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Novità dall’Unione europea: � Novità dall’Unione europea 	 
Parliamo un po’ di Brexit: 

Il 1° gennaio 2021 
il Regno Unito, in 

virtù di una decisione 
propria, è uscito dal 
mercato unico e 

dall’unione doganale 
dell’UE, abbandonando 

tutte le politiche dell’Unione europea. 
Perde di conseguenza tutti i diritti e 

tutti i benefici di cui godeva in quanto 
Stato membro dell’UE e non sarà più 

contemplato negli accordi internazionali 
dell’UE.

Per contenere, per quanto possibile, le 
difficoltà, l’UE e il Regno Unito hanno 
trascorso l’ultimo anno a negoziare 
i termini di un nuovo “accordo sugli 
scambi e la cooperazione” che ne 

disciplini le future relazioni, ora che il 
Regno Unito è un paese terzo.

Che cosa cambia il 1° gennaio 2021?

L’UE  e  il  Regno  Unito  formeranno  due  mercati  
separati, due distinti spazi normativi e 

giuridici. 
In questo modo saranno ripristinate barriere - sia 
commerciali, per beni e servizi, sia per la mobilità e 
gli scambi transfrontalieri - che per decenni erano 

state eliminate.
Queste barriere si frapporranno agli  scambi in 

entrambe  le  direzioni, interessando e  pubbliche 
amministrazioni, le imprese, i cittadini e i portatori 

di interessi di entrambe le parti.
Per aiutare questa grande platea  a  prepararsi  
a tali cambiamenti inevitabili, la Commissione 
ha pubblicato orientamenti dettagliati in  una  

comunicazione sui preparativi, adottata il 9 luglio 
2020 e accompagnata da oltre 90 avvisi settoriali 

disponibili qui: https://ec.europa.eu/info/relations-
united-kingdom/overview/consequences-public-

administrations-businesses-and-citizens-eu_
it#avvisi-sugli-orientamenti-settoriali.

Il nuovo accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito: 
Che cosa è stato concordato

Il 24 dicembre 2020 i negoziatori dell’UE e del Regno Unito hanno  raggiunto  un  accordo  di  
massima  sul  testo  di  un  nuovo accordo sugli scambi e la cooperazione per disciplinare le 

loro relazioni dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE. 
Si compone dei seguenti elementi costitutivi:

1. un accordo di libero scambio senza precedenti;
2. una cooperazione ambiziosa in ambito economico, sociale, ambientale e della pesca;

3. una  stretta  collaborazione  per  la  sicurezza  dei  cittadini;
4. un quadro di governance globale.

Tale  accordo  sancisce diritti e obblighi nel pieno rispetto dell’autonomia normativa e 
decisionale di ciascuna parte. Su richiesta del Regno Unito l’accordo non si applica alla 

cooperazione in tema di politica estera, sicurezza esterna e difesa, anche se tali materie 
erano state inizialmente comprese nella dichiarazione politica. 

Inoltre, l’accordo non contempla decisioni relative alle equivalenze per i servizi finanziari, 
né decisioni in merito all’adeguatezza del regime di protezione dei dati o alla valutazione 

del protocollo sanitario e fitosanitario del Regno Unito ai fini dell’inserimento nell’elenco dei 
paesi terzi autorizzati a esportare  prodotti  alimentari  nell’UE. 

Queste  sono  e  resteranno decisioni unilaterali dell’UE non negoziabili.

Presidenza portoghese del Consiglio dell’UE

Dal 1 ° gennaio 2021 il Portogallo ha assunto la presidenza di turno 
del Consiglio dell’UE. Insieme alla Germania e alla Slovenia, il 

Portogallo fa parte della Presidenza del Trio (dal 1 ° luglio 2020 al 31 
dicembre 2021).

