salUti
Europei
n° 195 - giugno 2019

...dal FVG

Redazione a cura di: Serena Favret

Finlandia, dal 1° luglio alla presidenza del Consiglio

La presidenza del Consiglio è esercitata semestralmente dagli
Stati membri dell’UE appartenenti al “trio”, il trio attuale è
formato dalle presidenze rumena, finlandese e croata.
La presidenza è responsabile di portare avanti i lavori del
Consiglio sulla legislazione dell’UE e le iniziative politiche in seno al Consiglio e per garantire la continuità
dell’agenda dell’UE. Inoltre rappresenta il Consiglio nelle relazioni con le altre istituzioni dell’UE, in particolare
con la Commissione e il Parlamento europeo.
Il 1° luglio la presidenza passerà alla Finlandia che la terrà fino al 31 dicembre.
I temi chiave del trio attuale sono:
- un’Unione per l’occupazione, la crescita e la competitività;
- un’Unione che autorizza e protegge tutti i suoi cittadini;
- verso un’unione dell’energia con una politica climatica
2019
lungimirante;
- un’Unione di libertà, sicurezza e giustizia;
- Presidenza finlandese (Pag. 1)
- l’Unione come attore globale forte.
- news dall’Europa (Pag.2)
La Finlandia sta attualmente completando il suo programma
per la presidenza del Consiglio dell’Unione europea, appena
- news dall’Europa (Pag.3)
sarà ultimato sarà pubblicato sul sito web della Presidenza.
- angolo insegnanti (Pag. 4)
https://eu2019.fi
- opportunità per andare all’estero (Pag. 5 )
Se volete ricevere per mail questa newsletter scriveteci:
- l’ufficio al lavoro (Pag. 6)
europedirect@comune.trieste.it
- volontariato e solidarietà (Pag. 7)
Seguiteci su FACEBOOK: Europe Direct Trieste
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news dall’Europa
Graduatoria
delle
"U-Multirank" 2019

università Concorso #EUinmyregion 2019

Avviata dalla Commissione europea e cofinanziata
dal Programma Erasmus+, U-Multirank è la
prima graduatoria multidimensionale mondiale
che consente agli utenti di creare le proprie
graduatorie
personalizzate
selezionando
gli
indicatori di prestazione relativi all’insegnamento e
all’apprendimento, all’orientamento internazionale, al
trasferimento di conoscenze, all’impegno regionale e
alla ricerca.
A giugno è stata pubblicata la sesta graduatoria delle
università U-Multirank - la più vasta mai svolta - che
assegna un punteggio ad oltre 1.700 università di 96
paesi.
Gli istituti d'istruzione superiore europei hanno avuto
un ottimo piazzamento: la EDHEC Business School
(Francia), l'Università di tecnologia di Chalmers
(Svezia) e l'Università di Groningen (Paesi Bassi)
figurano infatti ai primi posti. U-Multirank ha anche
analizzato il grado di apertura internazionale delle
università verso il resto del mondo, evidenziando che
più le università cooperano a livello internazionale,
maggiore è il grado di soddisfazione dei loro studenti
per la propria esperienza di apprendimento.
Per ulteriori informazioni: http://bit.ly/2WexKdZ

Servizio gratuito per cittadini e imprese
SOLVIT è un servizio gratuito ideato per aiutare i
cittadini e le imprese della UE a trovare soluzioni
rapide a problemi transfrontalieri (non di carattere
nazionale) che incontrano nel mercato interno. E'
una rete online formata da Centri nazionali presenti
in tutti gli Stati dell'UE e in Islanda, Liechtenstein e
Norvegia, che cooperano per trovare una soluzione
a problemi transfrontalieri causati dalla non corretta
applicazione delle norme europee da parte delle
amministrazioni nazionali.
http://ec.europa.eu/solvit/index_it.htm

