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RAPPORTO   
ATTIVITA’
anno 2020

Europe Direct
Agenzia Eurodesk Trieste

al 21° anno d’attività

Le funzioni istituzionali del Centro Europe Direct Trieste sono: 
1 - offrire ai cittadini informazioni, consulenza ed assistenza alle domande generali sull’Unione eu-
ropea, le sue politiche e i suoi programmi;
2 - indicare le migliori fonti d’informazione, recapiti e siti (a livello europeo, nazionale, locale) per ap-
profondire 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 sensibi-
lizzare i giovani ed i cittadini riguardo ai temi della cittadinanza e dell’UE (me-
diante incontri, seminari,…);
5 - accedere alle pubblicazioni dell’UE.

2020 
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Ed anche il 2020 è terminato. E’ stato un anno particolare, ma sempre 
molto entusiasmante e pieno di attività europee. 
Causa emergenza COVID-19 il nostro Centro ha dovuto annullare o 
rivedere molte delle iniziative programmate in presenza e questo ha 
accresciuto  l’energia e la voglia di migliorare, ripensare, progettare e 
scoprire e riscoprire, riscoprirci.
 
Non più solo eventi in presenza, il nostro staff ha realizzato eventi 
online, video, video tutorial e promosso l’Unione europea attraverso 
videochiamate Skype e webinar. Insomma non ci siamo fermati, anzi, 
abbiamo trovato nuove ispirazoni per promuovere l’UE, specialmente in 
questo anno in cui di Europa si è parlato molto.
Un anno che resterà nella storia, dove l’Europa, unita, ha supportato i 
singoli Stati membri ed ha avuto un grande peso a livello mondiale.

La passione che ci mettiamo 
nell’organizzare eventi e l’energia 
che ci trasmettono i cittadini che 
incontriamo aumenta ogni anno. 



2

PRESENTAZIONE DEL CENTRO
Rapporto attività  Europe Direct / Agenzia Eurodesk Trieste - 2020

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). 
Il Centro 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, il Centro ha sempre partecipato 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. 
Dal 2016 il Centro riceve un cofinanziamento dalla Regione FVG a 

sostegno delle spese di adesione alla rete nazionale.
L’obiettivo principale di 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. Eurodesk Trieste si impegna a 
portare avanti questo obiettivo attraverso seminari, workshop, incontri pubblici, eventi online grazie ai 
canali social a disposizione, conferenze nelle scuole, presenza durante le fiere ed i grandi eventi realizzati 
in Regione Friuli Venezia Giulia. Il Centro svolge un’adeguata attività di informazione e orientamento 
gratuito rivolta ai giovani sui programmi europei di riferimento nel territorio di appartenenza e garantisce 
un’apertura di servizio al pubblico o disponibilità dell’operatore di riferimento di almeno 10 ore 
settimanali. Il beneficiario del cofinanziamento si impegna a partecipare agli incontri di coordinamento 
dei punti locali e all’attività di monitoraggio posta in essere dall’Amministrazione Regionale, a partecipare 
alle iniziative di promozione e diffusione dell’informazione sui programmi europei rivolti ai giovani anche 
attraverso i collegamenticon il Portale regionale giovani www.giovanifvg.it.

Nel 2009 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. 

Europe Direct - Eurodesk Trieste è da anni attivo nell’invio e nel coordinamento 
di progetti riguardanti il Corpo Europeo di Solidarietà (CES). Maggiori 
informazioni sulle attività portate avanti nel 2020 relative al CES a pag. 9.

ATTIVITA’ 2020
Come ogni anno anche nel 2020 Europe Direct - Eurodesk Trieste ha organizzato numerose iniziative per 
promuovere le tematiche europee. Nei mesi tra marzo e agosto, vista l’emergenza COVID-19, molte delle 
attività previste in presenza sono state ripensate e trasformate in iniziative online come per esempio 
video tutorial, incontri attraverso piattaforme online e webinar, riscontrando un elevato interesse da 
parte di tutta la cittadinanza.
Nelle pagine seguenti potrete leggere nello specifico le attività organizzate dal nostro ufficio, ricordiamo in 
particolare le iniziative realizzate in occasione della Festa dell’Europa, della Giornata Europea delle Lingue, 
dei progetti “Panorama Europa”, “Party con l’Europa”, “Giovani e associazioni insieme per il cambiamento” 
e “Staffetta delle Reti Europee”. Da non dimenticare la partecipazione attiva alla “Maker Faire”, la “Notte 
dei ricercatori”, alla 52° edizione della Barcolana e molte altre. 
Anche quest’anno il Centro ha realizzato eventi in collaborazione con le istituzioni europee come per 
esempio il Seminario per giornalisti “70 anni di Unione europea – La nuova sfida UE vs COVID-19” e la 
consueta collaborazione con RadioRAI Friuli Venezia Giulia.
Nel 2020 il Centro ha organizzato 51 eventi realizzati in presenza e online a causa delle norme anti 
COVID-19, attraverso i quali ha raggiunto più di 17 mila utenti.
Europe Direct -Trieste è in costante contatto con la DG COMM - Direzione Generale Comunicazione della 
Commissione Europea, con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea (sedi di Roma e Milano), 
con i Centri Europe Direct italiani e con le Reti di informazione europea a livello nazionale e locale quali 
Eurodesk, Eures, Euraxess, Euroguidance ed altre ancora.

Con il contributo 
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Rapporto attività  Europe Direct / Agenzia Eurodesk Trieste - 2020
SITO WEB
Il sito web del Centro - http://europedirect.comune.
trieste.it - 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 mettersi in contatto con noi.  
Mensilmente il sito conta in media 2100 visite.

FACEBOOK
Dal 2012 il Centro di Trieste è presente anche con la sua pagina 
Facebook “Europe Direct Trieste” nella quale posta articoli inerenti alle 
tematiche europee, promuove le attività ed i video realizzati dell’ufficio, 
dalle reti e dalle istituzioni europee. 
A dicembre 2020 la pagina contava 1218 “mi piace” e 1364 
followers, 52175 visualizzazioni per 296 post pubblicati. 
 

LE NOSTRE 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 2020, la n.205, è stata invata 
a 485 iscritti. In questo conteggio è escluso il numero di download della 
newsletter effettuati dal sito.
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 ha raggiunto 135 iscritti. 
Possono iscriversi gratuitamente a queste newsletter tutti: cittadini,enti, 
scuole, associazioni e gruppi informali  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 126.

YOUTUBE
Da quest’anno il nostro Centro ha a disposizione una playlist dedicata all’interno del canale YouTube del 
Comune di Trieste (disponibile al seguente collegamento: https://youtu.be/1iuw36A5TpE) e che ci ha 
permesso di mantenere alta la comunicazione con i cittadini nonostante le misure restrittive anti COVID-19. 
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Nonostante le difficoltà riscontrate a causa dell’emergenza COVID-19 il Centro Europe Direct 
- Eurodesk Trieste durante tutto il 2020 ha realizzato diverse iniziative, sia in presenza che 
online.  In queste pagine potrete trovare le più significative. 

24 gennaio: 
PANORAMA EUROPA - presentazione dell’ufficio,dell’ Europa  e  delle 
opportunità  di  mobilità giovanile  al  corso universitario “EnSuEu – La 
sostenibilità ambientale in Europa” - Università degli Studi di Trieste

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

12-13 febbraio:
Partecipazione  alla  manifestazione  “Salone delle  professioni  e  
delle competenze” organizzato dalla Camera di Commercio Venezia 
Giulia e rivolto alle ultime classi di tutte le scuole di Trieste -  
Stazione Marittima

14 febbraio:
PANORAMA EUROPA - incontro con i  giovani del Servizio Civile Universale del Comune di Trieste 
per parlare di Europa, cittadinanza attiva, partecipazione e mobilità - Comune di Trieste

