salUti
Europei
n° 188 - agosto 2018

...dal FVG

Redazione a cura di: Serena Favret

Festeggia anche tu la giornata europea delle lingue - richiedi i GADGET

Il 26 settembre di ogni anno si festeggia la Giornata Europea delle
Lingue, in inglese European Day of Languages (EDL). Tale giornata ha
l’obiettivo di promuovere l’importanza dell’apprendimento delle lingue
e diversificare la gamma di lingue imparate, promuovere le diversità
linguistiche e culturali dell’Europa e incoraggiare l’apprendimento
delle lingue durante tutto l’arco della vita, dentro e fuori la scuola.
Se fate parte di una scuola, associazione, ente pubblico o privato e
volete anche voi promuovere a livello locale l’apprendimento delle
lingue vi consigliamo
di dare un occhio al sito http://edl.ecml.at/ all’interno del
quale potrete trovare innumerevoli informazioni sulla
giornata, giochi, svaghi linguistici e concorsi.
2018
Novità del 2018: “L’aula multilingue più europea”, Concorso
- Giornata europea delle lingue (Pag. 1)
“Official 2019 t-shirt contest”, Concorso “The most
- News dall’Europa (Pag. 2)
innovative EDL event”, Nuova sezione “Nomi di luoghi”.
Ricordiamo che ogni anno il nostro ufficio, quale referente
- News dall’Europa (Pag. 3 )
nazionale di tale giornate, invia i gadget a chi li richiede,
- Angolo degli insegnanti (Pag 4)
maggiori informazioni http://europedirect.comune.trieste.
it/26-settembre-giornata-europea-delle-lingue/
- opportunità per andare all’estero (Pag. 5)
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News dall’Europa
“Cittadinanza permanente dell'Unione europea”: una nuova iniziativa di
democrazia partecipativa

Cos’è un’iniziativa di democrazia partecipativa
Il diritto di iniziativa dei cittadini europei è uno strumento di democrazia
partecipativa, previsto dal trattato di Lisbona, che consente ai cittadini di proporre
modifiche legislative concrete in qualsiasi settore in cui la Commissione europea
abbia facoltà di proporre un atto legislativo, ad esempio l’ambiente, l’agricoltura,
l’energia, i trasporti o il commercio. Un’iniziativa consente a cittadini di diversi Stati
membri di riunirsi intorno a un tema che sta a loro a cuore allo scopo di influire
sull’elaborazione delle politiche dell’UE. Per lanciare un’iniziativa occorrono 7
cittadini dell’UE residenti in almeno 7 diversi Stati membri che abbiano l’età per
votare. Una volta che un’iniziativa ha raggiunto un milione di firme rispettando le soglie minime in almeno 7
paesi, la Commissione europea decide se agire o meno.
L’iniziativa “Cittadinanza permanente dell’Unione europea”
Dal 23 luglio 2018, per un anno, i cittadini europei potranno sostenere l'iniziativa "Cittadinanza permanente
dell'Unione europea" finalizzata a far sì che la Commissione proponga atti legislativi per garantire che la
cittadinanza europea e i relativi diritti non possano essere persi una volta che essi siano stati conseguiti. Il
Comitato promotore dell'iniziativa costituito da cittadini di Irlanda, Francia, Germania, Belgio, Grecia, Italia e
Regno Unito, fa particolare riferimento al caso della Brexit e alla futura perdita della cittadinanza dell'Unione
e dei diritti correlati da parte dei cittadini del Regno Unito.
L’inserimento dell’iniziativa nel registro si fonda sull’ammissibilità giuridica della proposta ma non su una
valutazione di merito. Da tale data per un anno sarà possibile raccogliere le dichiarazioni di sostegno
dell’iniziativa: perché la proposta sia valida è necessario il supporto di almeno un milione di cittadini europei
residenti in almeno 7 stati membri. Se entro il 23 luglio 2019 si raggiungerà tale soglia minima, la Commissione
dovrà reagire entro tre mesi, decidendo di dare seguito o meno alla richiesta, ma in entrambi i casi dovrà
fornire una decisione motivata.
Maggiori informazioni
Testo integrale della proposta di iniziativa - http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/
details/2018/000003
Sito web dell'iniziativa dei cittadini europei - http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
Forum sull'iniziativa dei cittadini europei - https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/
Fonte: Commissione europea