Con il motto “È ora di realizzare: per una ripresa equa, verde e 
digitale”, la Presidenza ha tre priorità principali per l’UE:

1. Promuovere una ripresa guidata dal clima e dalle transizioni digitali;
2. Attuare il pilastro sociale dell’Unione europea come elemento chiave per garantire 

una transizione climatica e digitale equa e inclusiva;
3. Rafforzare l’autonomia strategica dell’Europa mantenendola aperta al mondo, 

assumendo un ruolo guida nell’azione per il clima e promuovendo una trasformazione 
digitale al servizio delle persone.

Ulteriori informazioni qui: https://www.2021portugal.eu/en/.

Nuovo Bauhaus europeo

La Commissione europea ha avviato la fase di 
progettazione dell’iniziativa New European Bauhaus, 

annunciata dal presidente von der Leyen nel suo discorso 
sullo stato dell’Unione del 2020.

Il New European Bauhaus è un progetto ambientale, 
economico e culturale, che mira a combinare 

design, sostenibilità, accessibilità, convenienza e 
investimenti al fine di contribuire alla realizzazione del Green Deal europeo. I suoi valori 

fondamentali sono sostenibilità, estetica e inclusività.
L’obiettivo della fase di progettazione è utilizzare un processo di co-creazione per 

plasmare il concetto esplorando idee, identificando le esigenze e le sfide più urgenti e per 
collegare le parti interessate. Come elemento della fase di progettazione, questa primavera 

la Commissione lancerà la prima edizione del premio New European Bauhaus. Questa 
fase di progettazione porterà all’apertura di inviti a presentare proposte nell’autunno 
di quest’anno per dare vita alle nuove idee del Bauhaus europeo in almeno cinque 

luoghi negli Stati membri dell’UE, attraverso l’uso di fondi dell’UE a livello nazionale e 
regionale.

Artisti, designer, ingegneri, scienziati, imprenditori, architetti, studenti e tutte 
le persone interessate possono condividere esempi di risultati stimolanti per il Nuovo 
Bauhaus europeo, le loro idee su come dovrebbe essere modellato e come dovrebbe 

evolversi, così come le loro preoccupazioni e sfide.
Le organizzazioni che desiderano impegnarsi maggiormente nel proprio impegno in questo 
processo possono diventare “partner del nuovo Bauhaus europeo”, rispondendo all’appello 

sul sito web (https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en).

Fonti informazioni e immagini: 
Unione europea

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/overview/consequences-public-administrations-busi
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/overview/consequences-public-administrations-busi
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/overview/consequences-public-administrations-busi
https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/overview/consequences-public-administrations-busi
https://www.2021portugal.eu/en/
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
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Novità dall’Unione europea 
 

2021: Anno europeo delle ferrovie

Il 2021 è l’Anno europeo delle ferrovie, che 
evidenzia i vantaggi della ferrovia come uno 

dei mezzi di trasporto più sostenibili, 
intelligenti, innovativi e sicuri.

Vari eventi, progetti e attività in tutta l’UE 
metteranno in luce le molte dimensioni della 
ferrovia, dall’industria ferroviaria innovativa 

leader mondiale in Europa, al ruolo della 
ferrovia nella cultura e nel patrimonio europeo, 

la sua importanza per collegare regioni, 
persone e imprese, il suo ruolo nel turismo 
sostenibile , così come il suo coinvolgimento 

nelle relazioni dell’UE con i paesi vicini.

Discorso speciale di von der Leyen al 
World Economic Forum 2021

Il WEF è l’Organizzazione 
internazionale per la 
cooperazione pubblico-
privato.

Il Forum coinvolge i principali leader 
politici, economici, culturali e di altro tipo 

della società per definire le agende globali, 
regionali e industriali.

È stata fondata nel 1971 come fondazione 
senza scopo di lucro e ha sede a Ginevra, 

in Svizzera. È indipendente, imparziale 
e non legato a interessi specifici. Il 

Forum si impegna con tutti i suoi sforzi 
per dimostrare l’imprenditorialità 

nell’interesse pubblico globale 
sostenendo i più elevati standard 
di governance. L’integrità morale e 

intellettuale è al centro di tutto ciò che fa.
Qui di seguito potete trovare l’intervento 

della Presidente della Commissione 
europea: https://fr.weforum.org/events/
the-davos-agenda-2021/sessions/special-
address-by-g20-head-of-state-government

L’app Re-Open EU

La Commissione ha lanciato un’app mobile UE 
Riapri, disponibile gratuitamente per telefoni 

Android e iOS. Il lancio segue il successo della 
piattaforma web Re-open EU, lanciata a 

metà giugno.
Re-open EU è uno sportello unico che 

fornisce informazioni complete e aggiornate 
sulla situazione sanitaria, sulla sicurezza 

e sulle misure di viaggio in tutti gli 
Stati membri dell’UE, nonché in Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
Gli utenti possono ottenere le informazioni 
più recenti sulle misure di quarantena 

nazionali, sui requisiti dei test e sulle app 
mobili di localizzazione e avviso dei contatti del 

coronavirus. 
Le informazioni sono disponibili nelle 24 lingue 

ufficiali dell’UE, utilizzando dati verificati 
dal Centro europeo per la 

prevenzione e il controllo delle 
malattie e dagli Stati membri.

Obiettivo salute per tutti

Il presidente della CE, von der Leyen, ha 
dichiarato: “La vaccinazione è essenziale 
per uscire da questa crisi. Abbiamo già 
assicurato vaccini sufficienti per l’intera 
popolazione dell’Unione europea. Ora 
dobbiamo accelerare la consegna e 
accelerare la vaccinazione. Il nostro 

obiettivo è quello di vaccinare il 70% della 
nostra popolazione adulta entro l’estate. 
Potrebbe essere un punto di svolta nella 

nostra lotta contro questo virus. Tuttavia, 
porremo fine a questa pandemia solo 

quando tutti nel mondo avranno accesso ai 
vaccini. Intensificheremo i nostri sforzi per 
aiutare a proteggere i vaccini per i nostri 

vicini e partner in tutto il mondo “.

Novità dall’Unione europea � 
Piano per la ripresa dell’Europa

Per contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia di 
coronavirus, la Commissione europea, il Parlamento europeo e i leader dell’UE hanno 

concordato un piano di ripresa che aiuterà l’UE ad uscire dalla crisi e getterà le basi per 
un’Europa più moderna e sostenibile.

Il bilancio a lungo termine dell’UE, unito all’iniziativa NextGenerationEU, uno strumento 
temporaneo pensato per stimolare la ripresa, costituirà il più ingente pacchetto di misure 
di stimolo mai finanziato dall’UE. Per ricostruire l’Europa dopo la pandemia di COVID-19 

verrà stanziato un totale di 1 800 miliardi di euro. 
L’obiettivo è un’Europa più ecologica, digitale e resiliente.

Elementi chiave dell’accordo:

• Bilancio a lungo termine per il periodo 2021-2027 di 1.074 trilioni di euro combinato 
con lo strumento di recupero temporaneo, NextGenerationEU, di 750 miliardi di euro; 

• Oltre il 50% dell’importo sosterrà la modernizzazione attraverso politiche che includono 
ricerca e innovazione, tramite Horizon Europe; clima equo e transizioni digitali, tramite il 
Fondo per una transizione giusta e il programma Europa digitale; preparazione, ripresa 

e resilienza, tramite lo strumento per il recupero e la resilienza, rescEU e un nuovo 
programma sanitario, EU4Health; 

• Le politiche tradizionali come la coesione e la politica agricola comune saranno 
modernizzate e continueranno a ricevere ingenti fondi di bilancio dell’UE, con l’obiettivo di 

sostenere le transizioni verdi e digitali; 
• Il 30% dei fondi dell’UE, sia nell’ambito di NextGenerationEU che del QFP, sarà speso per 
combattere il cambiamento climatico. Il pacchetto presta anche un’attenzione specifica 

alla protezione della biodiversità e al mainstreaming di genere; 
• I programmi chiave, tra cui Erasmus +, EU4Health e Horizon Europe, saranno rafforzati 
rispetto all’accordo al Consiglio europeo straordinario di luglio 2020, per un totale di 15 

miliardi di euro. 

Fonti informazioni e immagini: 
Unione europea

Fonti informazioni e immagini: 
Unione europea

https://fr.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/sessions/special-address-by-g20-head-of-state-go
https://fr.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/sessions/special-address-by-g20-head-of-state-go
https://fr.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/sessions/special-address-by-g20-head-of-state-go
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Angolo insegnanti 🏫 Angolo insegnanti 🏫

Sicurezza online in classe, 
ripartono i webinar esperti per 

docenti

Ve ne avevamo già parlato nella scorsa 
newsletter di “salUti Europei “ n° 205 

e, dato l’evidente successo,  nel 2021 è 
stato deciso di continuare con il format. 
Sono incontri online con esperti rivolti 

a docenti, dirigenti scolastici e 
altro personale scolastico, inerenti 
tematiche attuali e di grande interesse 
per un aggiornamento professionale 

e didattico altamente qualificato.
La partecipazione è gratuita previa 
registrazione, i posti a disposizione 

vengono assegnati fino ad esaurimento, 
con priorità ai docenti iscritti a 

eTwinning.
La durata degli incontri è di circa 2 ore, 

per tutti i webinar sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione al termine.

Prossimi incontri: 
• “Promuovere la resilienza 

all’estremismo violento” - data: 16 
febbraio 2021, ore 16:00;

• “Infodemia: informarsi all’epoca 
delle Fake news” - data: 17 marzo 

2021, ore 16:00.
Qui il link per la registrazione e ulteriori 

informazioni: https://etwinning.
indire.it/sicurezza-online-in-classe-

ripartono-i-webinar-esperti-per-docenti-
in-collaborazione-con-generazioni-

connesse/ 

Progetto di educazione digitale 
“A tutta Vita!”

“A tutta Vita!” è un progetto che nasce dalla 
collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione, 

Medtronic Italia e l’Università degli Studi 
di Milano – CSRO per promuovere, tra 
gli adolescenti, comportamenti volti a 

migliorare la salute e a ridurre patologie 
croniche e dipendenze, contribuendo così al 
raggiungimento di uno stile di vita sempre più 

sano.
E’ un percorso didattico digitale gratuito 
che si fonda, quindi, sull’importanza di una 
cittadinanza responsabile e attiva e sul 

ruolo fondamentale della scuola nello sviluppo 
di una nuova cultura della salute ed educazione 
al benessere come diritto-dovere: valori ai quali 
vanno sensibilizzati i ragazzi attraverso specifici 
contenuti e con il supporto di scuola e famiglia.

Il progetto si realizza attraverso una 
piattaforma, dove i docenti possono reperire un 
multimediale educativo dinamico e versatile da 
utilizzare per lezioni in presenza o a distanza; 
inoltre è disponibile un e-book per le famiglie 

che potranno collaborare con la scuola al 
raggiungimento degli obiettivi del progetto.

L’iniziativa è diretta alle istituzioni scolastiche 
secondarie di primo e secondo grado di tutte le 

regioni italiane.
Il progetto prevede anche un torneo 

interscolastico. La classe vincitrice riceverà un 
premio costituito da materiale tecnologico per la 

scuola.
Per ulteriori informazioni: 

https://www.educazionedigitale.it/atuttavita/
percorso/

Learning corner: 
Imparare giocando! - Insegnare e connettersi

Se sei un alunno della scuola primaria o secondaria, 
in questo sito potrai trovare giochi, concorsi e libri 
interattivi per scoprire l’UE in modo divertente, 

sia in classe che a casa. Ci sono anche tante 
informazioni su come studiare o svolgere attività di 

volontariato all’estero.
Se sei un insegnante e desideri aiutare i tuoi 
studenti a conoscere l’UE e a imparare come 

funziona, in questo sito potrai trovare materiali 
didattici per tutte le fasce d’età. Oltre a spunti 

per le lezioni, potrai scoprire opportunità per creare 
reti con altre scuole e insegnanti di tutta Europa.

Per scoprire il sito: https://europa.eu/learning-corner/home_it

Orientarsi: guida per gli studenti nella scelta del percorso formativo

I vostri alunni hanno già scelto la scuola per il prossimo anno? Sapete se desiderano 
proseguire gli studi dopo la scuola superiore?

Orientarsi è il sito del Ministero dell’Istruzione per guidare gli studenti italiani e le loro 
famiglie nella scelta dei percorsi di Diploma e post-Diploma.

All’interno del sito è possibile trovare la descrizione delle diverse alternative, link utili e video 
per ulteriori approfondimenti.

Sito di riferimento: https://www.orientamentoistruzione.it/

I programmi di comunicazione del Parlamento europeo per il Regno Unito

A seguito della sua decisione nel febbraio 2019 di mantenere la presenza del Parlamento 
europeo nel Regno Unito, in particolare attraverso il suo ufficio di Londra, l’Ufficio di 

presidenza del Parlamento (Presidente Sassoli e Vicepresidenti) ha convenuto adattare i 
suoi programmi di comunicazione per garantire che i cittadini britannici, in in particolare 
le giovani generazioni ei milioni di cittadini dell’UE27 residenti nel paese possono ancora 

parteciparvi.
Gruppi di moltiplicatori d’opinione, gruppi giovanili e organizzazioni potranno infatti 

partecipare a dibattiti ed eventi offerti dal Parlamento europeo come l’Evento Europeo 
della Gioventù, che riunisce migliaia di giovani europei ogni due anni a Strasburgo e online 

(8000 giovani hanno preso parte al Evento 2018). Le scuole del Regno Unito potranno 
inoltre partecipare a Euroscola, un’esperienza immersiva che si svolge presso la Camera 
del Parlamento Europeo a Strasburgo, permettendo agli studenti delle scuole secondarie 

di conoscere l’integrazione europea vivendola in prima persona. Le scuole del Regno Unito 
possono anche partecipare al programma Ambassador Schools del Parlamento europeo.

Fonti informazioni:  Unione europea

https://etwinning.indire.it/sicurezza-online-in-classe-ripartono-i-webinar-esperti-per-docenti-in-co
https://etwinning.indire.it/sicurezza-online-in-classe-ripartono-i-webinar-esperti-per-docenti-in-co
https://etwinning.indire.it/sicurezza-online-in-classe-ripartono-i-webinar-esperti-per-docenti-in-co
https://etwinning.indire.it/sicurezza-online-in-classe-ripartono-i-webinar-esperti-per-docenti-in-co
https://etwinning.indire.it/sicurezza-online-in-classe-ripartono-i-webinar-esperti-per-docenti-in-co
https://www.educazionedigitale.it/atuttavita/percorso/
https://www.educazionedigitale.it/atuttavita/percorso/
https://europa.eu/learning-corner/home_it 
https://www.orientamentoistruzione.it/
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Giovani 🗣

Obiettivi dalla presidenza del 
Consiglio dell’UE per i giovani 

Nei settori della gioventù e dell’istruzione la 
Presidenza portoghese vorrà:

1. Promuovere un approccio alle politiche 
giovanili basato sui diritti, con particolare 

attenzione alla partecipazione dei giovani 
ai processi decisionali e alle piattaforme 
di governance, in linea con gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e la strategia dell’UE 

per la gioventù 2019-2027 (Spazio e 
partecipazione per tutti)

2. Sottolineare l’importanza e il contributo 
della mobilità e delle politiche per la 

gioventù e l’istruzione. In questo contesto, 
il Portogallo darà la priorità al lancio dei 

programmi Erasmus + e del Corpo europeo di 
solidarietà;

3. Enfatizzare l’apprendimento permanente, 
le qualifiche e il riconoscimento delle 
competenze, i metodi di insegnamento 
innovativi, l’inclusione e la cittadinanza;

4. Sostenere l’importanza di un accesso 
inclusivo all’istruzione e alla formazione 

e di creare le condizioni per la parità di 
opportunità e di successo

5. Sottolineare l’importanza di investimenti 
continui nell’istruzione, nello studio 

autonomo e nella formazione professionale 
e artistica, con particolare attenzione alle 

competenze digitali e ambientali;

6. Promuovere la discussione sull’istruzione 
digitale, l’apprendimento a distanza e 
l’insegnamento ibrido (online e faccia 
a faccia) e metodi di insegnamento 

innovativi.

Giovani 🗣

Klaipėda: 
Capitale europea della gioventù 2021

Klaipėda, la terza città più grande della 
Lituania, è la Capitale Europea della Gioventù 

per il 2021. 
Durante tutto l’anno, nell’ambito del tema 

generale di CHOOSEKLAIPEDA, la città 
vuole diventare una città aperta, basata 

su soluzioni elettroniche e creare 
opportunità di crescita per tutti i giovani, 
vivere, lavorare, condividere, implementare 
idee, scambiare, infrangere gli standard e 

innovare.
Klaipėda cercherà inoltre di incoraggiare 
ulteriormente i giovani a credere nei loro 

sforzi, in modo che possano essere leader 
nelle politiche giovanili e lavorare insieme 
per il benessere dei giovani nella città e in 

tutto il mondo.
Sito: http://chooseklaipeda.eu/

UNDER 30‘: 
Il podcast del Consiglio d’Europa per i 

giovani!

UNDER 30‘, la serie di podcast del 
partenariato giovanile UE-Consiglio d’Europa 
che porta i risultati della ricerca, esplora 
le tendenze nella vita dei giovani e temi 

rilevanti per le politiche e le pratiche 
giovanili. Il partenariato giovanile UE-

CoE è un programma di cooperazione tra 
la Commissione europea e il Consiglio 

d’Europa nel campo della gioventù, creato nel 
1998, che collega ricerca, politica e pratica 

giovanile.
Tra gli argomenti affrontati nei primi episodi: 

• L’impatto del Covid-19 sui servizi per i 
giovani

•  Educazione e percorsi di carriera per 
giovani lavoratori in Europa

Per scaricare le puntate: https://pjp-eu.coe.
int/en/web/youth-partnership/podcasts

Un’istantanea in 30 storie

La missione di Eurodesk è aiutare i giovani 
a vivere il mondo. Coinvolgere e ispirare i 
giovani - e coloro che lavorano con loro nel 
settore giovanile - è quindi fondamentale. 

Eurodesk UK ha creato una nuova 
pubblicazione 

“Eurodesk: a snapshot in 30 stories”.
La gamma di esperienze copre sei aree 

tematiche:
• Dite la vostra

• Studio
• Viaggio

• Volontariato
• Lavoro

• Lavoro giovanile
Dai tirocini di volontariato allo studio per un 
semestre all’estero, ognuno ha un’esperienza 

unica e una storia da raccontare, non solo 
su quello che ha fatto ma su come li ha 

influenzati personalmente.
La pubblicazione è interattiva, quindi puoi 

navigare tra le diverse storie ed esplorarle al 
tuo ritmo, selezionando argomenti preferiti 

e / o storie specifiche. È accessibile anche ai 
lettori di testo.

Fonte: Eurodesk UK

Documento sulla partecipazione e la 
rappresentanza di qualità dei giovani 

nelle istituzioni

La partecipazione e la rappresentanza dei 
giovani sono da anni al centro del lavoro del 
Forum europeo della gioventù. In questo 
contesto, il Forum ha sviluppato una serie di 
documenti politici specificamente legati alla 

partecipazione dei giovani.
Il documento Policy Paper on Quality 

Youth Participation and Representation 
in Institutions ha l’obiettivo di promuovere 

un quadro politico per sostenere una 
partecipazione di qualità dei giovani 
e meccanismi più efficaci per la loro 

rappresentanza nelle istituzioni.
Costruito su un approccio basato sui diritti 
e sullo sviluppo sostenibile come principi 

generali, il documento fornisce i principi 
guida per le istituzioni e per i decisori 
politici su come coinvolgere i giovani 

nei processi decisionali, facendo di questo 
impegno un impegno di qualità.

La partecipazione e i meccanismi di 
rappresentanza di qualità dei giovani 

creano l’opportunità di un partenariato 
tra i responsabili politici, i giovani e le 

organizzazioni giovanili per plasmare insieme 
le decisioni che hanno un impatto sulla vita 

dei giovani.
Per scaricare il documento: https://www.

youthforum.org/policy-paper-quality-youth-
participation-and-representation-institutions 

Dodo: la rivista per le 
politiche sulla gioventù

E’ uscito il 15° numero di 
dodo, una rivista per tutti gli 
stakeholder delle politiche 

per i giovani. 
Per scaricare l'ultimo 

numero: https://www.
eurodesk.it/dodo

Fonti informazioni: Unione europea

http://chooseklaipeda.eu/
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/podcasts
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/podcasts
https://www.youthforum.org/policy-paper-quality-youth-participation-and-representation-institutions 
https://www.youthforum.org/policy-paper-quality-youth-participation-and-representation-institutions 
https://www.youthforum.org/policy-paper-quality-youth-participation-and-representation-institutions 
https://www.eurodesk.it/dodo
https://www.eurodesk.it/dodo
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Priorità: Green 🌱
Priorità: 
Green 🌱

MY World 360°: contribuisci con le tue 
storie a salvare il pianeta!

Dal 2018, sulla piattaforma MY World 360˚ 
persone di tutto il mondo hanno usato lo 
storytelling immersivo per condividere ciò 

che sta accadendo nelle loro comunità e per 
ispirare l’azione sugli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile, una chiamata globale all’azione 

per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta 
e garantire che tutte le persone godano di pace 

e prosperità entro il 2030.
 Per questo nuovo ciclo, MY World 360° sta 
invitando i cittadini di tutte le età e paesi a 

condividere storie che ripensano un mondo in 
cui gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 

siano una realtà.
Come partecipare

Invia i tuoi contributi attraverso www.
myworld360.org e condividi taggando 

@SDGAction e @DigitalPromise e utilizzando 
#MYWorld360. 

Individui o team da tutto il mondo sono invitati 
a creare o co-creare e condividere i progetti.

La tua storia MY World 360° può includere uno 
o più dei seguenti elementi:

• Registrazioni audio
• Progetti mixed media che combinano 
disegno, foto, audio, video, animazione e/o 

testo in modo unico
• Fotografia

• Realtà aumentata (AR)
• Giochi digitali interattivi

Scadenze:
- 15 febbraio 2021 (per la proiezione durante 

un evento speciale delle Nazioni Unite nel 
marzo 2021). 

- 5 agosto 2021 (per la proiezione agli eventi 
e alle iniziative delle Nazioni Unite durante tutto 

l’anno)
Ulteriori informazioni: 

https://www2.sdgactioncampaign.org/

Patto europeo per il clima

Una nuova iniziativa a livello dell’UE invita 
le persone, le comunità e le organizzazioni 

a partecipare all’azione per il clima, 
fornire consigli pratici per le scelte di vita 

quotidiana e costruire un’Europa più verde. 
Come parte del Green Deal europeo, il 

Patto per il clima offre a tutti uno spazio 
per condividere informazioni, discutere 
e agire sulla crisi climatica e per essere 
parte di un movimento europeo per il 
clima in continua crescita. Sosterrà le 

iniziative locali e incoraggerà gli impegni 
di azione per il clima da parte di individui o 
collettivi, aiutando a mobilitare sostegno e 

partecipazione.
Il Patto è un’iniziativa aperta, inclusiva 
e in evoluzione per l’azione per il clima. 
Invita le regioni, le comunità locali, 

l’industria, le scuole e la società civile 
a condividere informazioni sui cambiamenti 
climatici e il degrado ambientale e su come 

affrontano queste minacce esistenziali. 
Attraverso una piattaforma online e dialoghi 

e scambi con i cittadini, promuoverà il 
collegamento tra la transizione digitale e 

quella verde.

Climate games: the way to justice!
Ciclo di attività di formazione

"Giustizia climatica - solo un gioco?" È la prima 
di 3 attività internazionali di formazione 

incentrate sulla giustizia climatica, 
l’educazione e la gamification organizzate 

da International Young Naturefriends.
Durante il primo ciclo, che si svolgerà dal 12 

al 17 aprile 2021, a Lage Vuursche, Paesi 
Bassi, i partecipanti otterranno le necessarie 

conoscenze teoriche e le competenze pratiche 
necessarie nel campo della gamification.

Chi può partecipare:
-Operatori e animatori socioeducativi, 
assistenti sociali e attivisti interessati a 

migliorare le loro competenze e conoscenze 
sulla giustizia climatica e ad apprendere di più 
sull’uso dei giochi come strumento educativo 

per argomenti come il cambiamento climatico e 
la difesa della giustizia climatica.

-Cittadini o residenti di: Azerbaijan, Belgio, 
Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Georgia, 

Germania, Italia, Paesi Bassi, Lettonia, 
Romania, Polonia, Portogallo, Senegal, 

Repubblica del Nord Macedonia e Turchia.
È richiesta una quota di partecipazione di 50 

EUR, ma è prevista la copertura delle spese di 
vitto, alloggio e viaggio (fino a un limite di 290 

EUR).
Scadenza: 31 gennaio 2021, 23:59 CET.

Link: http://www.iynf.org/events/climate-
justice-just-a-game/

2021 Anno Internazionale della 
Frutta e della Verdura  (AIFV)

Il 15 dicembre 2020 il Direttore Generale 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), QU 

Dongyu, ha ufficialmente dato il via all’Anno 
internazionale della frutta e della verdura 
2021 (AIFV), con un appello a migliorare 

la produzione alimentare, rendendola più 
sana e sostenibile attraverso l’innovazione 
e la tecnologia, nonché a ridurre le perdite e 

gli sprechi alimentari.
Per scoprirne di più: http://www.fao.org/

fruits-vegetables-2021/it/

Priorità:
Digitale 📱

Un’Europa pronta per l’era digitale

La Commissione ha proposto una riforma 
ambiziosa dello spazio digitale, una serie 

completa di nuove norme per tutti i servizi 
digitali, compresi i social media, i mercati 

online e altre piattaforme online che operano 
nell’Unione europea: la legge sui servizi 
digitali e la legge sui mercati digitali.

I valori europei sono al centro di entrambe le 
proposte. Le nuove norme proteggeranno 
in modo più efficace i consumatori e i loro 
diritti fondamentali online e renderanno 
i mercati digitali più equi e più aperti per 

tutti. Un corpus normativo per tutto il 
mercato unico promuoverà l’innovazione, 

la crescita e la competitività e fornirà 
agli utenti servizi online nuovi, migliori e 

affidabili. Sosterrà inoltre l’espansione delle 
piattaforme più piccole, delle PMI e delle 
start-up, fornendo loro un facile accesso a 
clienti in tutto il mercato unico, riducendo 

nel contempo i costi di conformità. Le nuove 
norme vieteranno anche l’imposizione di 

condizioni inique da parte delle piattaforme 
online che fungono, o si prevede fungeranno, 
da controllori dell’accesso al mercato unico. 

Le due proposte sono al centro dell’ambizioso 
obiettivo della Commissione di fare di questo 
decennio il “decennio digitale” dell’Europa.

Per informazioni più dettagliate: https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/

it/ip_20_2347

Fonti informazioni:  Unione europea

Fonti informazioni:  Unione europea

http://www.myworld360.org 
http://www.myworld360.org 
https://www2.sdgactioncampaign.org/
http://www.iynf.org/events/climate-justice-just-a-game/
http://www.iynf.org/events/climate-justice-just-a-game/
http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/it/
http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/it/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2347
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2347
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2347
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Opportunità per l’estero 
e non solo ