fornire
supporto tecnico e assistenza.
Nel quadro del programma InvestEU continuerà
ad operare il portale dei progetti di investimento
europei del piano di investimenti, che dà visibilità ai
progetti di investimento in tutta l'UE. Il portale riunirà
gli investitori e i promotori di progetti, fornendo
una base di dati facilmente accessibile e di facile
utilizzo, conferendo maggiore visibilità ai progetti e
consentendo agli investitori di trovare opportunità di
investimento nel settore o nel luogo di loro interesse.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_
it.htm
Fonte: Rappresentanza in Italia della Commissione
europea (RICE)

avviato una consultazione
pubblica sulle disposizioni
relative all'ora legale, in
virtù delle quali nell’UE
le lancette degli orologi
vengono
spostate
due volte all’anno per
adeguarsi ai cambiamenti
stagionali nelle fasi lucebuio e sfruttare così la luce naturale disponibile in
un dato arco di tempo (direttiva UE sull’ora legale).
I cittadini europei e le parti interessate sono invitati
a condividere le loro opinioni sul tema compilando
il questionario online (disponibile in tutte le lingue
dell’UE) entro il 16 agosto. La consultazione fa parte
di una valutazione della direttiva UE sull’ora legale,
avviata di recente dalla Commissione per verificare
se le regole debbano essere modificate. L’iniziativa
fa seguito alla risoluzione sulle disposizioni relative
al cambiamento dell’ora votata a febbraio dal
Parlamento europeo e alle richieste dei cittadini e
di alcuni Stati membri dell’UE. La consultazione
e ulteriori informazioni sono disponibili a questo
link
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018summertime-arrangements_it
Fonte: RICE

Approvata
nuova
indicazione
geografica protetta italiana

La Commissione europea ha
accolto la domanda di iscrizione
della Pitina nel registro delle
indicazioni geografiche protette
(IGP). La Pitina, un salume di
carne di pecora, capra, capriolo,
daino, cervo o camoscio, con
aggiunta di pancetta o spalla di maiale e ricoperta di
sale, pepe, aglio ed erbe aromatiche, è prodotta in tre
valli della provincia di Pordenone. http://ec.europa.
eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=it
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Angolo insegnanti
Giovani, istruzione e cultura: presentate nuove iniziative UE
La Commissione europea prosegue i lavori per costruire uno
spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 e presenta una
nuova serie di misure che mirano ad aumentare la mobilità per
l'apprendimento e le possibilità di istruzione nell'UE, fornire
ai giovani i mezzi per agire in autonomia e responsabilità,
in particolare incoraggiandoli a partecipare alla vita civica e
democratica, e sfruttare la cultura come strumento di progresso
sociale e crescita economica in Europa. Investire nelle abilità, nelle
competenze e nella conoscenza significa favorire l'innovazione,
la competitività e la resilienza. Grazie alle iniziative presentate
ieri i giovani di tutte le estrazioni potranno avere prospettive più
incoraggianti e potranno assumere un ruolo più attivo nella società.

Il pacchetto presentato dalla Commissione comprende:
- una comunicazione di carattere generale, sul tema "Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche
per i giovani, l'istruzione e la cultura", che delinea il modo in cui la Commissione sta portando avanti l'agenda
di Göteborg e il mandato conferitole dal Consiglio europeo;
- una strategia per i giovani per il periodo 2019-2027 volta a fornire i mezzi per rendere i giovani europei
autonomi e responsabili e a dare loro maggior voce in capitolo nell'elaborazione delle politiche dell'UE, a
riprova di quanto la Commissione ritenga importante investire nei giovani e nel loro futuro;
- proposte di raccomandazioni del Consiglio sui seguenti temi: sistemi di educazione e cura della prima infanzia
di alta qualità, per gettare le basi di una vita di successo; riconoscimento reciproco dei diplomi e dei periodi
di apprendimento all'estero per agevolare la mobilità per l'apprendimento in Europa; migliore insegnamento e
apprendimento delle lingue per garantire che la conoscenza approfondita delle lingue straniere sia più diffusa
tra i giovani;
- una nuova agenda per la cultura, che mira a sensibilizzare i cittadini sul patrimonio culturale europeo
condiviso nella sua diversità. L'agenda mira a sfruttare appieno la forza della cultura sia nella costruzione
di un'Unione più giusta e più inclusiva, sostenendo l'innovazione, la creatività, la crescita e posti di lavoro
sostenibili, sia nel rafforzare le relazioni esterne dell'UE.
La comunicazione generale "Costruire un'Europa più forte" delinea il progetto di una carta europea dello
studente intesa a promuovere la mobilità per l'apprendimento, riducendo gli oneri amministrativi e i costi per
gli studenti e gli istituti di istruzione e formazione. La Commissione prevede di introdurla entro il 2021 come
simbolo visibile dell'identità degli studenti europei.
La comunicazione sottolinea inoltre il lavoro che viene svolto con gli Stati membri e il settore dell'istruzione
per dare vita alle università europee. Tali università europee, costituite da reti ascendenti di università già in
essere, contribuiranno a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante strategie istituzionali a lungo
termine. Promuoveranno l'innovazione e l'eccellenza, incrementeranno la mobilità di studenti e insegnanti e
faciliteranno l'apprendimento delle lingue. La Commissione intende avviare progetti pilota nel 2019 e nel 2020
nell'ambito del programma Erasmus+ prima della piena attuazione dell'iniziativa nel 2021.
Per ulteriori informazioni: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3704_it.htm
Fonte: RICE
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opportunità per andare all’estero
Responsabile
della
comunicazione e media
presso l’Istituto europeo
per l’uguaglianza di
genere
Scadenza:20 luglio 2018
L’Istituto europeo per
l’uguaglianza di genere
(EIGE) con sede in
Lituania è alla ricerca di
un/a Communications and
media officer da inserire nell’organico per la gestione
della comunicazione dell’Istituto.
Possono candidarsi i/le laureati/e con una buona
conoscenza di almeno due lingue ufficiali dell’Unione
europee, che abbiano almeno tre anni di esperienza
professionale documentabile, nel settore di pertinenza,
buona comprensione delle tematiche dell’uguaglianza
di genere e delle politiche correlate ed eccellente
capacità di scrittura e familiarità con gli strumenti
moderni di comunicazione.
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/responsabilecomunicazione-e-media-presso-l-istituto-europeo-luguaglianza-di-genere-eige
Fonte: Eurodesk Italy
Tirocini alla Banca Europea per gli Investimenti
Scadenza: 25 luglio 2018
La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) è
l’istituzione finanziaria dell’Unione Europea. Gli uffici
della BEI accolgono su esigenze specifiche tirocinanti
per tirocini da uno a cinque mesi con un programma
definito, principalmente nei seguenti settori: finanza,
audit, economia, segreteria generale. I candidati
devono possedere la conoscenza approfondita di una
delle lingue utilizzate all’interno della banca (inglese/
francese). Verrà tenuta in particolare considerazione
anche la conoscenza di un’altra lingua comunitaria.
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocinipresso-la-banca-europea-gli-investimenti
Fonte: Eurodesk Italy

Borse di studio Global Study Awards
Scadenza: 20 luglio 2018
StudyPortals, insieme all’Associazione ISIC e il British
Council IELTS, ha lanciato le borse di studio Global
Study Awards, allo scopo di aiutare gli studenti di
tutto il mondo a studiare all’estero.
I candidati ammissibili sono studenti di tutto il mondo:
- con almeno 18 anni al momento della candidatura,che
hanno passato il test IELTS,sono in possesso di una
Carta d’Identità di Studente Internazionale in corso
di validità (ISIC) e/o la International Youth Travel Card
(IYTC) al momento della candidatura, che intendono
iscriversi ad un programma di studi universitario o
post-universitario a tempo pieno all’estero.
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-distudio-studyportals
Fonte: Eurodesk Italy
Borse di studio per la European Law and
Governance School
Scadenza: 30 luglio 2018
L’EPLO è una Organizzazione internazionale con sede
in Atene nata con l’intento di diffondere la conoscenza
nel campo del Diritto Pubblico in senso ampio. Ogni
anno il Ministero eroga un contributo finanziario a
titolo di borse di studio di cui beneficiano giovani
studiosi italiani dei corsi di Diritto Pubblico Europeo
organizzati dall’EPLO.
Per l’anno accademico 2018-2019 il MAECI ha messo
a disposizione n. 6 borse di studio per la frequenza dei
corsi di Master organizzati dalla scuola universitaria
internazionale “European Law and Governance
School” (ELGS) di Atene. Inaugurata nel 2013 essa,
attraverso percorsi formativi di alto livello, si pone
l’obiettivo di preparare giovani studiosi nel campo del
Diritto Europeo e della Governance.
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-distudio-la-european-law-and-governance-schoolgrecia
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 futuri
Concerto “RockHistory: suona la storia” - Europa Presente!

giovedì 26 luglio ore 21.00 - Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio di Trieste
All’interno della rassegna Trieste Estate Giovani, sezione speciale della rassegna Trieste Estate 2018, giovedì
26 luglio il nostro ufficio sarà presente, con la sua postazione mobile, all’evento “ RockHistory: suona la
storia”, concerto della Sgt. Pepper’s Lonely Hearts CAM Band, il live show che racconta la storia attraverso la
musica, nell’ambito del progetto multidisciplinare. Alla postazione mobile del nostro ufficio i giovani potranno
ricevere molte informazioni sulle opportunità di mobilità finanziate dall’UE.
http://europedirect.comune.trieste.it/party-con-leuropa-speciale-trieste-estate-giovani/

Concerto “Celtic & Folk Night” - Europa Presente!

giovedì 2 agosto ore 21.00 - Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio di Trieste
All’interno della rassegna Trieste Estate Giovani, giovedì 2 agosto il nostro ufficio sarà presente, con la sua
postazione mobile, all’evento “Celtic & Folk Night”, serata all’insegna della musica acustica e di ritmi incalzanti
ispirati alla tradizione francese, Irish ed europea. Alla postazione mobile del nostro ufficio i giovani potranno
ricevere molte informazioni sulle opportunità di mobilità finanziate dall’UE.
http://europedirect.comune.trieste.it/party-con-leuropa-speciale-trieste-estate-giovani/

