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ATTENZIONE: temporanee modalità di accesso agli sportelli

Ricordiamo che al momento l’uﬃcio Europe Direct - Eurodesk Trieste è
accessibile con le seguenti modalità:
- su appuntamento solo il martedì dalle 9.00 alle 12.00 telefonando o
mandando una mail
– attraverso il servizio di informazioni telefoniche (040 6754141) il
mercoledì dalle 14.00 alle 17.00 e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00
– attraverso mail all’indirizzo europedirect@comune.trieste.it
- attraverso la pagina Facebook: Europe Direct Trieste

La Germania alla
Consiglio dell’UE

presidenza

del

Dal 1º luglio al 31
dicembre
2020
la Germania sarà
alla presidenza del
Consiglio dell’UE.
Le priorità della
presidenza tedesca
sono ispirate al suo
motto:
“Insieme

per la ripresa dell’Europa”.
Il programma della presidenza è incentrato su sei settori:
- superare le conseguenze della crisi del coronavirus per
una ripresa economica e sociale a lungo termine
- un’Europa più solida e innovativa
- un’Europa equa
...continua a pag.2
- un’Europa sostenibile
Per ricevere la newsletter per mail scriveteci:
europedirect@comune.trieste.it
Seguiteci su FACEBOOK: Europe Direct Trieste
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novità dall’Europa
- un’Europa della sicurezza e dei valori comuni
- un’Europa forte nel mondo
La
presidenza
tedesca
si
concentrerà
direttamente sul superamento della pandemia
di COVID-19, lottando contro la diﬀusione del
virus, sostenendo l’economia europea per la
ripresa e raﬀorzando la coesione sociale in
Europa.
Come funziona la presidenza?
La presidenza del Consiglio è esercitata a
turno dagli Stati membri dell’UE ogni 6 mesi.
Durante ciascun semestre, essa presiede le
riunioni a tutti i livelli nell’ambito del Consiglio,
contribuendo a garantire la continuità dei
lavori. Gli Stati membri che esercitano la
presidenza collaborano strettamente a gruppi
di tre, chiamati “trio”. Il trio fissa obiettivi
a lungo termine e prepara un programma
comune che stabilisce i temi e le questioni
principali che saranno trattati dal Consiglio
in un periodo di 18 mesi. Sulla base di tale
programma, ciascuno dei tre paesi prepara un
proprio programma semestrale più dettagliato.
La presidenza ha il compito di portare avanti i
lavori del Consiglio, in particolare:
1. Pianificare e presiedere le sessioni del
Consiglio e le riunioni dei suoi organi preparatori
2. Rappresentare il Consiglio nelle relazioni
con le altre istituzioni dell’UE
Il trio di presidenza attuale è formato dalla
presidenza tedesca, da quella portoghese e da
quella slovena.
http://europedirect.comune.trieste.it/
germania-presidenza-del-consiglio-dellue/
Facciamo un po’ di chiarezza
Commissione europea: una delle principali
istituzioni dell’UE. Prepara le proposte per
nuove normative, lavora per l’attuazione delle
politiche UE e l’assegnazione dei fondi.

Re-open EU: nuova piattaforma
web per la libera circolazione
e il turismo nell’UE

L
a
Commissione
ha inaugurato
“ Re - o p e n
EU”,
una
piattaforma
web
per
favorire
la
ripresa sicura dei viaggi e del turismo in tutta
Europa. Fornirà informazioni in tempo reale
sulle frontiere, sui mezzi di trasporto e sui
servizi turistici disponibili negli Stati membri.
Includerà anche informazioni pratiche fornite
dagli Stati membri sulle restrizioni di viaggio,
sulle misure di sicurezza e salute pubblica,
tra cui il distanziamento sociale o l’uso della
mascherina e altre informazioni utili sull’oﬀerta
turistica a livello nazionale e dell’UE. Ciò
consentirà agli europei di prendere decisioni
responsabili e consapevoli su come gestire i rischi
residui connessi al coronavirus nel pianificare
vacanze e viaggi, quest’estate e in seguito.
La nuova piattaforma, disponibile anche in
una versione mobile di facile utilizzo (app
basata sul web), sarà un punto di riferimento
fondamentale per chiunque viaggi nell’UE, in
quanto accentra in un unico sito le informazioni
aggiornate della Commissione e degli Stati
membri. Una mappa interattiva consentirà di
consultare le informazioni, gli aggiornamenti e
i consigli per ciascuno Stato membro dell’UE.
La piattaforma, facilmente accessibile sia come
app che come sito web, sarà disponibile nelle
24 lingue uﬃciali dell’UE.
https://reopen.europa.eu/it
Fonte: Commissione europea

Parlamento europeo: congiuntamente al Consiglio dell’UE, discute e approva le normative
europee, controlla le altre istituzioni dell’UE, discute e adotta il bilancio dell’UE.
Consiglio dell’UE (anche chiamato Consiglio dei Ministri): luogo in cui i ministri dei singoli
Paesi UE si riuniscono e, insieme al PE prendono la decisione finale sulle proposte legislative
presentate dalla Commissione.
Maggiori informazioni sulle istituzioni europee e le loro funzioni: http://europedirect.comune.
trieste.it/info-utili/istituzioni-e-reti-europee/
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novità dall’Europa
Politica UE dei consumatori: Nuovo pacchetto di sostegno
la Commissione europea apre all’occupazione
giovanile
una consultazione pubblica
e agenda europea per le
competenze

La Commissione europea ha lanciato una
consultazione pubblica sulle principali priorità
della politica UE dei consumatori per gli anni
a venire. L’obiettivo è coinvolgere un’ampia
gamma di soggetti interessati, compresi
i consumatori e le loro organizzazioni, le
autorità pubbliche pertinenti, le società di
credito, le imprese di produzione e vendita, le
piattaﬀorme online e altri e raccogliere opinioni
e contributi su quattro iniziative di policy che
la Commissione intende proporre nel 2020 e
nel 2021:
- una nuova Agenda per i consumatori che
definirà un quadro strategico dell'UE per la
politica dei consumatori in cinque settori chiave:
raﬀorzamento del ruolo dei consumatori nelle
transizioni verde e digitale, protezione dei
consumatori vulnerabili, corretta applicazione
dei diritti dei consumatori e cooperazione
internazionale. L’ Agenda terrà inoltre conto
dell'impatto della pandemia di COVID-19 sui
consumatori.
- raﬀorzamento del ruolo del consumatore
nella transizione verde, per migliorare la
partecipazione dei consumatori alla transizione
verde garantendo informazioni aﬃdabili sui
prodotti e ad accrescere la protezione dei
consumatori contro pratiche commerciali come
il greenwashing e l'obsolescenza prematura.
- revisione della Direttiva sui contratti di credito
ai consumatori, che segue la sua recente
valutazione che ha messo in luce diverse sfide
che ne ostacolano il funzionamento.
- revisione della Direttiva sulla sicurezza

A inizio luglio
la Commissione
europea
ha
presentato
il
nuovo pacchetto
di
sostegno
all’occupazione
giovanile
che
ha l’obiettivo di
rendere i sistemi
più
resilienti
per il futuro
e
stimolare Copyright EC
l’occupazione
agendo su tutti i fronti: raﬀorzando la garanzia
per i giovani, adeguando l’istruzione e la
formazione professionale nell’UE alle esigenze
future, dando nuovo impulso all’apprendistato
e adottando misure supplementari a sostegno
dell’occupazione giovanile.
La Commissione ha inoltre presentato
l’agenda europea per le competenze per una
competitività sostenibile, l’equità sociale e
la resilienza. L’agenda stabilisce obiettivi
quantitativi ambiziosi relativi alle competenze
da raggiungere entro i prossimi 5 anni.
Maggiori
informazioni:
https://ec.europa.
eu/italy/news/20200701_la_ce_presenta_
il_pacchetto_di_sostegno_all_occupazione_
giovanile_it
Fonte:
Rappresentanza
in
Italia
della
Commissione europea
generale dei prodotti, che mirerà ad aggiornare
la Direttiva alle sfide poste dalle nuove
tecnologie e dalla vendita online.
La
consultazione
intende
Chiusura
consultazione: 6 ottobre 2020.
La consultazione è disponibile qui: https://
ec.europa.eu/info/law/better-regulation/
have-your-say/initiatives/12464-A-NewConsumer-Agenda/public-consultation
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giornata europea delle lingue
Festeggiate anche voi la Giornata Europea delle Lingue 2020
Il 26 settembre di ogni anno
si festeggia la Giornata
Europea
delle
Lingue
(GEL), in inglese European
Day of Languages (EDL).
Gli obiettivi generali della
Giornata sono quelli di
promuovere l’importanza
dell’apprendimento
di
diverse
lingue,
promuovere le diversità
linguistiche
e
culturali
dell’Europa ed incoraggiare
l’apprendimento
delle
lingue durante tutto l’arco
della vita.

Per avvicinare maggiormente tutti coloro che sono interessati all’apprendimento delle lingue
è stato realizzato il sito uﬃciale della giornata - http://edl.ecml.at/ - all’interno del quale
si possono trovare innumerevoli giochi, svaghi linguistici, concorsi ma anche spunti e idee per
coloro che vogliono organizzare un evento con la propria scuola, associazione, ente o gruppo
informale.
Novità del 2020
- Manuale e app della sfida linguistica: Dopo il successo del manuale “La sfida linguistica”
dell’anno scorso, da inizio settembre sarà disponibile anche un’app che oﬀre una vasta gamma
di sfide per studenti ma anche genitori e insegnanti.
- Gioco “Che lingua è?” per mettere alla prova le proprie capacità di identificare le singole lingue
ascoltando le conversazioni in un contesto quotidiano;
- a breve: pagina contenente una lista di idee per organizzare eventi rispettando il distanziamento
sociale; quiz sul “mito o fatto” sull’apprendimento delle lingue; guida “Come imparare le lingue
con successo”
- da settembre: “risorsa ICT del giorno” per l’insegnamento / apprendimento delle lingue online
e “sfida linguistica del giorno”.
- Concorso “Oﬃcial 2021 t-shirt contest” – partecipate al concorso T-Shirt EDL inviando
un’immagine/disegno/grafica da proporre come layout delle magliette EDL del 2021.
- Concorso “The most innovative EDL event” – se caricate sul sito della GEL il vostro evento
potrete partecipare al concorso che premia l’evento più innovativo.
Gadget della giornata
Come Relay Nazionale della GEL inviamo gratuitamente alcuni gadget promozionali. Se
anche voi state organizzando qualcosa per festeggiare questa giornata, compilando
il modulo che troverete a breve sul nostro sito, potrete richiedere i gadget.
Maggiori informazioni: http://europedirect.comune.trieste.it/giornata-europeadelle-lingue-2020/
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angolo insegnanti
Piano d'azione per l'istruzione Erasmus+: accreditamento per
digitale: consultazione pubblica Scuola, Educazione Adulti e
Nel settembre 2020, la Commissione europea Formazione VET

intende aggiornare il suo Piano d'azione per
l'istruzione digitale e lavorare ulteriormente
per
promuovere
un'istruzione
e
una
formazione di alta qualità e inclusiva nell'era
digitale. Il nuovo Piano d'azione costituirà una
parte importante del piano di ripresa dell'UE
di prossima generazione, sostenendo gli Stati
membri, gli istituti di istruzione e formazione
e i cittadini nei loro sforzi per aﬀrontare il
cambiamento digitale.
Per garantire che il nuovo Piano d'azione per
l'istruzione digitale tragga lezioni dall'esperienza
acquisita durante la crisi COVID-19 e sostenga
l'istruzione e la formazione attraverso la
trasformazione digitale a lungo termine,
la Commissione europea ha lanciato una
consultazione pubblica.
La consultazione mira a raccogliere in
particolare i pareri di insegnanti, educatori,
personale didattico, genitori/tutori/famigliari
di discenti, come pure di rappresentanti di
istituti di istruzione e formazione. Anche le
organizzazioni governative e non governative
(a livello internazionale, europeo, nazionale,
regionale e locale), come pure gli esponenti
del settore pubblico e dell'industria, sono
esortati a rispondere sull'impatto complessivo
della perturbazione provocata da COVID-19
sui sistemi di istruzione e formazione, sulle
loro aspettative fino alla fine della crisi e nel
periodo di ripresa.
La consultazione è disponibile fino al 4
settembre 2020 (mezzanotte ora di Bruxelles).
Per
ulteriori
informazioni:
https://bit.
ly/2VjqL69
Fonte: RICE

A fine maggio è stato pubblicato l’Invito a
richiedere l’Accreditamento Erasmus per
progetti di mobilità, che anticipa il nuovo
Programma Erasmus 2021- 2027
L’accreditamento erasmus è paragonabile a
una carta per diventare membri eﬀettivi delle
future attività legate all’Azione Chiave 1 per la
mobilità internazionale dello staﬀ, degli alunni
in formazione professionale, dei discenti adulti
e degli alunni in mobilità di lungo termine per
studio.
È suﬃciente accreditarsi come istituto una volta,
per poi poter fare domanda di finanziamento a
supporto delle attività di mobilità per i sette
anni del Programma, a partire dal 2021.
Beneficiari:
- Istituti scolastici di ogni ordine e grado
- Istituzioni o organizzazioni di educazione degli
adulti
- Istituti o organizzazioni di formazione
professionale
Come candidarsi
Contattare le Agenzie nazionali, come segue:
- settori SCUOLA e EDUCAZIONE DEGLI
ADULTI sono gestiti dall’Agenzia nazionale
Erasmus+ INDIRE
settore
Istruzione
e
FORMAZIONE
PROFESSIONALE VET è gestito dall’Agenzia
nazionale Erasmus+ INAPP
Scadenza:
29 ottobre 2020 -ore 12.00
www.erasmusplus.it/verso-erasmus-20212027-linvito-a-richiedere-laccreditamentoper-scuola-educazione-adulti-e-formazionevet/
Fonte: Agenzia Nazionale Giovani
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opportunità per andare all’estero
O p p o r t u n i t à Webinar informativi per gli utenti
nelle sedi ONU dei Punti Locali Eurodesk
nel mondo

Sul sito del Ministero
degli Aﬀari Esteri
sono elencate tutte le
possibilità di lavoro,
tirocinio
e
borse
di
studio
presso
le
Organizzazioni
internazionali.
Di
seguito le opportunità presso le sedi ONU
– Investment assistent – New York – SCAD:
21.07.2020
– Humar Resourse oﬃcer – New York – SCAD:
31.07.2020
– Associate information system oﬃcer –
Canada – SCAD: 02.08.2020
https://careers.un.org/lbw/home.
aspx?viewtype=SJ&vacancy=All
Fonte: Ministero degli Aﬀari Esteri

Continuano gli appuntamenti online realizzati
da Eurodesk Italy e Agenzia Nazionale Giovani
per promuovere le opportunità di mobilità
transnazionale. Ecco i prossimi appuntamenti:
Webinar di Eurodesk Italy
Giovedì 16 Luglio 2020, ore 16:30>17:30
Aggiornamento sulle opportunità di mobilità
estiva
https://www.eurodesk.it/webinar

Tirocini alla Eu-LISA Security Unit Webinar ANG - Eurodesk Italy - Palestre
a Tallin in Estonia
di progettazione
Scadenza 21 Luglio 2020
Eu-LISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la
gestione operativa dei sistemi IT su larga scala
nello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
oﬀre tirocini retribuiti per i neolaureati. Inizio
previsto del tirocinio 1° ottobre per 6-12 mesi.
www.portaledeigiovani.it/scheda/tirocini-allaeu-lisa-security-unit-tallin-estonia
Fonte:Eurodesk Italy

Martedì 14 Luglio 2020, ore 15:00>16:30
Orientamento alle attività di mobilità per
l’apprendimento dei giovani
Mercoledì 15 Luglio 2020, ore 15:00>16:30
I Progetti di Dialogo giovanile [KA3] nell’ambito
di Erasmus+|Gioventù

Tirocinio in Graphic Design presso Martedì 8 Settembre, ore 15:00>16:30
I Progetti di solidarietà nell’ambito del Corpo
Eurodesk Brussels Link
europeo di solidarietà
Eurodesk Brussels Link
a Bruxelles oﬀre
un’opportunità di stage come graphic designer.
La durata dello stage è di sei (6) mesi.
Scadenza: 5 agosto 2020
www.portaledeigiovani.it/scheda/tirociniographic-design-presso-eurodesk-brussels-link
Fonte:Eurodesk Italy

Mercoledì 16 Settembre, ore 15:00>16:30
Quality Label: il Marchio di qualità per
Volontariato, Tirocinio, Lavoro nell’ambito del
Corpo europeo di solidarietà
https://www.eurodesk.it/webinar_ang

Tirocini presso l’Agenzia Europea per i Prodotti Medicinali

Scadenza: 15 luglio
L’Agenzia Europea per i Prodotti Medicinali oﬀre tirocinio per laureati di una durata massima di
10 mesi nella sede dell’Agenzia di Amsterdam, Paesi Bassi.
https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/?locale=en_GB
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volontariato e solidarietà
Interessato/a a fare un’esperienza di volontariato all’estero?

Parti con il Corpo Europeo di Solidarietà

Hai compiuto i 17 anni e non hai ancora raggiunto i 30?
Stai pensando ad un’esperienza di solidarietà in un altro paese europeo o vorresti portare
avanti un progetto nel tuo paese? Sappi che il Corpo Europeo di Solidarietà (European Solidarity
Corps – ESC) ti permette di essere ospitata/o da un’associazione all’estero per un “lavoro” di
volontariato, o di realizzare un tuo progetto di solidarietà nel tuo paese di residenza, il tutto
finanziato dall’Unione europea
In questi anni il nostro uﬃcio ha fatto partire 119 giovani (86 ragazze e 33 ragazzi) Le desinazioni?
Le più gettonate per il momento sono state: Spagna (23 volontari), Portogallo (10), Francia,
Gracia (8), Polonia e Regno Unito (6) Croazia, Germania, Irlanda e Turchia (5). Come vedete
non solo in Europa!!!!
Ti abbiamo incuriosito? Allora dai un’occhiata al nostro sito (http://europedirect.comune.
trieste.it/corpo-europeo-di-solidarieta/cose-il-corpo-europeo-di-solidarieta/) troverai tutte le
informazioni necessarie, e se poi hai ancora qualche dubbio non devi farealtro che ... contattaci

7