La Direzione generale della Commissione europea
per la Politica regionale e urbana invita a partecipare
al concorso delle “Storie” su “L'Europa nella mia
regione”, che ha lo scopo di presentare i progetti
finanziati dall'UE attorno a noi. Le storie devono
riguardare un progetto o un programma finanziato
dall'UE e possono avere qualsiasi forma: fotografica,
video, post di blog, audio, post su piattaforma di media
sociali, su tela, thread su Twitter, ecc. Le storie devono
essere permanenti e pubbliche.
I partecipanti possono inviare tutte le storie che
desiderano scegliendo tra due categorie: “cittadini”
ed “esperti” (persone che lavorano per le autorità di
gestione, gli enti intermedi, le segreterie, i beneficiari
dei finanziamenti UE ecc). La giuria ricercherà:
- Idea nuova: la storia ci dice qualcosa di cui non
eravamo a conoscenza, oltre ai fatti essenziali relativi
al progetto finanziato?
- Storie sulle persone: la storia descrive il progetto
oppure racconti la storia delle persone che vi sono
coinvolte?
I tre vincitori nella categoria «cittadini» prenderanno
parte ad un programma di 2 settimane (29
settembre al 13 ottobre) ad immersione totale nella
comunicazione dell'UE, sperimentando il lavoro di
un ufficio comunicazione in un'istituzione dell'UE, in
un'agenzia di comunicazione.
I tre vincitori nella categoria «esperti» prenderanno
parte a un corso di formazione dedicato di alto livello
sulla comunicazione, dal 5 al 7 ottobre a Bruxelles.
Per partecipare mandare un’email con un link alla
storia pubblicata all'indirizzo info@euinmyregion.eu
Scadenza: 18 agosto 2019
Per ulteriori informazioni: http://bit.ly/2vzmIFt
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news dall’Europa
Girls 4 STEM in Europe: progetto Nuovo
documento
pilota per ridurre il divario di genere provvisorio dell'UE
La Commissione Europea ha lanciato il bando Girls
4 STEM in Europe con l’obiettivo di contribuire a
promuovere e a insegnare alle ragazze le materie
scientifiche,
ingegneristiche,
tecnologiche
e
matematiche (STEM) in modo attraente e coinvolgente,
al fine di affrontare il divario di competenze esistente
nei settori STEM all’interno dell’UE e in particolare
la carenza di donne e i crescenti tassi di abbandono
delle scuole a indirizzo STEM da parte delle ragazze.
La call intende sostenere un solo progetto pilota che
realizzi una duplice azione:
- la creazione di una rete di scuole, università, istituti
di istruzione superiore e imprese che opererà come
una piattaforma per sostenere l’avanzamento delle
ragazze nell’istruzione e nelle carriere STEM,
- l’ideazione di campi estivi gratuiti per ragazze di
13-18 anni (in genere di 1 o 2 settimane) per far
conoscere alle ragazze della scuola media e superiore
l’ampia gamma di materie STEM,
Possono presentare la candidatura i seguenti soggetti:
organizzazioni senza scopo di lucro, autorità pubbliche
a livello locale, regionale o nazionale, organizzazioni
internazionali, università e centri di ricerca, istituti
di istruzione, imprese, persone fisiche, con sede nei
Paesi UE o EFTA.
Scadenza: 27 agosto 2019
Per ulteriori informazioni: http://bit.ly/2WjIJ62

Europarole

EuroParole è una iniziativa promossa dal Dipartimento
per le Politiche Europee per facilitare la comprensione
di quei termini o espressioni in lingua inglese
abitualmente usati nel linguaggio politico e dai media.
Sono da poco entrate tre nuove Europarole nel
“dizionario” europeo: "accountability", "leadership" e
"learning agreement". Salgono così a 23 le Europarole
inserite nella sezione dove ogni termine viene
presentato con il corrispondente in lingua italiana e
con una breve presentazione sull’uso corretto.
www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/
europarole/

di

viaggio

La
Commissione
europea accoglie con
favore l'approvazione
definitiva, da parte
dei Ministri degli
Stati membri, della
proposta
della
Commissione
di
creare
un
documento
di
viaggio provvisorio
dell'UE più moderno.
Dal 1996 i cittadini dell’UE che si trovano all’estero e il
cui passaporto è rubato o smarrito, possono ottenere
documenti di viaggio provvisori dalle ambasciate o dai
consolati di Stati membri dell’UE diversi dal proprio.
I passaporti smarriti o rubati rappresentano oltre il
60% dei casi di assistenza consolare fornita ai cittadini
dell’UE. Il vecchio formato però non soddisfaceva
gli standard di sicurezza attuali, come le tecniche di
stampa di ultima generazione o la protezione contro
la duplicazione per mezzo di ologrammi di sicurezza.
Di conseguenza, alcuni Stati membri hanno smesso di
utilizzarli.
Il nuovo documento di viaggio provvisorio dell’UE
sarà basato sul formato e sulle caratteristiche di
sicurezza dell’adesivo del visto Schengen. Il suo
formato intuitivo comprenderà uno spazio per
eventuali visti di transito e dovrebbe essere rilasciato
entro sette giorni lavorativi (con alcune eccezioni).
Gli Stati membri dovranno recepire le nuove norme
nelle rispettive legislazioni nazionali entro due anni
dall’adozione, da parte della Commissione, delle
norme tecniche mancanti sui requisiti di progettazione
e sicurezza.
https://ec.europa.eu/italy/news/20190619_UE_stati_
membri_approvano_nuovo_documento_di_viaggio_
provvisorio_it
Informazioni su cosa fare in caso di Passaporti scaduti
o smarriti: https://europa.eu/youreurope/citizens/
travel/entry-exit/expired-lost-passports/index_it.htm
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angolo insegnanti
Nuovo sito web dedicato
formazione e all’ istruzione

alla Nuovo
Premio
dell’UE
per
l'insegnamento sull'UE nelle scuole

Pensato per chi lavora nel mondo dell’istruzione e
dalla formazione, questo nuovo sito promuove diverse
risorse educative offerte dall’UE, compresi i link alle
informazioni sulla politica condotta in questo campo.
Alcuni esempio:
Spazio europeo dell’istruzione: La Commissione
europea sta sviluppando iniziative che aiutino a
raggiungere uno spazio europeo dell’istruzione.
Queste iniziative riflettono l’ambizione della
Commissione di consentire ai giovani di ricevere la
migliore istruzione e formazione possibile e di trovare
un lavoro nel continente. L’obiettivo in Europa è che:
- trascorrere un periodo all’estero per studiare e
apprendere sia la norma;
- i diplomi dell’istruzione scolastica e superiore
vengano riconosciuti in tutta l’UE;
- conoscere due lingue oltre alla propria lingua madre
diventi la norma;
- tutti abbiano accesso a un’istruzione di alta
qualità indipendentemente dal loro contesto
socioeconomico; e
- le persone abbiano un forte senso della loro identità
europea, del patrimonio culturale europeo e della sua
diversità.
SELFIE: lo strumento gratuito, personalizzabile e di
facile utilizzo che aiuta le scuole a valutare la propria
situazione in relazione all’apprendimento nell’era
digitale.
Relazione di monitoraggio del settore dell’istruzione
e della formazione: pubblicata con cadenza annuale,
la relazione costituisce la principale opera della
Commissione europea dedicata al tema dell’istruzione
e della formazione nell’UE.
https://ec.europa.eu/education

E’ stato annunciato il varo
di una nuova iniziativa del
Parlamento europeo che
intende
dare
rilevanza
all’insegnamento sull’Unione
europea nelle scuole e
offrire alle attività e agli
sforzi in questo ambito
riconoscimento e visibilità a
livello europeo.
Si tratta del “Premio Jan Amos Comenius per
l'eccellenza nell'insegnamento dell'Unione europea”,
che si vorrebbe assegnare a docenti della scuola
secondaria che, con il loro straordinario lavoro, fanno
conoscere l'UE ai propri studenti, utilizzando metodi
di insegnamento stimolanti e coinvolgenti.
Il 1° invito a presentare candidature è atteso per il
mese di settembre 2019. Potranno concorrere per
il Premio le scuole secondarie con sede nell'Unione
europea. La Commissione europea pubblicherà il
regolamento del Premio che illustrerà in dettaglio le
condizioni di partecipazione, i criteri di aggiudicazione,
la quantità e il valore dei premi da assegnare, le
scadenze per le candidature.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/
?uri=OJ:JOC_2019_167_R_0005&from=IT

School Education Gateway il portale
europeo per l’istruzione

School Education Gateway è un portale di accesso
unificato per insegnanti, scuole, esperti e altri attori
del settore didattico. Presenta politiche didattiche
europee, news, trend, articoli di esperti, iniziative
nazionali, azioni per le scuole, progetti didattici. Nel
sito si possono trovare anche molti corsi online e onsite rivolti a chi lavora nel mondo della scuola.
www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
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opportunità per andare all’estero
“Premio Berlino” “Premio New York” - artisti italiani
- giovani architetti Scadenza: 30 giugno 2019

Scadenza: 28 giugno
Il Ministero per i Beni
e le Attività culturali
(MiBAC), il Ministero
degli Affari Esteri e
della
Cooperazione
Internazionale (MAECI)
e l’Istituto Italiano di
Cultura di Berlino bandiscono la III edizione del
“Premio Berlino” un programma sui temi del riuso e
della rigenerazione urbana rivolto a giovani architetti
italiani. I vincitori potranno di trascorrere un periodo
di sei mesi a Berlino (ottobre 2019 - marzo 2020), al
fine di approfondire professionalmente le tematiche
inerenti il riuso e la rigenerazione urbana.
http://www.aap.beniculturali.it/pdf/B ANDO_
PREMIO_BERLINO_2019.pdf

Art Residency – London is Open 2019

Il Ministero per i Beni e per le Attività Culturali
(MiBAC), il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (MAECI) e Istituto
Italiano di Cultura di New York, bandiscono la XVII
edizione del “PREMIO NEW YORK”, riservato ad
artisti italiani emergenti. I due vincitori potranno
trascorrere un periodo di sei mesi a New York
(gennaio - giugno 2020) al fine di partecipare alle
attività culturali organizzate dall’Istituto Italiano di
Cultura e dall’Italian Academy e assistere alle lezioni
sulla storia dell’arte, la teoria cinematografica, le arti
visive e l’architettura della Columbia University.
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2019/05/
bando_pny_2019-20.pdf

Web editor a Bruxelles

Scadenza: 7 luglio 2019
Eurodesk Brussels Link è alla ricerca di un tirocinante
con l’incarico di web editor, che lavori per sei mesi
negli uffici di Bruxelles. La selezione avverrà attraverso
un test online che si svolgerà il 10 o l’11 luglio 2019.
I candidati selezionati dovranno essere disponibili tra
le 09.00 e le 12.00 per ricevere e compilare un test.
I colloqui si terranno il 15 luglio 2019 a Bruxelles
oppure online e il candidato prescelto dovrebbe
essere disponibile per iniziare a lavorare il 1°
settembre 2019. La remunerazione è di circa 1050
euro netti al mese.
https://programmes.eurodesk.eu/internships#79280

Scadenza: 30 giugno
Art Apartments, in collaborazione con l’istituto di
cultura finlandese Finnish Institute in London ed il
museo londinese Estorick Collection of Modern
Italian Art, indice il concorso Art Residency – London
is Open 2019 per permettere a due artisti, un italiano
ed un finlandese, di vivere e lavorare per un mese a
Londra. I due vincitori soggiorneranno e lavoreranno
a Londra dall’1 ottobre al 3 novembre 2019 e
riceveranno una borsa di studio di £1.000 e fino a
£700 per rimborso dei materiali.
www.portaledeigiovani.it/notizie/art-residency- magistrale italofrancese permettendo il rilascio di un
doppio-titolo.Il borsistà riceverà un importo di 700
london-open-2019
Euro. Il periodo di mobilità va dal 1.1.20 al 31.12.20
Borse del Governo Francese
2) Borse di ricerca nei settori di ricerca: Democrazie
Scadenza: 8 luglio
e società europee, Ambiente, biodiversità, salute,
Per il 2019 il Governo Francese mette a disposizione Intelligenza Artificiale. Il borsistà riceverà un importo
2 tipi di borse di studio:
di 1700 Euro. Periodo: 1.1.20 al 31.12.20
1) Borse di studio – magistrale italo-frances per www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-del-governostudenti italiani che desiderano effettuare una laurea francese-candidature-entro-l-8-luglio-2019
Molte altre opportunità sul nostro sito:
http://europedirect.comune.trieste.it/opportunita-di-mobilita-allestero/
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Europe Direct - Eurodesk al lavoro

9.5.19 - L’Europa al Castello di
Miramare

10.5.19 - Ri-Pensare Europa Polo giovani Toti

14.5.19 - L’Europa per i giovani Polo Giovani Toti

17.5.19 - L’Europa incontra le
scuole

21.5.19 - Europa Giovani

21.5.19 - Europa Giovani

25-26.5.19 - Trieste Mini Maker
Faire

25-26.5.19 - Trieste Mini Maker
Faire

4.6.19 - L’Europa incontra le scuole

5.6.19 - L’Europa al Job@UniTS

10-14.6.19 - UE_fa il quiz

10-14.6.19 - UE_fa il quiz
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volontaraito e solidarietà in Europa
Parti con un progetto di volontariato all’estero
Hai finito le superiori o stai per laurearti e stai
pensando che progetto intraprendere dopo?
Vorresti fare un’esperienza formativa a 360° e
perchè no, in un altro paese? Se hai risposto si a
tutte queste domande allora abbiamo il progetto
che fa per te, si chiama CORPO EUROPEO DI
SOLIDARIETA’.
Cos’è il Corpo europeo di solidarietà (CES)?
E’ la nuova iniziativa dell’UE che offre ai giovani
opportunità di volontariato ed occupazionali nel
proprio paese o all’estero, nell’ambito di progetti
destinati ad aiutare comunità o popolazioni in
Europa. In particolare l’azione volontariato offre ai giovani l’opportunità di svolgere un progetto a tempo
pieno per periodi compresi tra due e dodici mesi.
Obiettivo
Promuovere la solidarietà nella società europea coinvolgendo giovani ed organizzazioni in attività accessibili e
di alta qualità. L’obiettivo è consentire ad un maggior numero di giovani di partecipare ad un’ampia gamma di
attività di solidarietà, attraverso un’esperienza di lavoro o di volontariato per rispondere a situazioni difficili
nell’Unione europea.
Destinatari
Per poter entrare a far parte del CES basta avere 17 anni, ma è necessario averne almeno 18 per poter iniziare
un progetto. I progetti sono aperti a persone fino a 30 anni. Ogni volontario che prende parte ad un progetto
di mobilità giovanile ha la possibilità di scoprire altre culture, paesi e lingue, fare nuove amicizie, acquisire
competenze personali, sociali e professionali attraverso l’apprendimento non formale ed informale.
Quanto costa
La partecipazione al Corpo europeo di solidarietà azione volontariato è completamente gratuita.Il finanziamento
europeo copre il viaggio (contributo rimborso in base alla distanza), il vitto, l’alloggio, l’assicurazione sanitaria,
un supporto linguistico oltre che un’indennità mensile. Prima di iniziare e una volta arrivato a destinazione il
giovane riceverà inoltre una formazione specifica.
Come fare per partire
Ti abbiamo incuriosito ma non sai come fare per partire? Niente paura, servono pochi e semplici passaggi:
1 - registrati sul portale del Corpo europeo di solidarietà: europa.eu/solidarity-corps
2 - consulta la banca dati delle opportunità di volontariato:
https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en
3 - Tieni a portata di mano una lettera di motivazione specifica e il tuo CV (in inglese).
http://europedirect.comune.trieste.it/corpo-europeo-di-solidarieta/cose-il-corpo-europeo-di-solidarieta/
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