Evento “Porto il PAG al Porto” - Europa Presente!

giovedì 9 agosto ore 18.00 - Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio di Trieste
All’interno della rassegna Trieste Estate Giovani, giovedì 9 agosto il nostro ufficio sarà presente, con la sua
postazione mobile, a “Porto il PAG al Porto”, evento culturale a cura di alcuni accreditati al Progetto Area
Giovani del Comune di Trieste: arte varia, dalla pittura al teatro, con intermezzi musicali. Alla postazione
mobile del nostro ufficio i giovani potranno ricevere molte informazioni sulle opportunità di mobilità finanziate
dall’UE. http://europedirect.comune.trieste.it/party-con-leuropa-speciale-trieste-estate-giovani/

....Non perdete i prossimi eventi, restate aggiornati!

Il nostro ufficio ha in serbo molti altri eventi ed iniziative pensate per voi. Oltre agli
eventi pubblici ricordiamo che il nostro centro organizza anche attivià nelle scuole e
presso le associazioni locali, quindi se interessati ad opistare un’iniziativa/conferenza
sull’UE contattateci. E per restare aggiornati sulle nostre attività non perdetevi il nostro
sito http://europedirect.comune.trieste.it e la nostra pagina Facebook: Europe direct
Trieste.

Eventi passati
Fest@T: Festival Estivo di SCIENZA E TECNOLOGIA

Mercoledì 27 giugno, all’interno di Trieste Estate Giovani, sezione speciale
della rassegna Trieste Estate 2018, il nostro ufficio ha partecipato con la
sua postazione mobile al Fest@t, il Festival estivo della scienza e tecnologia
organizzato dall’Associazione di Volontariato Sinapsi presso il Polo Giovanile
Toti. Al pomeriggio hanno partecipato diversi giovani e molti bambini.
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volontariato e solidarietà in Europa
Formazione all’arrivo: un’esperienza irripetibile
Matteo volontario europeo a Madrid

Sono trascorsi tre mesi, eppure sembrano passati
tre anni o tre giorni, a seconda dei punti di vista.Tre
anni perché succedono talmente tante cose che il
tempo corre alla sua velocità, una velocità che ti
supera e ti spiazza e che ti fa navigare in acque che
non conoscevi e che nemmeno chi ti sta accanto
ed è rimasto a casa può conoscere. D’altro canto
sembrano anche passati solo tre giorni, perché la
velocità rende ogni giorno talmente diverso da
accorparli in una cosa sola. Non so se mi spiego,
ma ricordi esattamente il giorno in cui parti e poi
tutti gli altri sono talmente speciali da formare un
unico giorno.
E allora perché ricordarli come tre giorni e non come due? Perché al giorno della partenza e all’unico grande
giorno speciale va aggiunto anche un altro evento importante: la formazione.
Che cos’è la formazione? Dopotutto ne farete una pre-partenza anche con Mattia e gli altri amici dell’Europe
Direct prima di partire. È vero. Tuttavia non è la sola formazione che farete: ce n’è una a poche settimane
dall’arrivo nel paese che vi ospita e una a metà del vostro percorso. Io per il momento ho vissuto solo
la prima delle due ed è stata un’esperienza irripetibile. Perché? Perché per cinque giorni potrete stare in
un’altra città con decine di altri volontari da conoscere e imparerete molte nozioni psicologiche, europee
e linguistiche che vi saranno utili. Ma è la cosa più lontana possibile dall’apprendimento formale e quindi
non morirete di noia. Preparatevi a giocare, persino a ritornare bambini, ma anche abituatevi a parlare del
vostro paese e conoscerne dei nuovi. E preparativi anche a
capire meglio molti stereotipi da evitare. Nel mio caso ho
imparato molto sulla Spagna e sull’Andalusia, perché la mia
formazione era nella città di Huelva: avrete la possibilità
di visitare posti che non avreste mai considerato, come
Palos da dove partì Colombo e salire anche sulle sue tre
caravelle (anche se ovviamente sono delle ricostruzioni);
oppure avrete la possibilità di seguire un workshop
di flamenco e di assaggiare la sangria nella stessa sera,
ballando e cantando.
Non so quale sarà la vostra possibilità, perché sarà
sicuramente diversa, ma è proprio la diversità a trionfare
in questa formazione. La diversità che si esprime da ogni
singolo partecipante con la sua storia, la sua cultura, la sua curiosità verso di voi e persino… con il suo modo
di salutare. Perché scoprirete che ogni nazione europea ha il suo modo di salutare e salutarsi, e ovviamente
che ha i suoi stereotipi da affrontare. Come noi, anche se a volte non sono proprio stereotipi. Ricordo per
esempio che insieme a degli amici italiani dovevo sfatare alcuni stereotipi che ci coinvolgono e il primo fu:
“Ragazzi, il primo stereotipo che voglio smontare è che non mangiamo pasta ogni giorno.......... “
Il resto le suo report lo potete leggere qui: http://europedirect.comune.trieste.it/matteo_spagna_18/

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

6