18 febbraio:
Conferenza stampa di presentazione delle attività 2020 del Centro 
- Sala Giunta del Comune di Trieste

18 febbraio:
PANORAMA EUROPA - Intervistatelefonica all’interno del 
programma radiofonico “Sconfinamenti” di RadioRAI per  
presentare l’ufficio e la newsletter “SalUti Europei”

20 febbraio: 
Conferenza “Dalla dichiarazione Schuman alla Conferenza sul futuro 
dell’Europa: che progetto per l’Unione europea?“ organizzata da 
Erasmus Student Network (ESN) in coorganizzaizone con il nostro 
ufficio - Museo Revoltella

2 marzo:
PANORAMA EUROPA -  incontro con a lcuni  insegnant i  
del Liceo Carducci-Dante - Trieste all’interno del progetto “A Scuola di 
Open Coesione” - Saletta EDIC

im
m

agini, relazioni com
plete: europedirect.com

une.trieste.it

ATTIVITA’ DEL CENTRO EUROPE DIRECT - EURODESK TRIESTE
Rapporto attività  Europe Direct / Agenzia Eurodesk Trieste - 2020
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ATTIVITA’ DEL CENTRO EUROPE DIRECT - EURODESK TRIESTE
Rapporto attività  Europe Direct / Agenzia Eurodesk Trieste - 2020
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16 marzo:
Intervista all’interno del programma radiofonico “Sconfinamenti” 
di RadioRAI FVG per presentare l’ufficio e la newsletter “SalUti 
Europei”

26 marzo:
PARTY CON L’EUROPA - Pubblicazione del video “Il Corpo 
Europeo di Solidarietà” - online

8 aprile: 
PANORAMA EUROPA - incontro con studenti del Liceo Carducci-Dante all’interno del progetto 
“A Scuola di Open Coesione” - online

14 aprile:
LA STAFFETTA DELLE RETI EUROPEE - Pubblicazione del video 
“Le reti europee – Parte prima”

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

28-29-30 aprile: 
Partecipazione alla riunione annuale della rete nazionale Europe 
Direct - online

4-9 maggio:
PANORAMA EUROPA - “Quante ne sai sull’Europa?” – quiz 
giornaliero realizzato sulla nostra pagina Facebook - Celebrazioni 
Festa dell’Europa - online

5 maggio: 
Intervista all’interno del programma radiofonico “Sconfinamenti” di RadioRAI FVG per presentare 
l’ufficio e la newsletter “SalUti Europei” - Celebrazioni Festa dell’Europa

9 maggio: 
PANORAMA EUROPA - Partecipazione al video realizzato da Eurodesk Italy -  Celebrazioni Festa 
dell’Europa - online

9 maggio: 
PANORAMA EUROPA - Pubblicazione del video “L’Europa per 
l’emergenza COVID-19 – L’impatto delle politiche europee in Regione 
FVG” realizzato in collaborazione con Europe Direct Pordenone e la 
Regione FVG - Celebrazioni Festa dell’Europa - online
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15 maggio:
PANORAMA EUROPA - Pubblicazione del video “L’Europa per l’emergenza  
COVID-19 - La Cooperazione Territoriale Europea” in collaborazione  
con EDIC Pordenone e la Regione FVG - Celebrazioni Festa dell’Europa 
- online

16 maggio:
PANORAMA EUROPA - Pubblicazione del video “L’Europa per l’emergenza COVID-19  –  Il Fondo Sociale Europeo 
del Regione FVG ” realizzato in collaborazione con Europe Direct Pordenone e la Regione FVG - Celebrazioni Festa 
dell’Europa - online

28 maggio:
Partecipazione come relatori al webinar “Fare Rete: buone prassi dalla rete – Fare 
informazioni online” realizzato da Eurodesk Italy e rivolto ai Punto Locali - online

28 maggio:
LA STAFFETTA DELLE RETI EUROPEE - Pubblicazione del video 
“Le reti europee. Parte seconda” - online

29 maggio:
Seminario per giornalisti “70 anni di Unione europea – La nuova 
sfida UE vs COVID-19” organizzato dall’Ufficio del Parlamento 
europeo a Milano anche in collaborazione con il nostro ufficio - 
online

5 giugno:
Seminario “Rafforzare la tutela dell’ambiente nell’Unione Europea per una transizione verde“ 
organizzato dall’Università degli Studi di Trieste anche in collaborazione con il nostro ufficio - 
online

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

7 agosto:
Conferenza stampa di presentazione del progetto “Volunteers4Europe” 
co-organizzato dal nostro ufficio - Sala Giunta del Comune di Trieste

10 agosto: 
Evento di presentazione del libro “Volunteers4Europe –Uno sguardo 
nel mondo del Volontariato Europeo - Biblioteca statale Stelio Crise

ATTIVITA’ DEL CENTRO EUROPE DIRECT - EURODESK TRIESTE
Rapporto attività  Europe Direct / Agenzia Eurodesk Trieste - 2020
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ATTIVITA’ DEL CENTRO EUROPE DIRECT - EURODESK TRIESTE
Rapporto attività  Europe Direct / Agenzia Eurodesk Trieste - 2020

28 agosto: 
Conferenza conclusiva del progetto “Volunteers4Europe” - Biblioteca 
statale Stelio Crise

4-5 settembre:
Partecipazione alla Maker Faire Trieste - Piazza Unità d’Italia

9 settembre:
GIOVANI E ASSOCIAZIONI INSIEME PER IL  CAMBIAMENTO - Incontro pubblico di avvicinamento 
ai finanziamenti europei - Polo Giovani Toti

11 settembre:
LA STAFFETTA DELLE RETI EUROPEE - Pubblicazione del video “La 
Staffetta delle Reti europee - Rete EUROPE DIRECT” - online

14 settembre:
PANORAMA EUROPA - Intervista all’interno del programma 
radiofonico “PomeriggioEstate” di RadioRAI FVG per presentare 
l’ufficio e le attività in programma

16 settembre:
PANORAMA EUROPA - Intervista telefonica all’interno del programma radiofonico “Sconfinamenti” 
di RadioRAI FVG per presentare l’ufficio e la newsletter “SalUti Europei”

16 settembre:
GIOVANI E ASSOCIAZIONI INSIEME PER IL CAMBIAMENTO - Incontro pubblico di avvicinamento 
ai finanziamenti europei - Polo Giovani Toti

17 settembre:
LA STAFFETTA DELLE RETI EUROPEE - Incontro pubblico di presentazione delle reti Europe Direct, 
Eurodesk, Eures ed Euroguidance - Polo Giovani Toti

23 settembre: GIOVANI E ASSOCIAZIONI INSIEME PER IL CAMBIAMENTO - Incontro pubblico 
di avvicinamento ai finanziamenti europei - Polo Giovani Toti

30 settembre: 
PARTY CON L’EUROPA  - Ciclo di incontri pubblici sulle opportunità 
di mobilità transnazionale educativa giovanile  - Polo Giovani Toti

2 ottobre: 
Intervista in presenza al TG Regione FVG per promuovere il nostro 
Centro e le opportunità di mobilità per i giovani
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7 ottobre: 
PARTY CON L’EUROPA - Ciclo di incontri pubblici sulle opportunità di 
mobilità transnazionale educativa giovanile  - Polo Giovani Toti

8-9-10 ottobre:
PANORAMA EUROPA E TIME TO MOVE 2020 - Infopoint Europe Direct 
al villaggio della Barcolana 52 - Piazza Unità d’Italia

14 ottobre:
PARTY CON L’EUROPA - Ciclo di incontri pubblici sulle opportunità di mobilità transnazionale 
educativa giovanile  - Polo Giovani Toti

21 ottobre: 
PARTY CON L’EUROPA  - Ciclo di incontri pubblici sulle opportunità di 
mobilità transnazionale educativa giovanile  - Polo Giovani Toti

28 ottobre:
PARTY CON L’EUROPA  - Ciclo di incontri pubblici sulle opportunità 
di mobilità transnazionale educativa giovanile  - Polo Giovani Toti

4 novembre:
PARTY CON L’EUROPA  - Ciclo di incontri pubblici sulle opportunità di mobilità transnazionale 
educativa giovanile  - Polo Giovani Toti

5 e 6 novembre:  
PANORAMA EUROPA - Quattro webinar con le scuole medie sv. 
Ciril in Metod sul multilinguismo europeo - online

10 novembre:
Intervista quotidiano in lingua slovena “Primorski Dnevnik” - saletta 
EDIC

24-25-26-27 novembre:  
Partecipazione al seminbario di formazione e aggiornamento - riunione di coordinamento, 
informazione, aggiornamento e formazione della rete nazionale italiana Eurodesk - online
In questa occasione al Punto Locale di Trieste è stato assegnato il PREMIO EURODESK per 
il maggior numero di eventi organizzati in Italia all’interno della 
campagna Time To Move 2020

26-27 novembre:
NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI - Partecipazione come EU corner 
per l’Immaginario scientifico  di Trieste (partner del progetto SHARPER 
Italia) - online

ATTIVITA’ DEL CENTRO EUROPE DIRECT - EURODESK TRIESTE
Rapporto attività  Europe Direct / Agenzia Eurodesk Trieste - 2020
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L’ATTIVITA’ DEL PROGRAMMA ERASMUS+ e CORPO EUROPEO DI 
SOLIDARIETA’

Rapporto attività  Europe Direct / Agenzia Eurodesk Trieste - 2020

Le attività che rientrano nell'ambito del Programma Erasmus+ e del Corpo Europeo di Solidarietà 
sono un punto di riferimento del nostro Centro. 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 il Centro ha supportato l’invio di 119 volontari europei (86 ragazze e 33 ragazzi) in 
28 paesi (europei ed extra europei) e realizzato alcuni progetti in accoglienza ospitando  volontari 
europei provenienti da diversi stati UE e Paesi partner. Tutte le esperienze dei nostri volontari 
sono raccolte sul sito web nella sezione “Corpo Europeo di Solidarietà” -  “esperienze vissute”. 

L’interesse dei giovani – di Trieste e di tutta la Regione FVG – per il Servizio Volontario Europeo 
ed il Corpo Europeo di Solidarietà continua ad essere alto. Abbiamo raggiunto 376 giovani con 
i nostri eventi in gran parte online in rispetto delle regole imposte dall’emergenza COVID-19; 
infatti il video tutorial del Corpo Europeo di Solidarietà  ha registrato centinaia di visualizzazioni 
ed è disponibile qui: https://youtu.be/1iuw36A5TpE.

La promozione della mobilità educativa transnazionale, del Corpo Europeo di Solidarietà e 
quindi del programma Erasmus+, rientra sempre nelle nostre attività. I nostri progetti dedicati ai 
giovani riflettono gli obiettivi dalla “Strategia UE per la gioventù 2019-2027” che costituisce 
il quadro di riferimento per la collaborazione a livello europeo sulle politiche a favore dei giovani 
e che si concentra su tre aree di azione principali: mobilitare, collegare, responsabilizzare. 

30 novembre: 
LA STAFFETTA DELLE RETI - Webinar conclusivo del progetto. 
Presentazione delle reti Euraxess, Enterprise Europe Network e il 
Centro di Documentazione Europea - online

10 dicembre: 
Partecipazione come relatori al  webinar “La crisi dello stato di 
diritto in Polonia e Ungheria e le risposte dell’Unione europea” 
organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Trieste all’interno dei 
Moduli Jean Monnet 2020/2023. Intervento diretto a promuovere tutti i canali di comunicazione 
tra l’UE e i cittadini - online

ATTIVITA’ DEL CENTRO EUROPE DIRECT - EURODESK TRIESTE
Rapporto attività  Europe Direct / Agenzia Eurodesk Trieste - 2020
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EVENTI PIU’ SIGNIFICATIVI - 2020
Rapporto attività  Europe Direct / Agenzia Eurodesk Trieste - 2019
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Progetto “Panorama Europa”

Il progetto “Panorama 
E u r o p a ”, p o r t a t o 
avanti ormai da 
diversi anni dal nostro 
ufficio, si prefigge 
di accrescere 
la conoscenza 
dell’Unione europea, di stimolare i cittadini 
ad una cittadinanza europea attiva, di 
divulgare i programmi e le opportunità che 
l’UE offre. Nel 2020 con il progetto abbiamo 
presentato 25 eventi raggiungendo più di 
7750 contatti. Il Centro ha portato avanti 
gli eventi previsti anche durante il lockdown 
trasformando gli incontri pubblici in iniziative 
online, momenti che hanno riscontrato un 
grande interesse da parte di molti cittadini. Tra 
le iniziative più rilevanti ricordiamo: incontri con 
gli studenti, incontro con i volontari del Servizio 
Civile Universale, con alcuni docenti all’interno 
del progetto “A Scuola di OpenCoesione”, 
iniziative per la Festa dell’Europa, incontri con 
i cittadini nei più importanti eventi pubblici di 
Trieste (come la Barcolana 52), interventi in 
prestigiosi webinar e molto altro. Tra le tematiche 
più richieste e trattate troviamo la cittadinanza 
attiva, l’emergenza COVID-19, la mobilità 
transnazionale e le politiche dell’UE. 
http://europedirect.comune.trieste.it/servizi-
ed-attivita/panorama-europa/

Progetto “Party con l’Europa”

Nel 2020 il Centro ha 
continuato le attività 
all’interno del progetto 
“Party con l’Europa” 
un ciclo di incontri 
che favoriscono il 
dialogo tra chi ha già 
beneficiato di progetti 
europei e i possibili interessati alle opportunità 
di mobilità
transnazionale offerte dall’Unione
europea. Quest’anno all’interno del progetto 
il nostro centro ha organizzato 7 momenti 
di dialogo in presenza anche grazie alla 
partecipazione e la collaborazione del Polo 
Giovani Toti e di alcune associazioni giovanili 
accreditate al Progetto Area Giovani (PAG).  
Durante gli incontri, tenutisi principalmente  
durante i mesi di ottobre e novembre, si è parlato 
di volontariato, solidarietà e cittadinanza 
attiva anche grazie alla testimonianza di 
alcuni giovani. 
Grazie a questo progetto il nostro ufficio ha 
raggiunto circa 350 giovani interessati a fare 
un’esperienza all’estero. 
http://europedirect.comune.trieste.it/servizi-
ed-attivita/party-con-europa/

Collaborazioni con i media locali

Diverse sono state le 
collaborazioni con i 
media locali. 
In particolare 
sottolineiamo la
profiqu collaborazione 
coni programmi 
RADIO RAI FVG 
“Sconfinamenti” e “PomeriggioEstate” 
durante i quali abbiamo potuto promuovere 
il nostro Centro, la nostra newsletter e le 
opportunità offerte dall’Unione europea. 
Partecipazione al TGR FVG e l’interesse del 
quotidiiano in lingua slovena Primorski che due 
vole ha pubblicato articoli per il nostro Centro. 

Salone delle Professioni
12 - 13 febbraio
Anche quest’anno 
il nostro Centro è 
stato presente alla 
“Fiera delle profes-
sioni e delle com-
petenze”, iniziati-
va promossa dalla 
Camera di Com-
mercio Venezia 
Giulia e realizzata 
da Aries in collaborazione con l’Ufficio Scolasti-
co Regionale FVG e Anpal Servizi. L’evento ha 
richiamato centinaia di studenti delle scuole 
superiori delle provincie di Trieste e Gorizia.
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Progetto “Staffetta delle reti 
europee” 

Nel 2020 il Centro ha 
realizzato un nuovo 
progetto intitolato “La 
Staffetta delle Reti eu-
ropee”. L’obiettivo è sta-
to quello di favorire la 
conoscenza dei ser-
vizi di informazione 
e assistenza dell’UE, 
le così dette reti europee, presenti sul territo-
rio locale. Attraverso alcune iniziative online ed 
in presenza, sono state presentate le reti euro-
pee ed i loro progetti con l’obiettivo di facilitare 
l’accesso dei cittadini ad esse e di conseguenza 
aiutarli a trovare risposte su temi quali impresa, 
ricerca, mobilità transnazionale, formazione e 
molto altro. Tra le iniziative realizzate ricordia-
mo: 8 video tutorial, un evento in presenza 
ed un webinar conclusivo  sulle reti europee 
pubblicati su Facebook e YouTube,che hanno 
coinvolto 3944 citadini.
http://europedirect.comune.trieste.it/servizi-
ed-attivita/la-staffetta-delle-reti-europee/

Progetto “Giovani e associazioni. 
Insieme per il cambiamento”

Il progetto si è rivolto ai 
giovani e alle organiz-
zazioni della società 
civile coinvolgendoli in 
un percorso di avvicina-
mento ai finanziamenti 
europei che promuovo-
no la partecipazione attiva e il cambiamento 
positivo nella propria comunità con finalità di 
solidarietà.
Gli 11 partecipanti che hanno seguito i 3 in-
contri, realizzati in presenza presso il PAG Toti, 
hanno approfondito con interesse le tematiche 
trattate, anche in vista della possibile partecipa-
zione ai progetti di solidarietà finanziati nell’am-
bito del Programma Corpo Europeo di Solida-
rietà.
http://europedirect.comune.trieste.it/servizi-
ed-attivita/giovani-e-associazioni/

EVENTI PIU’ SIGNIFICATIVI - 2020
Rapporto attività  Europe Direct / Agenzia Eurodesk Trieste - 2020

Maker Faire Trieste
4 - 5 settembre
Anche quest’anno 
il nostro Centro ha 
partecipato  con il 
suo stand europeo 
alla Maker Faire, 
fiera dell’ingegno. 
Presso lo stand 
dal titolo “Prendi 
la rotta del 
poliglotta! Mettiti 
in gioco con le 
lingue straniere” i cittadini hanno ricevuto 
informazioni inerenti l’Europa e l’apprendimento 
linguistico. Quest’anno chi ci è venuto a trovare 
ha potuto giocare con i nostri quiz sulle lingue 
e gli scioglilingua. Grande interesse è stato 
dimostrato anche per la nostra mascotte 
EuroPino. http://europedirect.comune.trieste.it/
maker-faire-2020/

Celebrazioni Festa dell’Europa
4 - 16 maggio
Anche se in maniera 
diversa dal solito, nel 
2020 il nostro Centro 
ha realizzato diverse 
iniziative per celebre-
re la Festa dell’Euro-
pa. In particolare, ol-
tre alla redazione della 
Newsletter “Speciale 
9 maggio – Festa dell’Europa” e la parte-
cipazione alla trasmissione “Sconfinamenti” di 
Radio RAIFVG,  il nostro Centro ha realizzato 
il quiz online “Quante ne sai sull’UE”. In que-
sto anno in cui l’Europa, a causa dell’emergenza 
COVID-19, ha vissuto una forte crisi economi-
ca e sociale, il nostro Centro, in collaborazione 
con i colleghi dell’Europe Direct/Eurodesk del 
Comune di Pordenone e della Regione FVG, ha 
realizzato alcuni dei brevi video di presenta-
zione di come i fondi strutturali possano esse-
re utilizzati alla luce dell’emergenza COVID. I 
video sono visibili sul nostro sito, sulla nostra 
pagina Facebook e su Youtube del Comune di 
Trieste. http://europedirect.comune.trieste.it/
festa-delleuropa-2020/ 


