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Conoscere, Progettare e Partire con l’Europa
Un settembre pieno di appuntamenti europei a Trieste
Partecipa anche tu!

Il Centro di informazione europea riprende alla grande le attività dopo la chiusura dello
sportello ed il rinvio o la rivisitazione dei diversi eventi programmati tra i mesi di marzo
e maggio a causa dell’emergenza COVID-19.
Il mese di settembre conta già molti appuntamenti in
programma alcuni già passati ma molti altri ancora
da arrivare.
Da pag. 7 trovate tutte le informazioni a riguardo,
intanto qui vi diamo un piccolo assaggio, giusto per
incuriosirvi un po’.
- 16 settembre: Giovani e Associazioni, insieme per
il cambiamento - Polo Giovani Toti
- 17 settembre: La Staﬀetta delle Reti europee Polo Giovani Toti
- 22 settembre: Panorama Europa - Un mondo di
storie dall’Europa - Biblioteca Quarantotti Gambini
- 23 settembre: Giovani e Associazioni, insieme per
il cambiamento - Polo Giovani Toti
- 30 settembre: Party con l’Europa - Polo Giovani Toti
Per ricevere la newsletter per mail scriveteci:
europedirect@comune.trieste.it
Seguiteci su FACEBOOK: Europe Direct Trieste

Newsletter n°204
settembre 2020
- eventi europei a Trieste (Pag. 1)
- Stato dell’Unione europea (Pag. 2)
- novità dall’Europa (Pag. 3)
- Giornata Europea delle Lingue
(Pag.4)
- angolo degli insegnanti (Pag. 5)
- opportunità per andare all’estero
(Pag. 6)
- eventi eventi futuri (Pag. 7-10)
- eventi passati (Pag. 11)

Newsletter cofinanziata
dall’Unione europea

1

Stato dell’Unione europea
Stato dell’Unione europea (SOTEU)
16 settembre 2020

Il 16 settembre 2020, durante la Plenaria di Strasburgo, avrà luogo il discorso sullo
Stato dell'Unione (#SOTEU). Lo Stato dell’Unione europea è l’appuntamento annuale
chiave nel corso del quale la/il Presidente della Commissione europea fa il bilancio delle
azioni UE e presenta a grandi linee gli obiettivi per l'anno successivo.
Quest’anno SOTEU riveste un'importanza particolare in quanto giunge in un momento
di incertezza. L’Europa sta attraversando uno dei suoi anni più diﬃcili, in un momento
in cui la pandemia COVID-19 continua a ripercuotersi su tutti gli aspetti della società.
Il dibattito sullo Stato dell’Unione si concentra su questioni importanti quali la futura
ripresa economica, i cambiamenti climatici, la disoccupazione giovanile e i flussi migratori.
Questo evento annuale serve a promuovere un’Unione più trasparente e democratica.
Si tratta di un’opportunità per avvicinare l’Unione europea ai suoi cittadini, ponendo
l’accento sui principali punti d’azione e le principali sfide dell’anno. Al cuore di questo
dibattito in plenaria, unico nel suo genere, vi sono i diritti dei cittadini e il processo
democratico.
Il 15 settembre, prima del dibattito, i principali attori del Parlamento europeo discuteranno
le priorità dell’Unione europea, rispondendo alle domande e alle idee di tutti i cittadini
che vorranno partecipare attivamente.
Sul sito uﬃciale del SOTEU si può consultare il programma, partecipare agli eventi
locali, contattare i deputati al PE e assistere ai dibatti in diretta.
Il discorso sarà visibile, oltre che sulla nostra pagina Facebook, anche ai seguenti link:
- Facebook Rappresentanza in Italia della Commissione europea - https://www.facebook.
com/europainitalia/posts/10164029101850058
- Sito Parlamento europeo: https://www.europarl.europa.eu/soteu/it/live-streaming/
- Sito Commissione europea: https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/
state-union-addresses/state-union-2020_it
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novità dall’Europa
Prima relazione in materia di #EURegionsWeek 2020: ad
previsione strategica
ottobre tre settimane di eventi

La
Commissione
europea ha adottato,
per la prima volta
in
assoluto,
una
relazione in materia
di
previsione
strategica,
intesa
a
individuare
i
problemi emergenti e le opportunità per
orientare meglio le scelte strategiche
dell'Unione europea.
La previsione strategica fungerà da
base per le principali iniziative politiche
e aiuterà la Commissione a elaborare
politiche e normative adeguate al futuro,
che rispondano sia alle attuali esigenze dei
cittadini europei che alle loro aspirazioni a
lungo termine.
Alla luce dell'ambizioso piano europeo
per la ripresa, la relazione in materia di
previsione strategica 2020 esamina la
resilienza dell'UE sotto 4 aspetti: sociale
ed economico, geopolitico, verde e digitale.
Per ciascun aspetto la relazione indica le
capacità, le vulnerabilità e le opportunità
evidenziate dalla crisi del coronavirus, che
devono essere aﬀrontate a medio e lungo
termine.
L'integrazione della previsione strategica
sarà realizzata mediante:
- svolgimento di attività di previsione in
merito alle principali iniziative strategiche;
- pubblicazione di relazioni annuali di
previsione lungimiranti, che analizzino le
tendenze e i problemi emergenti;
- sostegno allo sviluppo di capacità di
previsione nelle amministrazioni; e
- costituzione di una comunità collaborativa
e inclusiva, di cui facciano parte l'UE, le
istituzioni e i partner internazionali, che
svolga tali attività di previsione.

Quest'anno la Settimana europea delle
regioni e delle città si articolerà in tre
settimane consecutive nel mese di ottobre,
ciascuna dedicata a un tema di attualità:
- 5/9 ottobre: Responsabilizzare i cittadini,
- 12/6 ottobre: Coesione e cooperazione,
- 19/22 ottobre: Europa verde, in
collaborazione con la Settimana verde.
A causa della pandemia COVID-19 e delle
relative misure di salute e sicurezza, la
maggior parte delle 500 sessioni sarà in
formato completamente digitale. Tra le
eccezioni vi sono eventi chiave e workshop
che richiedono l’interpretariato e che
saranno organizzati in un formato ibrido
(online con una presenza fisica limitata).
Alcuni eventi come mostre e degustazioni
regionali possono essere sia digitali che in
presenza.
Iscrizioni entro il 27 settembre 2020.
https://europa.eu/regions-and-cities/
home_en

Copyright Unione europea

La relazione in materia di previsione
strategica del 2020 e le successive
orienteranno i discorsi annuali sullo stato
dell'Unione della Presidente von der Leyen
e i programmi di lavoro della Commissione.
Per ulteriori informazioni: https://bit.
ly/35mCfLS
Fonte: Commissione europea
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giornata europea delle lingue
Giornata Europea delle Lingue
Mancano ancora pochi giorni alla Giornata
Europea delle Lingue e già molte sono le
scuole e associazioni che ci hanno contattato
per conoscere meglio questa giornata e
richiedere i gadget.
Se anche voi volete organizzare qualcosa
sul sito https://edl.ecml.at/ potrete trovare
numerosi spunti e consigli.
In particolare, vista la situzione emergenziale
causata dal Covid-19, sul sito è stata creata
una sezione contenente idee per eventi online
o fisici ma mantenendo le distanze (https://
edl.ecml.at/Events/7eventsuggestionsinvolvingsocialdistancing/tabid/3222/Default.
aspx)
Se invece avete già in mente cosa organizzare ricordatevi di promuovere il vostro
evento anche sui canali uﬃciali europei. Qualche esempio?
1- Inserite il vostro evento sul calendario degli eventi presente sul sito https://edl.ecml.
at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/it-IT/Default.aspx
2 – Entrate nel gruppo Facebook uﬃciale e collegati su twitter
3 – Nel caso di eventi pubblici, create testi e volantini promozionali e distribuiteli, create
una pagina Facebook dedicata e inviate i vostri amici, inserite l’evento sul vostro sito e
sui canali di comunicazione da voi utilizzati.
4- Inviate un articolo al giornale locale della vostra regione per far conoscere il vostro
evento e la Giornata Europea delle Lingue (non dimenticate di menzionare il sito web
della giornata: www.coe.int/edl).
Quest’anno gli organizzatori di eventi potranno anche scaricare un certificato di
partecipazione alla giornata.
Per rendere maggiormente visibile il vostro evento sui diversi social potete utilizzare
l’hashtag #coeEDL.
Ricordatevi inoltre che potrete partecipare ai seguenti concorsi:
- Concorso “Oﬃcial 2021 t-shirt contest” – inviate un’immagine/disegno/grafica da
proporre come layout delle magliette EDL del 2021. Il concorso scade il 31 dicembre
2020.
- Concorso “The most innovative EDL event” – se caricate sul sito http://edl.ecml.at/ il
vostro evento potrete partecipare al concorso “the most innovative EDL event”,
- Sondaggio su “I motivi più popolari per l’apprendimento di una lingua” che sarà
caricato sulla homepage del sito Web. I risultati saranno annunciati il 26 settembre.
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angolo insegnanti
SELFIE: sostegno alle scuole

SELFIE
(Selfreflection on Eﬀective
Learning by Fostering
the use of Innovative
E d u c a t i o n a l
Technologies)
è
uno
strumento
gratuito, sviluppato
su iniziativa della
C o m m i s s i o n e
Europea,
concepito
per aiutare le scuole a
integrare le tecnologie
digitali nella didattica, nell'apprendimento
e nella valutazione. Raccoglie in forma
anonima le opinioni degli studenti, degli
insegnanti e dei dirigenti scolastici sull'uso
della tecnologia nella loro scuola.Sulla
base di questi contributi, lo strumento
genera una relazione, un'istantanea (un
"SELFIE", per l'appunto ) dei punti forti
e deboli di una scuola in relazione all'uso
della tecnologia. SELFIE è a disposizione
di tutte le scuole primarie, secondarie e di
formazione professionale in tutta Europa e
nel resto del mondo.
https://ec.europa.eu/education/schoolsgo-digital_it
Fonte: Commissione europea

“Juvenes Translatores” concorso
rivolto alle scuole dell'UE

La Commissione europea ha annunciato
l'avvio di “Juvenes Translatoers” il concorso
annuale di traduzione per gli studenti delle
scuole superiori di tutta Europa.
Dalle ore 12.00 del 2 settembre, le scuole
di tutti gli Stati membri dell’UE potranno
iscriversi online per consentire ai propri
studenti di competere con i coetanei
degli altri paesi dell’Unione. Quest’anno i
partecipanti al concorso dovranno tradurre
un testo sul tema “Navigare in tempi
diﬃcili: insieme siamo più forti”.
I partecipanti potranno scegliere da quale
a quale delle 24 lingue uﬃciali dell’UE
desiderano tradurre.
L’iscrizione entro il 20 ottobre 2020.
Le scuole selezionate dovranno scegliere
da 2 a 5 studenti, nati nel 2003, che
parteciperanno al concorso.
Il concorso si svolgerà online il 26 novembre
2020 in tutte le scuole partecipanti.
I vincitori, uno per paese, saranno
annunciati all’inizio di febbraio 2021 e, se
la situazione lo consentirà, la premiazione
avverrà nella primavera del 2021 nel corso
di una cerimonia che si terrà a Bruxelles,
https://bit.ly/33p5Qls
Fonte: Commissione europea

A Scuola di OpenCoesione

È online il bando per partecipare all’edizione 2020-2021 del progetto A Scuola di
OpenCoesione rivolto alle scuole secondarie superiori di ogni indirizzo, che si cimenteranno
in attività di monitoraggio civico sui territori a partire dai dati sui progetti finanziati con
le risorse delle politiche di coesione.
#ASOC2021 oﬀre due percorsi formativi e il riconoscimento di 25 crediti ai docenti
che lo attuano, oltre a premi per gli studenti che realizzano le migliori ricerche di
monitoraggio civico confrontandosi con
referenti istituzionali di alto profilo.
Candidature entro il 5 ottobre 2020
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/
bando-ASOC2021-pubblicato
Fonte: Commissione europea
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opportunità per andare all’estero
Opportunità Tirocini
retribuiti
presso
il
da
EURES Segretariato
generale
del
FVG
Consiglio dell'Unione Europea