"Dite la vostra" : oltre 4,6 milioni di risposte per la consultazione pubblica
sulle disposizioni relative all’ora legale
Il 16 agosto la Commissione ha chiuso la consultazione pubblica sull’ora legale con oltre 4,6 milioni di
contributi provenienti da tutti i 28 Stati membri dell’Unione europea. Lanciata il 4 luglio, la consultazione
invitava i cittadini europei, le parti interessate e le autorità ad esprimere il loro parere in materia rispondendo
a un questionario online. La consultazione rientra nel quadro di una valutazione della direttiva UE sull’ora
legale, che la Commissione sta attualmente svolgendo su richiesta del Parlamento europeo. Nelle prossime
settimane la Commissione analizzerà le risposte ricevute e pubblicherà una relazione sui risultati.
https://ec.europa.eu/italy/news/20180817_consultazione_UE_ora_legale_it
Fonte: Rappresentanza in Italia della Commissione europea
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News dall’Europa
Stavolta voto: la campagna per le Elezioni europee 2019

“Stavolta sperare in un futuro migliore non è
abbastanza: dobbiamo assumerci la responsabilità
delle nostre scelte. Per questo stavolta non ti
chiediamo solo di votare, ma di convincere le
persone intorno a te ad andare a votare. Se votiamo
tutti, vinciamo tutti.”
Con questo slogan il Parlamento europeo ha
presentato la campagna “This time I’m voting” che
ha l’obiettivo di promuovere il coinvolgimento
democratico in vista delle prossime elezioni
europee che si terranno il 23-26 maggio 2019. Se sei convinta/o che partecipare al voto sia importante,
manifesta la tua intenzione di recarti alle urne utilizzando il sito “Stavolta voto” e aiuta l’UE a promuovere
l’importanza di queste elezioni, perchè un cittadino consapevole è un cittadino attivo.
https://www.thistimeimvoting.eu/it?recruiter_id=8328

Forum dell’iniziativa dei cittadini Access City Awards
L’Access
City
europei

Hai in programma di lanciare un’iniziativa o
stai attualmente promuovendone una? O sei
semplicemente interessato a discutere di potenziali
iniziative? Il sito https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/
display/ECI è uno spazio per ottenere informazioni
pratiche e consigli sull’Iniziativa dei cittadini europei
e discutere di temi correlati. Consente, a chi lo
desideri, di proporre un’idea e ad altri utenti di fornire
feedback su di essa, proporsi come potenziali partner
e/o discutere sul tema specifico.
Non è il luogo per registrare un’iniziativa o consultare
l’elenco delle iniziative registrate.
Questo sito è un progetto pilota, gestito da un
consorzio di tre organizzazioni - ESN, ECAS e CARSA
- a nome e per conto della Commissione europea.
Fonte: Commissione europea

Award è un
premio
che
riconosce
le
città
che
hanno lavorato per diventare più accessibili ai loro
cittadini. L’Access City Award è un’iniziativa dell’UE
che riconosce gli sforzi delle città per diventare più
accessibili, promuove un accesso paritario alla vita
urbana per le persone con disabilità e consente alle
autorità locali di promuovere e condividere le loro
migliori pratiche. L’edizione di quest’anno comprende
anche i premi che celebrano l’Anno europeo del
patrimonio culturale, che riconoscono le città che
hanno reso i loro siti del patrimonio culturale più
accessibili.Al premio possono partecipare tutte le città
dell’UE oltre 50.000 abitanti, aree urbane composte
da due o più città con più di 50.000 abitanti in totale,
se si trovano in paesi dell’UE con meno di due città
con più di 50.000 abitanti. Le città con meno di 50.000
abitanti possono presentare una domanda per il
premio speciale CityAccess per il patrimonio culturale.
Scadenza: 16 settembre 2018
https://ec.europa.eu/info/events/access-city-awards2019-2018-nov-15_en
Fonte: Commissione europea
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angolo insegnanti
Progetto: Panorama Europa e Party con l’Europa

Il mese di agosto sta per terminare ed a breve riaprono lo scuole e riprendono gli appuntamenti gratuiti
che il nostro ufficio porta avanti all’interno di “Panorama Europa” e “Party con l’Europa” due progetti che
mirano a promuovere l’Unione europea, le opportunità di mobilità transnazionale e la cittadinanza attiva a
cittadini di tutte le età. Se siete un insegnante, un’associazione, un ente pubblico, privato o semplicemente un
gruppo informale, e vorreste conoscere maggiormente l’UE allora questi due progetti fanno al caso vostro.
Ricordiamo che ad ogni visita il nostro staff porterà del materiale informativo Europeo, qualche gadget ed
una grande ventata di simpatia europea. Le eventuali richieste fuori dalla provincia di Trieste verranno valutate
singolarmente. A pagina 8 di questa newsletter trovate il modulo di richiesta.
Progetto “Panorama Europa”
Per 18 anni il il nostro ufficio ha coinvolto migliaia di studenti e
cittadini grazie al progetto “L’Europa entra in classe”. Dal 2018
il centro lancia il nuovo progetto “Panorama Europa” che mira
a realizzare azioni formative/informative dedicate alle scuole di
ogni ordine e grado, associazioni, enti pubblici, privati e general
public. Ogni incontro, che ha una durata variabile di una o due
ore, ha l’obiettivo di accrescere la conoscenza dell’Unione
europea, di stimolare i cittadini a una cittadinanza europea attiva
conoscendo i programmi e le opportunità che l’UE offre.
Gli incontri puntano a dare uno sguardo generale sulla storia dell’Unione europea, l’allargamento, i valori
fondamentali, le nuove strategie, le priorità della Commissione europea, e le opportunità di mobilità
transnazionale offerta dai programma Europei (Erasmus+) che consentono a sviluppare e accrescere le
competenze utili per entrare più facilmente nel mondo del lavoro.
Progetto “Party con l’Europa”
Per meglio divulgare le opportunità offerte dall’UE - in particolar
modo il settore gioventù del programma Erasmus+ e il Corpo
Europeo di Solidarietà - nel 2018 il Centro ha inaugurato il
progetto “Party con l’Europa”. Il progetto prevede incontri
informativi e formativi dedicati ai possibili beneficiari: giovani
(13-30 anni), associazioni, enti pubblici, operatori giovanili. Gli
incontri si tengono a cadenza mensile e si svolgono sia presso la
sede del Centro che in occasione di eventi di più ampio respiro
come concerti, manifestazioni, eventi, volti ad attrarre un pubblico
più ampio. Gli appuntamenti specifici sono di volta in volta promossi attraverso i canali del Centro. Si trattano
diversi argomenti: la motivazione, le aspettative, i timori e gli aspetti pratici, la scelta del progetto, il viaggio
e la vita all’estero, la comunicazione e la gestione dei conflitti, l’apprendimento informale e non formale. Le
opportunità e i progetti descritti, traducendo in azioni concrete le priorità della Commissione europea,
offrono ai giovani la possibilità di acquisire strumenti, conoscenze e competenze spendibili nel mondo del
lavoro e quindi aumentare la loro occupabilità.
Per maggiori informazioni e per richiedere un incontro: http://europedirect.comune.trieste.it/servizi-edattivita/scuole/
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opportunità per andare all’estero
Borse di studio della Tirocini presso la Rappresentanza in Italia
DG Interpretazione della Commissione europea
Scadenza: 18 Settembre
Ogni anno la Direzione
Generale Interpretazione
(DG
Interpretazione,
conosciuta come SCIC)
mette a disposizione alcune
borse di studio rivolte a
studenti di tutte le discipline
che siano stati accettati in un corso di formazione postlaurea a tempo pieno in Interpretazione e Conferenze
offerto da un’università riconosciuta o da un istituto
a livello universitario e che, se portato a termine con
successo, dia una qualifica che certifichi la capacità di
lavorare come interprete professionale consecutivo o
simultaneo.
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-distudio-della-dg-interpretazione-scic-scadenza-16settembre

