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Trieste, dicembre 2019

Europe Direct
Agenzia Eurodesk Trieste
al 20° anno d’attività

2019
un anno di anniversari
Non ci stancheremo mai di promuovere l’Unione europea
e le opportunità che essa offre. La passione che ci mettiamo
nell’organizzare eventi e l’energia che ci trasmettono i
cittadini che incontriamo aumenta ogni anno.
Quest’anno abbiamo voluto festeggiare due prestigiosi
anniversari: 20 anni che facciamo parte di Europe Direct
e 15 anni all’interno di Eurodesk, due importanti reti di
informazione euorpea attive in tutta Europa, compresa
Trieste!
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Le funzioni istituzionali del Centro Europe Direct - Eurodesk Trieste sono:
1 - offrire ai cittadini informazioni, consulenza ed assistenza alle domande generali sull’UE, le sue politiche e i suoi
programmi;
2 - indicare le migliori fonti d’informazione, recapti e siti (a livello europeo, nazionale, locale) per approfondire le
tematiche europee a vari livelli;
3 - informare sui diritti e le opportunità dei cittadini europei e su come beneficiarne;
4 - collaborare con il mondo della scuola e della società civile per sensibilizzare i giovani
ed i cittadini riguardo ai temi della cittadinanza e dell’UE (mediante incontri, seminari,…);
5 - accedere alle pubblicazioni dell’UE.
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Il Centro Europe Direct Trieste (EDIC), gestito dal Comune di Trieste, in convenzione con la Direzione
Generale Comunicazione della Commissione europea, è stato inaugurato il 23 giugno del 1999. L’EDIC
Trieste è un centro d’informazione europea istituito per diffondere l’informazione comunitaria fra i
cittadini. Dal 1999 fa parte della rete europea Europe Direct che in Italia conta 44 centri e 434 in
Europa (http://europa.eu/contact/index_it.htm).
L’ufficio fa parte anche della rete europea Eurodesk (www.eurodesk.it), in qualità di Agenzia Eurodesk. Tale
rete è la struttura del programma comunitario Erasmus+. Entrato a far parte del network nel 2004, l’ufficio ha
sempre preso parte ai progetti portati avanti dalla rete al fine di divulgare l’informazione riguardo i programmi
e le opportunità di mobilità giovanile promosse dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa. Nel 2015 la
Regione Friuli Venezia Giulia ha siglato un accordo di partenariato con la rete Eurodesk Italy attivando così
la rete regionale Eurodesk di cui il nostro Centro fa parte. Dal 2016 il nostro ufficio
riceve un cofinanziamento dalla Regione FVG a sostegno delle spese di adesione alla rete
nazionale. https://www.eurodesk.it/rete/punti-locali/Friuli%20Venezia%20Giulia
L’obiettivo principale dello Europe Direct - Eurodesk Trieste è quello di diffondere l’informazione comunitaria ed
avvicinare i cittadini alle tematiche europee per renderli maggiormente attivi e protagonisti del futuro della propria
Europa. L’ufficio si impegna a portare avanti questo obiettivo attraverso seminari, workshop, incontri pubblici, conferenze
nelle scuole, presenza durante le fiere ed i grandi eventi realizzati in Regione Friuli Venezia Giulia e negli stati vicini come
Slovenia e Croazia.
Nel 2009 l’Europe Direct - Eurodesk Trieste è stato nominato Referente Nazionale della Giornata Europea
delle Lingue - EDL (http://edl.ecml.at/) ed ogni anno realizza attività atte a promuovere l’apprendimento
delle lingue durante tutto l’arco della vita. Invia inoltre numerosi gadget dell’iniziativa agli enti che li richiedono.
E’ noto che l’EDIC - Eurodesk Trieste è molto attivo nell’invio e nel coordinamento di
progetti riguardanti il Corpo Europeo di Solidarietà (CES). Negli anni scorsi ha inoltre
realizzato alcuni progetti come ente di accoglienza. Maggiori informazioni sulle attività portate
avanti nel 2019 relative al CES a pag 12.

ATTIVITA’ 2019

Come ogni anno anche nel 2019 l’EDIC - Eurodesk Trieste ha organizzato numerose attività a livello locale ed ha
partecipato a diversi incontri a livello nazionale ed internazionale. Nelle pagine seguenti potrete leggere nello specifico
le attività organizzate dal nostro ufficio, ricordiamo in particolare gli eventi “UE_fa il quiz”, “Trieste Mini Maker Faire”,
“ParlAMIramare”, “Un mondo di storie dall’Europa”. Da non dimenticare gli eventi realizzati in collaborazione con
la Rappresentanza in Italia della Commissione europea come per esempio “Primavera dell’Europa” e la consueta
collaborazione con RadioRAI. Molte sono state anche le attività all’interno dei progetti “Panorama Europa” e “Party
con l’Europa”. Nel 2019 il Centro ha organizzato più di 50 eventi, attraverso i quali ha raggiunto più di 11.500 persone,
tra questi rientrano anche i nostri eventi di routine: gli avvenimenti del 9 maggio per celebrare la festa d’Europa e del
26 settembre, Giornata Europea delle Lingue. Nel 2019 il Centro ha inoltre accolto due tirocinanti.
Per divulgare maggiormente la cittadinanza attiva, nel 2019 l’ufficio ha realizzato la pubblicazione “Dal 1950 ad oggi. I
vantaggi di essere cittadini europei”.
Anche nel 2019 l’ufficio ha collaborato attivamente con le diverse reti europee presenti sul territorio regionale, nazionale
ed europeo, in particolare le reti Europe Direct, Eurodesk, Eures, CDE e Euraxess.
Oltre agli eventi organizzati, lo staff del Centro ha continuato le attività di aggiornamento sia in loco, attraverso seminari/
formazioni, sia online durante le quali ha potuto interagire con circa 710 colleghi da tutta Europa.

2

Rapporto attività Europe Direct / Agenzia Eurodesk Trieste - 2019

SITO WEB

Il sito web europedirect.comune.trieste.it, totalmente rinnovato
nel 2015, ha visto un nuovo totale rinnovamento ad agosto 2019.
Continuamente aggiornato, il sito pubblicizza le attività dell’ufficio,
offre informazioni generali sull’Europa e sulle opportunità di mobilità
all’estero, promuove inoltre eventi europei organizzati a livello locale,
nazionale ed europeo. Il sito ha una struttura semplice e chiara divisa
per argomenti suddivisi poi da sotto sezioni: Chi siamo, Le nostre
attività, Il Corpo Europeo di Solidarietà, Newsletter, Informazioni
utili, Eventi, Photogallery e Contatti.
L’obiettivo è dare informazioni e risposte alle principali domande e
curiosità dei cittadini, promuovere le novità europee e dare risalto
ai diritti dell’ Unione europea e alle priorità che essa si pone.
Attraverso il sito i cittadini, oltre a restare aggiornati sulle
novità e opportunità europee e conoscere i nostri eventi
a livello locale, possono iscriversi alle newsletter “SalUti
Europei” e “Party con l’Europa” e mettersi in contatto con noi.
Mensilmente il sito conta in media 3.000 visite.
La nostra pagina facebook

FACEBOOK

Dal 2012 il Centro di Trieste ha la pagina facebook “Europe Direct Trieste”
nella quale posta articoli inerenti alle tematiche europee e promuove le
attività dell’ufficio, delle reti e delle istituzioni europee. A dicembre 2019
la pagina contava 1133 “mi piace”.

NEWSLETTER

La newsletter “SalUtiEuropei” è rivolta ad un pubblico generale. All’interno si
possono trovare molte informazioni riguardanti l’Europa, le priorità UE, le opportunità
di mobilità, i report dei volontari europei all’estero e gli eventi realizzati dall’ufficio.
L’ultima newsletter del 2019, la n.198, è stata invata a 426 abbonati, un numero inferiore
rispetto all’anno scorso in quanto, per adeguamento al Regolamento Europeo (UE)
2016/679 (cd GDPR), abbiamo istituito una nuova mailing list.
Dal 2015 l’ufficio redige anche la newsletter “Party con l’Europa” all’interno della
quale si possono trovare informazioni su progetti approvati CES, scambi giovanili,
last minute, incontri informativi e molto altro ancora. Questa newsletter a dicembre
contava circa 106 abbonati.
Come già menzionato, i cittadini possono iscriversi gratuitamente a queste newsletter
direttamente dal nostro sito a questo link: http://europedirect.comune.trieste.it/
newsletter/
Tutte le newsletter sono disponibili in formato PDF sul nostro sito nella sezione
“Newsletter”.
Il nostro centro redige mensilmente anche la newsletter “Bandi News” dedicata alla promozione dei bandi europei e
riservata alle antenne europee del Comune di Trieste che, a dicembre, è arrivata al numero 114.
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Numerosi anche quest’anno sono stati i contatti con le associazioni che lavorano con il Programma Erasmus+ e il Corpo
Europeo di Solidarietà in tutta Europa, in particolar modo con Spagna, Francia e Svezia ossia i paesi che hanno accolto
i nostri volontari europei in questo anno.
La partecipazione a seminari di contatto e formazioni delle reti Europe Direct ed Eurodesk e delle Agenzie Nazionali del
programma Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà, alle quali l’ufficio ha partecipato, sono indispensabili per conoscere
a fondo le organizzazioni degli altri paesi e le iniziative che stanno per essere lanciate. Di seguito sono elencate le visite
e le formazioni internazionali alle quali il nostro ufficio ha partecipato nel 2019, momenti importati di networking con
i nostri colleghi di tutta Europa.
15 gennaio

CROAZIA - Koper
Partecipazione all’inaugurazione della nuova sede del centro di informazione europea Europe
Direct – Eurodesk Pina di Koper – Slovenia

10- 11 ottobre

REPUBBLICA CECA - Praga
Partecipazione all’Annual General Meeting della rete europea Europe Direct

Croazia - 15.1.19

Repubblica Ceca - 10-11.10.19
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Facendo parte della rete Europe Direct, che in Italia conta 44 centri e della rete Eurodesk, che in Italia conta circa 90 punti
locali, i contatti a livello nazionale sono sempre numerosissimi in quanto utili a mantenere collaborazioni con i diversi uffici
europei presenti in Italia al fine di programmare le strategie di rete. La partecipazione ai convegni organizzati della rete EDIC,
Eurodesk e dalle Agenzie Nazionali, ha privilegiato il canale di comunicazione e favorito i contatti con altre associazioni ed enti
come il nostro.
Nel 2019 sono ulteriormente aumentate anche le relazioni con le scuole di ogni genere e grado, con le associazioni e
con gli enti locali presenti in tutta Italia in quanto, essendo referenti nazionali della Giornata Europea delle Lingue,
offriamo informazioni e consulenze su cosa e come organizzare un evento/incontro inerente la Giornata Europea delle
Lingue. Oltre a dare informazioni, su richiesta inviamo anche i gadget inerenti tale giornata. Nel 2019 l’ufficio ha spedito
un totale di 70 tra pacchi, buste e borse contenenti il materiale specifico.
25 febbraio

MILANO
Partecipzione alla formazione “Primavera dell’Europa” organizzata da Eurodesk Italy

12-13 marzo

TRENTO
Partecipazione alla riunione nazionale della rete Europe Direct (EDIC)

18-19 giugno

ROMA
Partecipazione alla formazione “Opportunità di mobilità per l’apprendimento e il lavoro in
Europa”

21-24 ottobre

VICENZA
Partecipazione alla riunione nazionale della rete Eurodesk

29 novembre e
4 dicembre

ROMA
Partecipazione a due formazioni organizzate dell’Agenzia Nazionale dei Giovani

immagini, relazioni complete: europedirect.comune.trieste.it

Milano - 25.2.19
Trento - 12-13.3.19

Roma - 18-19.6.19
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Lo Europe Direct - Eurodesk Trieste è ormai un centro d’informazione europea affermato in tutta la Regione Friuli
Venezia Giulia. Sono sempre numerose le richieste di documentazione, pubblicazioni, visite presso associazioni, scuole
ed enti, senza dimenticare le collaborazioni per interventi come relatori a convegni e seminari.
18 gennaio

PORDENONE
Partecipazione al TrainingDay Erasmus+ asse Scuola – organizzato dai nostri colleghi Europe direct Eurodesk del Comune di Pordenone

7 ottobre

UDINE
PARTY CON L’EUROPA - Presentazione del Corpo Europeo di Solidarietà presso l’Informagiovani del
Comune di Udine

18 ottobre

GORIZIA
Partecipazione al TrainingDay Erasmus+ asse Gioventù - organizzato dai nostri colleghi Eurodesk del
Comune di Gorizia

Pordenone - 18.1.19

Udine - 7.10.19
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Ed eccoci arrivati ai contatti locali, ovvero tutte le attività realizzate e le collaborazioni portate avanti dal nostro ufficio
in Provincia di Trieste comprendenti gli eventi di grande rilevanza e gli appuntamenti consolidati da tempo.
In questa sezione non sono state inserite le visite al nostro ufficio da parte dei cittadini, le telefonate e le mail ricevute
alle quali abbiamo dato risposta.
PARTY CON L’EUROPA- Presentazione dell’ufficio, delle sue attività ed i suoi obiettivi all’interno del
percorso di cittadinanza attiva “Uno sguardo sull’Europa” organizzato da
ACLI Trieste - ACLI TS

25 gennaio

PANORAMA EUROPA - presentazione dell’ufficio, dell’ Europa, delle
elezioni europee e delle opportunità di mobilità giovanile al corso
universitario “EnSuEu – La sostenibilità ambientale in Europa” - Univ TS

28 gennaio

PANORAMA EUROPA - incontro con circa 40 studenti dell’Istituto
M. Marchetti di Gemona del Friuli all’interno del progetto PON
“Potenziamento della cittadinanza europea” - Comune di Trieste

31 gennaio

PANORAMA EUROPA - Inaugurazione della mostra “Un’Europa vicina.Tra
terra, mare e città” presso la Biblioteca comunale Quarantotti Gambini

4 febbraio

Visita al Liceo Prešeren di Trieste per comunicare la vincita a livello nazionale
del concorso “Juvenes translatores” da parte della studentessa Giulia
Rorato

11 febbraio

Premiazione, presso il Liceo Prešeren di Trieste di Giulia Rorato alla
presenza dell’Assessore Comunale e alla responsabile dell’Antenna
Direzione Generale Traduzioni della Commissione europea

11 febbraio

PARTY CON L’EUROPA - Presentazione dell’ufficio, delle sue attività ed i suoi obiettivi all’interno del
percorso di cittadinanza attiva “Uno sguardo sull’Europa” organizzato
da ACLI Trieste - ACLI TS

20-21 febbraio Partecipazione alla manifestazione “Salone delle professioni e delle
competenze” organizzato dalla Camera di Commercio Venezia Giulia
- Stazione Marittima
20 febbraio

PARTY CON L’EUROPA - incontro sul Corpo Europeo di Solidarietà
e attività di volontariato in Europa - Polo Giovani Toti

21 febbraio

Intervista telefonica all’interno del programma radiofonico “Sconfinamenti”
di RadioRAI per presentare l’ufficio e la newsletter “SalUti Europei”

27 febbraio

PANORAMA EUROPA - Conferenza al Carducci Dante - Trieste

27 febbraio

PARTY CON L’EUROPA - incontro informativo su come redigere una
lettera di motivazione e scegliere un progetto di Corpo Europeo di Solidarietà - Saletta EDIC

7
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27 febbraio

PIAZZA EUROPA - Presenza con un banchetto informativo in piazza
per promuovere le elezioni europee - Piazza Unità

4 marzo

PANORAMA EUROPA - Inaugurazione della mostra “Un’Europa vicina.
Tra terra, mare e città” presso la Biblioteca Livio Paladin del Consiglio
regionale del Friuli Venezia Giulia

11 marzo

PARTY CON L’EUROPA -Presentazione dell’ufficio, delle sue attività ed
i suoi obiettivi all’interno del percorso di cittadinanza attiva “Uno sguardo
sull’Europa” organizzato da ACLI Trieste - ACLI TS

19 marzo

PRIMAVERA DELL’EUROPA Punto informativo in occasione dell’evento
“L’Europa alla prova del voto” organizzato dal CDE Trieste - Teatro
Miela TS

20 marzo

PANORAMA EUROPA - PRIMAVERA DELL’EUROPA conferenza al liceo Da
Vinci - Sandrinelli - Trieste

20 marzo

PARTY CON L’EUROPA - PRIMAVERA DELL’EUROPA incontro sul Corpo
Europeo di Solidarietà e attività di volontariato in Europa - Polo Giovani Toti

21 marzo

Apertura della mostra “Un’Europa vicina. Tra terra, mare e città” presso il
Liceo Carducci Dante - Trieste

22 marzo

PIAZZA EUROPA - PRIMAVERA DELL’ EUROPA - punto informativo in
occasione dell’evento Porte Aperte organizzato dall’Università di Trieste

26 marzo

PANORAMA EUROPA - PRIMAVERA DELL’ EUROPA - conferenza al liceo
Prešeren - Trieste

27 marzo

PARTY CON L’EUROPA - PRIMAVERA DELL’ EUROPA - incontro informativo
su come redigere un Curruculum Vitae - Saletta EDIC

28 marzo

PARTY CON L’EUROPA - PRIMAVERA DELL’ EUROPA - presentazione
dell’ufficio in occasione dell’evento “MEEts” organizzato dal Polo Giovani Toti

29 marzo

Partecipazione all’inaugurazione del “Countdownclock” e le iniziative di
promozione del Campionato europeo UEFA Under 21 - P. Unità

1 aprile

PARTY CON L’EUROPA -Presentazione dell’ufficio, delle sue attività ed i suoi
obiettivi all’interno del percorso di cittadinanza attiva “Uno sguardo
sull’Europa” organizzato da ACLI Trieste - ACLI TS
Apertura della mostra “Un’Europa vicina. Tra terra, mare e città” presso
il Comune di Sgonico

5 aprile
10 aprile
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PARTY CON L’EUROPA - incontro informativo su come sostenere un colloquio - Saletta EDIC
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PIAZZA EUROPA - Presenza con un banchetto informativo in piazza per
promuovere le elezioni europee - Barcola

17 aprile

PARTY CON L’EUROPA - Presentazione dell’ufficio, delle sue attività ed i suoi
obiettivi all’interno dell’evento “Contamin-azioni” organizzato da ACLI
Trieste - Polo Giovani Toti

23 aprile

Conferenza stampa di presentazione delle attività 2019 del Centro

3 maggio

SETTIMANA EUROPEA DELLA GIOVENTU’ - Presenza con un
banchetto informativo presso la Facoltà di Interpreti e Traduttori Trieste

9 maggio

PIAZZA EUROPA - Presenza con un banchetto informativo presso il
Castello di Miramare per promuovere le elezioni europee

10 maggio

Punto informativo in occasione dell’evento “Ripensare Europa” - Polo
Giovani Toti

14 maggio

PARTY CON L’EUROPA - presentazione dell’ufficio in occasione
dell’evento “L’Europa e le opportunità per i giovani” - Polo Giovani Toti

17 maggio

PANORAMA EUROPA - presentazione dell’ufficio e dell’Europa in
occasione di uno scambio tra scuole organizzato dalla Scuola Media
Stock - Trieste

17 maggio

Punto informativo in occasione dell’evento “Ripensare Europa” - Polo
Giovani Toti

21 maggio

PANORAMA EUROPA - PARTY CON L’EUROPA - lezione europea
e sei workshop all’interno di “Europa Giovani”, giornata regionale
dei volontari del servizio civile organizzata da ARCI Servizio Civile

22 maggio

Apertura della mostra “Un’Europa vicina. Tra terra, mare e città”
presso la Biblioteca Comunale Mattioni - Trieste

23 maggio

Punto informativo in occasione dell’evento “Ripensare Europa” - Polo
Giovani Toti

25-26 maggio

Partecipazione alla Trieste Mini Maker Faire - ICTP Trieste

1 giugno

Apertura della mostra “Un’Europa vicina.Tra terra, mare e città” presso la
Biblioteca Comunale Hortis - Trieste

4 giugno

PANORAMA EUROPA - PARTY CON L’EUROPA - classe ’ISIS Brignoli
Einaudi – Marconi di Staranzano

immagini, relazioni complete: europedirect.comune.trieste.it

15 aprile
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5 giugno

Partecipazione a Job@UniTS - Università di Trieste

10-14 giugno

“UE_fa il quiz”, realizzazione di quiz in piazza sull’Europa all’interno degli
eventi UEFA U21

17 giugno

Incontro con i volontari AIESEC - Polo Giovani Toti

27 giugno

Intervista telefonica all’interno del programma radiofonico “Sconfinamenti”
di RadioRAI per presentare l’ufficio e la newsletter “SalUti Europei”

7 luglio

PANORAMA EUROPA - PARTY CON L’EUROPA - Relatori all’evento
“Trieste On Sight” organizzato da ARCI SCN - Campo Sacro

8 luglio

Formazione pre-partenza Alexandra - Saletta EDIC

19 luglio

Apertura della mostra “Un’Europa vicina. Tra terra, mare e città” presso il Polo Giovani Toti - Trieste

26 luglio

PARTY CON L’EUROPA Partecipazione con banchetto informativo
all’interno della rassegna Trieste estate giovani - Polo Giovani Toti

26 agosto

PANORAMA EUROPA - PARTY CON L’EUROPA - Conferenza presso il
liceo Da Vinci-Carli-Sandrinelli

2 settembre

PANORAMA EUROPA - PARTY CON L’EUROPA - Conferenza presso il
liceo Da Vinci-Carli-Sandrinelli

3 settembre

Intervista telefonica all’interno del programma radiofonico “Sconfinamenti”
di RadioRAI per presentare l’ufficio e la newsletter “SalUti Europei”

6 settembre

Apertura della mostra “Un’Europa vicina. Tra terra, mare e città” presso il
Comune di San Dorligo

20 settembre

Conferenza stampa di presentazione delle attività autunnali del Centro

24 settembre

PANORAMA EUROPA - Celebrazione della Giornata Europea delle Lingue
con l’evento “Un mondo di storie dall’Europa” - Biblioteca Quarantotti
Gambini

25 settembre

PANORAMA EUROPA - Celebrazione della Giornata Europea delle Lingue con l’evento “ParlAMIramare”
– Parco del Castello di Miramare

27 settembre

Partecipazione alla Notte Europea dei Ricercatori
all’interno del progetto Sharper - Piazza Unità d’Italia

1 ottobre

TIME TO MOVE - promozione delle opportunità di
mobilità educativa transnazionale - Roiano
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1 ottobre

Apertura della mostra “Un’Europa vicina. Tra terra, mare e città”
presso il Centro Civico di via Locchi

2 ottobre

TIMETO MOVE - PARTY CON L’EUROPA - incontro sul Corpo Europeo
di Solidarietà e attività di volontariato in Europa - Saletta EDIC

11 ottobre

TIMETO MOVE - ERASMUSDAYS - presentazione delle opportunità offerta
dell’UE all’interno della Barcolana

15 ottobre

TIME TO MOVE - promozione delle opportunità di mobilità educativa transnazionale - San Giacomo

15 ottobre

Accoglienza e intervista ai camminatori Anna Rastello e Riccardo Carnovalini

16 ottobre

PARTY CON L’EUROPA - incontro sul Corpo Europeo di Solidarietà e
attività di volontariato in Europa - Polo Giovani Toti

6 novembre

PARTY CON L’EUROPA - incontro sul Corpo Europeo di Solidarietà e
attività di volontariato in Europa - Saletta EDIC

20 novembre

Intervista radiofonica all’interno del programma “Giovani e comunicazione”
di Radio 1 - RAI FVG

20 novembre

PARTY CON L’EUROPA - incontro sul Corpo Europeo di Solidarietà e
attività di volontariato in Europa - Polo Giovani Toti

21 novembre

PANORAMA EUROPA - Conferenza presso il liceo Oberdan di Trieste

4 dicembre

PARTY CON L’EUROPA - incontro sul Corpo Europeo di Solidarietà e
attività di volontariato in Europa - Saletta EDIC

15 dicembre

Stampa della pubblicazione “Dal 1950 ad oggi. I vantaggi di essere cittadini
europei”

19 dicembre

Intervista telefonica all’interno del programma radiofonico “Sconfinamenti”
di RadioRAI per presentare l’ufficio e la newsletter “SalUti Europei”
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L’ATTIVITA’ DEL PROGRAMMA ERASMUS+ e CORPO EUROPEO DI
SOLIDARIETA’
Rapporto attività Europe Direct / Agenzia Eurodesk Trieste - 2019

Le attività che rientrano nell'ambito del Programma Erasmus+ e del Corpo Europeo di
Solidarietà sono ormai da anni il fiore all’occhiello del nostro ufficio. Ci contraddistinguono
soprattutto le azioni intraprese nell'ambito del Servizio Volontario Europeo (SVE) e dal
2018 del Corpo Europeo di Solidarietà (CES).
Dal 1999 ad oggi abbiamo inviato 119 volontari europei (86 ragazze e 33 ragazzi) in 28 paesi
(europei ed extra europei). In questi 20 anni di attività abbiamo anche realizzato alcuni progetti
in accoglienza ospitando 8 volontari europei provenienti da diversi stati UE e Paesi partner.
L’interesse dei giovani – di Trieste e di tutta la Regione FVG – per il Servizio Volontario
Europeo ed il Corpo Europeo di Solidarietà è sempre molto alto. Ogni mese nuovi interessati partecipano agli incontri
informativi e alle attività organizzate dal nostro centro. Nel 2019 abbiamo raggiunto fisicamente 740 giovani, 106 sono
invece gli iscritti alla newsletter che informa sulle opportunità del Corpo Europeo di Solidarietà.
Molte attività dell’ufficio Europe Direct - Eurodesk Trieste sottolineano l’importanza
del Corpo Europeo di Solidarietà in quanto perseguire la nostra mission - comunicare
l’Europa al cittadino – significa anche promuovere le priorità della UE che regolano i
suoi programmi. In particolare, tra le priorità previste per i diversi settori Erasmus+ e
Corpo Europeo di Solidarietà, ricordiamo la “Strategia Europa 2020” per la crescita e
l’occupazione, multilinguismo, partecipazione alla vita democratica in Europa ed al mercato
del lavoro, cittadinanza attiva, dialogo interculturale, inclusione sociale, solidarietà.
L’attività di invio comporta l’organizzazione di formazioni pre-partenza per tutti i volontari europei, un continuo
supporto e mentoring ai volontari all’estero, una valutazione finale con supporto alla reintegrazione nella comunità
locale, che comprende la possibilità di condividere le proprie esperienze e risultati durante le diverse attività del nostro
ufficio (es. incontri informativi, Party con l’Europa, Panorama Europa, …).
Tutte le esperienze dei nostri volontari sono raccolte sul sito web nella sezione “Corpo Europeo di Solidarietà” “esperienze vissute”.

Volontari europei partiti nel 2019
partenza di...
Federica
Alexandra
Chiara

per...
Spagna
Francia
Svezia

da...
gennaio 2019
settembre 2019
ottobre 2019

a...
giugno 2019
giugno 2020
giugno 2020

n° mesi ...
6
10
9

Federica

Nel 2019 cinque sono stati i volontari che sono rientrati dal loro progetto di volontariato all’estero:
Stefano dalla Slovenia, Jessica dalla Germania, Rossella e Irene dalla Croazia e Cinzia dal Regno Unito.
Ma quali sono i paesi che sono stati maggiormente scelti dai nostri volontari? Al primo posto troviamo
la Spagna con 23 volontari, seguito poi dal Portogallo, Grecia e Francia con 8, Belgio, Polonia, Regno Unito
con 6.
Per scoprire di più sui nostri volontari e vedere l’intera classifica dei paesi scelti, vi consigliamo di visitare il nostro sito a questo link: http://europedirect.comune.trieste.it/corpo-europeo-di-solidarieta/
esperienze-vissute/

Alexandra

Chiara
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EVENTI PIU’ SIGNIFICATIVI - 2019

Rapporto attività Europe Direct / Agenzia Eurodesk Trieste - 2019

Progetto “Panorama Europa”

Progetto “Piazza Europa”

Gennaio - dicembre
Nel
2019
all’interno
del progetto “Party con
l’Europa” il nostro centro
ha organizzato diversi
momenti di dialogo tra
chi ha già beneficiato di
progetti europei e i possibili
interessati alle opportunità di mobilità educativa
transnazionale offerte dall’UE. Quest’anno il progetto
ha visto anche la partecipazione e la collaborazione
del Polo Giovani Toti e di alcune associazioni giovanili
accreditate al Progetto Area Giovani (PAG).
Durante gli incontri, tenutisi alternativamente presso
il nostro ufficio e presso gli spazi del PAG, si è parlato
di volontariato, solidarietà e cittadinanza attiva anche
g
grazie
alla testimonianza
di
d alcuni giovani.
Grazie
G
a
questo
progetto
il nostro ufficio
p
ha
h raggiunto circa 740
giovani
g
interessati a fare
un’esperienza
all’estero.
u

Campagna Primavera dell’Europa

18-29 marzo
Dal 18 al 29 marzo si è
Gennaio - maggio
G
Quest’anno, in occasione tenuta in tutta Italia la
Q
“Primavera
delle
d
de
e
elezioni europee, campagna
lanciata
iill nostro Centro ha dell’Europa”
avanti il progetto dalla Rappresentanza in
pportato
po
o
“Piazza Europa“ che ha Italia della Commissione
“P
ll quale
l hha partecipanto
i
visto
vi
i
la realizzazione di europea. Tale campagna, alla
quattro
tt momenti
ti di iincontro
t pubblico. Obiettivo del attivamente anche il nostro ufficio, ha avuto come
progetto è stato quello di sensibilizzare i cittadini ed obiettivo quello di portare l’Europa tra i cittadini,
in particolare i news voters, alla responsabilità del soprattutto i più giovani, e promuoverne la
voto alle elezioni del Parlamento europeo. Durante partecipazione attiva alla vita democratica dell’Unione.
questi appuntamenti che si sono tenuti in luoghi In occasione della Campagna il nostro Centro ha
aperti come P. Unità, l’Università degli Studi di Trieste, organizzato sette momenti di incontro e dialogo
Barcola e Miramare, abbiamo potuto interagire con rivolti a giovani, cittadini e associazioni. Grazie a tali
incontri abbiamo potuto raggiungere 380 persone.
circa 700 persone.
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immagini, relazioni complete: europedirect.comune.trieste.it

Gennaio - dicembre
Nel 2019 con il
progetto
“Panorama
Europa”
abbiamo
raggiunto più di 5500
cittadini, principalmente
attraverso
eventi
pubblici come la Notte d
dei
eeii Ric
Ricercatori
cercaato
torii e T
Trieste
rriieste
i te
te o
on
n
Sight e con le conferenze presso le associazioni,
scuole e università di Trieste. Tra le tematiche più
richieste e trattate troviamo la cittadinanza attiva, la
mobilità transnazionale e le elezioni europee.
Per affrontare al meglio tali tematiche il nostro staff
ha utilizzato anche strumenti multimediali quali
video e slide, che hanno favorito il dialogo con gli
studenti, rivelandosi anche utili supporti per i docenti.
Diversi sono stati anche i momenti di apprendimento
nnon formale grazie
aalla realizzazione di
qquiz e giochi sull’UE.
A
Ad ogni incontro ai
ppartecipanti sono state
cconsegnate pubblicazioni
e gadget europei.

Progetto “Party con l’Europa”

EVENTI PIU’ SIGNIFICATIVI - 2019

Rapporto attività Europe Direct / Agenzia Eurodesk Trieste - 2019

Mini Maker Faire
25-26 maggio

A
Anche
quest’anno
il nostro Centro ha
p
partecipato
con il
suo
s stand europeo alla
Mini
M Maker Faire, fiera
dell’ingegno.
d
Presso
lo stand dal titolo
sosttenerre l’Ambiente” i cittadini
“#stavoltavoto per
per…sostenere
hanno ricevuto informazioni inerenti l’Europa, le
elezioni europee l’ambiente, la lotta alla plastica ed
il riciclo. Quest’anno chi ci è venuto a trovare ha
potuto giocare con il nostro “Cruci-Verde” e con il
gioco “Dove lo butto” con il quale i cittadini hanno
potuto testare le loro conoscenze sul riciclo.

Collaborazioni con i media locali

Gennaio - dicembre
Anche
nel
2019
diverse sono state le
collaborazioni con i
media locali. In particolare
sottolineiamo la profiqua
collaborazione con i programmi RADIO RAI FVG
“Sconfinamenti” e “Giovani e comunicazione”
durante i quali abbiamo potuto promuovere il nostro
Centro, la nostra newsletter e le opportunità offerte
dall’Unione europea.

Celebrazioni della Giornata Europea
delle Lingue

24- 25 settembre
Quest’anno, in occasione
UE_fa il quiz
della Giornata Europea
10 - 14 giugno
delle Lingue il nostro ufficio
N
Nel mese di giugno ha realizzato due incontri
T
Trieste ha ospitato i pubblici per promuovere
C
Campionati
Europei
e Il 24
24 ssettembre,
ette
et
tem
mbre
ree conn la
l’apprendimento delle lingue.
U
UEFA Under 21. Per consueta collaborazione della Biblioteca Comunale
l’l’occasione il nostro Quarantotti Gambini, si è tenuto l’evento “Un mondo
uufficio ha realizzato il di storie dell’Europa”, il 25 invece, con la collaborazione
ggioco “UE_fa il quiz”. il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare
Per una se
ett
ttim
imaan
ana
na d
aall 10 al 114 giugno, siamo stati in
settimana,
dal
e del Liceo Linguistico “France Prešeren“ abbiamo
giro per la città, presso i 12 totem UEFA, per fare quiz organizzato “ParlAMIramare”, evento che ha visto la
sulle nazionali presenti al Campionato.
realizzazione di alcune visite guidate in lingua per i
Durante questi preziosi momenti di dialogo abbiamo sentieri del Parco di Miramare. Ciceroni proprio gli
potuto incontrare quasi 600 persone.
studenti del Liceo Prešeren.

Pubblicazione “Dal 1950 ad oggi. I vantaggi di essere cittadini
europei”
Dicembre
Quest’anno il nostro ufficio ha realizzato la pubblicazione “Dal 1950 ad oggi. I vantaggi di
essere cittadini europei”. La pubblicazione si propone di divulgare l’importanza di essere
cittadini attivi, consapevoli delle proprie scelte e dei propri diritti e doveri. Nell’anno
in cui gli elettori sono stati chiamati ad esercitare il loro diritto di voto per eleggere
il nuovo Parlamento europeo, il nostro ufficio ha voluto sottolineare l’importanza di
essere cittadini attivi. La pubblicazione è scaricabile qui: http://europedirect.comune.
trieste.it/nuova-pubblicazione-i-vantaggi-di-essere-cittadini-europei/
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