Scadenza:
diverse
Eures
FVG,
il
servizio
regionale
per
la
domanda/
oﬀerta di lavoro
all’estero, oﬀre
diverse opportunità di lavoro e tirocinio in
Europa.
Per consultare tutte le oﬀerte all’estero, vai
al motore di ricerca http://oﬀertelavoro.
regione.fvg.it/ e fai la ricerca per “Stati
Esteri”.
Le oﬀerte Eures sono quelle segnalate con i
nominativi degli Eures Advisor regionali.
– Software Developer – Malta – SCAD:
28.09.2020
– Junior analyst – Spagna – SCAD:
30.09.2020
– Insegnante scuola primaria o secondaria di
primo grado – Slovania – SCAD: 30.09.2020
– Italian Speaking Account Managers – Malta
– SCAD: 24.10.2020
– Italian Speaking Sales Agent – Malta –
SCAD: 24.10.2020
Fonte: Regione FVG

Tirocini presso la Corte di Giustizia Prossima scadenza 15 Settembre

La Corte di giustizia dell’Unione europea
oﬀre ogni anno un numero limitato di tirocini
retribuiti della durata massima di cinque mesi.
I tirocini si svolgono principalmente presso la
Direzione della ricerca e documentazione, il
Servizio stampa e informazione, la Direzione
generale della traduzione e la Direzione
dell’interpretazione (per le modalità di

Tutto gli anni il Segretariato del Consiglio
dell’Unione europea oﬀre circa 100
tirocini retribuiti a cittadini dell’UE che
abbiano completato almeno la prima
parte dei loro studi universitari e abbiano
ottenuto un diploma di laurea.
La durata del tirocinio è di 5 mesi.
Periodo del tirocinio
Sono previsti due periodi di tirocinio:
- dal 1° Febbraio al 30 Giugno;
- dal 1° Settembre al 31 Gennaio.
I tirocinanti ricevono una borsa di circa
1.200 euro mensili. I tirocinanti ricevono
una indennità di viaggio quale contributo
alle loro spese di viaggio.
Scadenza: 28 settembre 2020
h t t p s : / / w w w. p o r t a l e d e i g i o va n i . i t /
scheda/tirocini-retribuiti-presso-ilsegretariato-generale-del-consiglio-dellunione-europea
Fonte: Eurodesk Italy
tirocinio presso l’interpretazione, si veda
sotto).
Sono previsti due periodi di tirocinio:
- dal 1° marzo al 31 luglio;
- dal 1° ottobre al 28 febbraio.
Per ragioni di servizio, è richiesta una
buona conoscenza della lingua francese.
Scadenze:
* 15 Settembre per tirocini dal 1° Marzo
al 31 Luglio;
* 15 Aprile per tirocini dal 1° Ottobre al
28 Febbraio.
h t t p s : / / w w w. p o r t a l e d e i g i o va n i . i t /
scheda/tirocini-presso-la-corte-digiustiziaFonte: Eurodesk Italy

Altre opportunità sul nostro sito a questo link:
http://europedirect.comune.trieste.it/opportunita-di-mobilita-allestero/

6

Europe Direct - Eurodesk al lavoro
eventi in programma

Conoscere, Progettare e Partire con l’Europa
Eventi organizzati dal Centro Europe Direct - Eurodesk Trieste
Partecipa anche tu!

Come antipicato in prima pagina, il nostro Centro nel mese di settembre ha in programma
diversi eventi europei che rientrano nei seguenti progetti: “Giovani e Associazioni,
insieme per il cambiamento”, “La staﬀetta delle Reti europee”, “Panorama europa” e
“Party con l’Europa”.
Iniziamo!!!!!

Giovani e associazioni insieme per il cambiamento

Percorso di avvicinamento ai finanziamenti europei che promuovono la partecipazione attiva
16 – 23 settembre 2020 ore 16.00 - 18.00
Polo Giovani Toti - p.zza della Cattedrale 4/a

L’iniziativa “Giovani e Associazioni insieme per il
cambiamento” si prefigge di raggiungere i giovani e
le organizzazioni della società civile coinvolgendoli
in un percorso di avvicinamento ai finanziamenti
europei che promuovono la partecipazione attiva e
il cambiamento positivo nella propria comunità con
finalità di solidarietà.
I 3 appuntamenti accompagneranno i partecipanti in un percorso che li introdurrà
all’Unione europea (funzionamento, valori, priorità), agli strumenti che l’Unione europea
ha per mettere in atto le sue priorità (finanziamenti), ai concetti di Solidarietà e di
Cittadinanza attiva, e si concluderanno con un laboratorio che li aiuterà a sviluppare
un’idea progettuale, partendo dall’analisi di un loro bisogno concreto.
Programma
• Introduzione all’Unione europea
• I valori e le priorità dell’Unione europea;
• La rete Europe Direct e l’ascolto dei cittadini;
• I Programmi europei di finanziamento e i loro obiettivi. Focus su Corpo Europeo di
Solidarietà (progetti di solidarietà);
• Approfondimenti, formazione e strumenti on line;
• I concetti di Solidarietà e Cittadinanza attiva;
• Dall’idea progettuale alla sua possibile realizzazione;
• Introduzione agli elementi che compongono un progetto
La partecipazione è gratuita previa registrazione online fino all’esaurimento dei posti
disponibili: https://bit.ly/3fMgsip
http://europedirect.comune.trieste.it/servizi-ed-attivita/giovani-e-associazioni/

7

La staﬀetta delle reti europee

17 settembre 2020 16.00 – 17.30
Polo Giovani Toti – p.zza della Cattedrale 4/a
Giovedì 17 settembre alle ore 16.00 si terrà un incontro
informativo di presentazione di alcune delle reti europee
che oﬀrono opportunità di mobilità transnazionale
finanziate dall’Unione europea.
Tale incontro rientra tra le iniziative realizzate all’interno
de “La Staﬀetta delle Reti europee” progetto, realizzato
dal nostro uﬃcio, che si prefigge di favorire la conoscenza
dei servizi di informazione e assistenza dell’UE, le così
dette reti europee, presenti sul territorio locale.
Durante l’appuntamento di giovedì 17 settembre verranno presentate le reti Europe
Direct, Eurodesk, Eures ed Euroguidance, la loro mission e in particolare i servizi/
progetti oﬀerti ai cittadini. Evento organizzato in collaborazione con la rete Eures FVG
e il Punto Locale Euroguidance di Pordenone e parte delle iniziative della Settimana
Europea della Mobilità.
Programma
• Introduzione all’Unione europea
• La rete Europe Direct – il centro di informazione europea a contatto con i cittadini
• La rete Eurodesk – le opportunità di mobilità transnazionale promosse dall’UE
• La rete Eures – lavoro e tirocinio in Europa
• La rete Euroguidance – l’apprendimento all’interno dell’Unione europea
• Dove mi informo? – presentazione di alcuni siti istituzionali
Durante l’incontro si parlerà anche di mobilità sostenibile e di progetti ambientali.
La partecipazione è gratuita previa registrazione online fino all’esaurimento dei posti
disponibili: https://staﬀette_reti_europee.eventbrite.it
http://europedirect.comune.trieste.it/servizi-ed-attivita/la-staffetta-delle-retieuropee/
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Un Mondo di Storie dall’Europa

martedì 22 settembre 2020 ore 16.30 – 18.30
Biblioteca comunale Quarantotti Gambini
piazzale esterno sopra la sala adulti
con accesso da Via del Vento
Il 26 settembre in tutta Europa si celebra la Giornata
Europea delle Lingue e, come ogni anno, il Centro
di informazione Europea Europe Direct – Eurodesk
del Comune di Trieste, la Biblioteca comunale
Quarantotti Gambini e la Biblioteca del Mondo
ACCRI, in collaborazione con il progetto locale
Nati per Leggere Trieste, oﬀrono un pomeriggio di
letture all’interno dell’8° stagione di “Un Mondo di
Storie: giro del globo con fiabe e racconti”.
Martedì 22 settembre alle ore 16.30 si terrà
l’appuntamento europeo “Un Mondo di Storie
dall’Europa”, rivolto a bambini dai 4 anni, ragazzi
e adulti. L’evento si terrà presso il piazzale esterno
sopra la sala adulti della Biblioteca comunale
Quarantotti Gambini.
In caso di mal tempo l’appuntamento è annullato.
Durante il pomeriggio saranno proposti libri che hanno superato i confini del loro paese
d’origine, essendo stati tradotti in molte lingue, rappresentando un ponte capace di
unire i bambini del continente e del mondo.
La partecipazione è gratuita previa prenotazione al 040-6754755 o via mail a
bibliocom@comune.trieste.it
Maggiori
informazioni:
dalleuropa/

http://europedirect.comune.trieste.it/un-mondo-di-storie-

Evento all’interno del prgetto “Panorama Europa”
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Party con l’Europa

Volontariato Solidarietà Partecipazione
Polo Giovani Toti – p.zza della Cattedrale 4/a
Party con l’Europa è un ciclo di incontri che favoriscono
il dialogo tra chi ha già beneficiato di progetti
europei e i possibili interessati alle opportunità
di mobilità educativa transnazionale oﬀerte
dall’Unione europea, in particolar modo il Corpo
Europeo di Solidarietà e il settore Gioventù del
programma Erasmus+ (Scambi di giovani, mobilità
degli animatori di attività socioeducative).
Gli incontri Party con l’Europa sono rivolti ai
giovani interessati ad intraprendere un’esperienza
all’estero, entrare in contatto con nuove culture,
esprimere solidarietà verso gli altri e acquisire nuove competenze e capacità utili
alla loro formazione personale e professionale. Durante gli incontri verranno fornite
tutte le informazioni necessarie per scegliere consapevolmente, candidarsi e partire
con i progetti finanziati dall’Unione europea. Sarà inoltre possibile ascoltare alcune
testimonianze dei beneficiari che hanno già vissuto questa esperienza, che a detta di
molti “ti può cambiare la vita”.
Gli incontri, condotti dagli operatori del Centro Europe Direct – Eurodesk del Comune di
Trieste, hanno un carattere informale e si svolgono presso il Polo Giovani Toti.
Ospiti speciali le associazioni accreditate al Progetto Area Giovani (PAG): AIESEC, ESN,
Intercultura.
Calendario degli incontri
– mercoledì 30 settembre – Polo Giovani Toti – p.zza della Cattedrale 4/a – ore 16-18
– mercoledì 7 ottobre – Polo Giovani Toti – p.zza della Cattedrale 4/a – ore 16-18
– mercoledì 14 ottobre – Polo Giovani Toti – p.zza della Cattedrale 4/a – ore 16-18
– mercoledì 21 ottobre – Polo Giovani Toti – p.zza della Cattedrale 4/a – ore 16-18
– mercoledì 28 ottobre – Polo Giovani Toti – p.zza della Cattedrale 4/a – ore 16-18
– mercoledì 4 novembre – Polo Giovani Toti – p.zza della Cattedrale 4/a – ore 16-18
La partecipazione è gratuita previa registrazione online fino all’esaurimento dei posti
disponibili: https://partyeuropa.eventbrite.it
Trovi nformazioni sull’evento anche su Facebook: https://www.facebook.com/
events/700150667199605/
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Europe Direct - Eurodesk al lavoro
eventi passati
Maker Faire Trieste

4-5 settembre 2020
Piazza Unità d’Italia – Trieste
Prendi la rotta del poliglotta! Mettiti in gioco con le lingue straniere.
Anche quest’anno il Centro Europe Direct – Eurodesk Trieste ha partecipato alla Maker
Faire Trieste, la fiera dell’ingegno che richiama makers, inventori e creativi da tutta
Italia e dall’estero.
Presso lo stand i cittadini hanno potuto scoprire le azioni dell’Unione europea rivolte
all’apprendimento linguistico, testare le proprie abilità con le lingue straniere attraverso
giochi e quiz ricevendo gadget europei.
Non sono mancate informazioni in merito alla mobilità educativa transnazionale.

Giovani e associazioni insieme per
il cambiamento
9 settembre 2020 9
Polo Giovani Toti - p.zza della Cattedrale 4/a

Mercoledì 9 settembre si è tenuto il primo
appuntamento all’interno dell’iniziativa “Giovani
e Associazioni insieme per il cambiamento”. Al
pomeriggio hanno partecipato alcuni giovani
interessati
a
conoscere
maggiormente
i
finanziamenti europei, parlare di cittadinanza
attiva e solidarietà.
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