Tirocini presso il Segretariato generale del
Consiglio
Scadenza: 28 settembre
Ogni anno sono disponibili circa 100 posti per tirocini
retribuiti e circa 20 posti per tirocini obbligatori non
retribuiti. A seconda delle esigenze del servizio, il
lavoro quotidiano sarà generalmente equivalente a
quello dei funzionari junior amministratori all'inizio
della loro carriera, come ad esempio: preparazione di
riunioni e stesura di verbali, partecipare alle riunioni
del COREPER e degli organi preparatori del Consiglio,
traduzione di documenti, compilare documentazione,
scrivere report.
I tirocinanti saranno inoltre invitati a prendere parte
a un programma di studi che comprende visite e
conferenze presso altre istituzioni dell'UE a Bruxelles,
Lussemburgo e Strasburgo.
http://www.consilium.europa.eu/en/generalsecretariat/jobs/traineeships/

Scadenza: 3 settembre e 21 settembre
La Rappresentanza in Italia della Commissione
europea offre tre posizioni per tirocini curriculari
della durata di 3 mesi nel settore Comunicazione (1
posizione) e nel settore Stampa e Media (2 posizioni)
presso la propria sede di Via IV Novembre 149, Roma.
Per il settore COMUNICAZIONE è possibile
candidarsi entro il 21 settembre.
Per il settore STAMPA E MEDIA è possibile candidarsi
il 3 settembre.
Maggiori informazioni e requisiti: https://ec.europa.
eu/italy/news/20180810_tirocini_curriculari_
Rappresentanza_it

Servizio Civile: pubblicato il Bando
Scadenza: 28 settembre
Sono 53.363 i posti disponibili per i giovani tra i
18 e 28 anni che vogliono diventare volontari di
servizio civile. Fino al 28 settembre 2018 è possibile
presentare domanda di partecipazione ad uno dei
5.408 progetti che si realizzeranno tra il 2018 e il
2019 su tutto il territorio nazionale e all’estero. Nel
bando nazionale sono inseriti anche i 94 progetti
all’estero, che vedranno impegnati 805 volontari.
Bando: http://www.gioventuserviziocivilenazionale.
gov.it/dgscn-news/2018/8/bando-2018.aspx

Borse brevi di ricerca per la Germania
Scadenza 14 Settembre
Le borse di studio DAAD offrono la possibilità a
dottorandi e giovani ricercatori di condurre delle
ricerche e di proseguire la propria formazione
accademica in Germania. L’obiettivo è promuovere
attraverso brevi soggiorni di ricerca - lo scambio
di esperienze e i contatti con colleghi dello stesso
ambito disciplinare, principalmente per progetti
nell’ambito di programmi di dottorato.
www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-brevi-diricerca-la-germania-scadenza-31-agosto

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
Eventipassati
futuri
Rock History Show – Trieste Estate Giovani – Party con l’Europa
giovedì 26 luglio
All’interno di Trieste Estate Giovani, sezione speciale della rassegna
Trieste Estate 2018, il nostro ufficio ha partecipato con la sua postazione
mobile al “Rock History Show” concerto della Sgt. Pepper’s Lonely
Hearts CAM Band, Durante la serata a cui hanno partecipato circa
120 persone, il nostro staff ha promosso le opportunità di mobilità
giovanile, l’Europa, le elezioni europee e molto altro distribuendo
gadget e pubblicazioni europee.

Trieste Mini Maker Fair
sabato 28 e domenica 29 luglio
Anche questo anno il nostro ufficio ha partecipato alla Trieste Mini Maker Fair,
appuntamento all’interno dell’organizzazione mondiale Maker Fair ovvero la
fiera dell’innovazione, scienza e ricerca. Moltissimi sono stati i visitatori che
hanno fatto tappa al nostro stand e l’adiacente ufficio mobile del Comune
di Trieste, conoscendo la nostra mascotte Euro Pino e partecipando al quiz
“Scienza e sapienza: mettiti alla prova”.

Celtik & Folk Night – Trieste Estate Giovani – Party con l’Europa
giovedì 2 agosto
All’interno di Trieste Estate Giovani, sezione speciale della rassegna
Trieste Estate 2018, il nostro ufficio ha partecipato con la sua postazione
mobile al “Celtik & Folk Night” concerto a cura di ilMetropolitan
Aps in collaborazione con Trieste Folk. Durante la serata a cui
hanno partecipato circa 150 persone, il nostro staff ha promosso le
opportunità di mobilità giovanile, l’Europa, le elezioni europee e molto
altro distribuendo gadget e pubblicazioni europee.

Porto il PAG al Porto –Trieste Estate Giovani – “Party con l’Europa” e “Panorama Europa”
giovedì 9 agosto
All’interno di Trieste Estate Giovani, sezione speciale della
rassegna Trieste Estate 2018, il nostro ufficio ha partecipato
con la sua postazione mobile al “Porto il PAG al porto”. Tra
laboratori per bambini, teatro, flashmob, premiazioni e musica,
abbiamo parlato di Europa, elezioni europee e opportunità di
mobilità transnazionale e come sempre la nostra mascotte
“Euro Pino” ha divertito grandi e piccini. Alla serata hanno
partecipato più di 200 persone.
A questa pagina potete vedere tutti gli eventi realizzati nel 2018
http://europedirect.comune.trieste.it/eventi/eventi-2018/
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volontariato e solidarietà in Europa
Concluso lo SVE, Francesco continua la sua avventura presso l’associazione
che lo ha accolto
“Questa mia esperienza in Croazia sta terminando.
Sono partito 8 mesi fa per partecipare al progetto
“Developing Society” nello Europe Direct del comune
di Sibenik nell’ambito dello European Volunteer Service.
Poco prima della partenza ero carico di entusiasmo e
anche, non bisogna nasconderlo, di paure e ansie dovute
al fatto che ti apprestavi ad affrontare un’avventura in
una città e una cultura che conoscevi poco. A distanza
di mesi posso dire che questo è stato un punto di forza
perché mi ha permesso di potermi aprire alla comunità
locale con maggior curiosità, facilitando il mio processo
di integrazione qui a Sibenik a tal punto da dire: “L’EVS è già concluso? Non me ne sono proprio reso conto”. In questi
mesi mi sono trovato in molte situazioni che sono state importanti per la mia crescita non solo professionale ma
soprattutto personale, per la serie che non si è mai troppo grandi per imparare qualcosa! Allo stesso tempo ci sono
state anche molte situazioni divertenti, tante persone conosciute e tante avventure che si sono susseguite in questi
mesi che rimarranno indelebili per tutta la mia vita. Con questo non voglio dire che non ci sono stati momenti difficili,
ma con la giusta motivazione, curiosità e l’aiuto della sending e receiving organization anche i momenti più difficili
possono essere superati facilmente.
Tutto ciò posso affermarlo con tranquillità perché a conclusione
dell’EVS è molto importante riflettere sul proprio percorso di
apprendimento per compilare loYouthpass ed è ciò che sto facendo
in questo periodo. Lo Youthpass è lo strumento di certificazione
sviluppato dall’Unione Europea per facilitare la convalida
dell’apprendimento non formale nel programma Erasmus+.
Questo strumento è molto importante perché attesta le abilità e
le competenze apprese durante il periodo di mobilità ed è molto
utile presentarlo in caso di candidatura per un posto di lavoro.
Tutti i partecipanti all’EVS hanno diritto al proprio Youthpass e
io di certo non sono un’eccezione. Ad aiutare i volontari sul proprio processo di apprendimento esiste la figura del
mentore. Nel mio caso la mia mentore ha cercato con dei meeting settimanali di aiutarmi a farmi comprendere i miei
miglioramenti o le skills acquisite criflettendo sui compiti e le mansioni che costantemente mi venivano assegnati. In
questo ultimo mese questi meeting si sono focalizzati molto di più sulla compilazione dello Youthpass attraverso le 8
competenze chiave che lo compongono. Con una metodologia non formale io e la mia partner EVS di questo progetto
siamo stati indirizzati verso una riflessione più approfondita di ciò che è successo durante questi mesi. Tutti insieme
abbiamo deciso quale metodologia usare: per ogni competenza chiave abbiamo indicato un ventaglio di nomi che per
quella specifica key competence potesse darci dei feedback sul nostro apprendimento e/o sulle mansioni assegnateci.
Credo che questo approccio è stato molto utile perché abbiamo potuto usufruire anche della valutazione di un occhio
esterno, oltre a essere stato molto divertente chiedere e ricevere feedback dagli altri. .....”
Il resto del report nella pagina di Francesco: http://europedirect.comune.trieste.it/francesco_croazia/
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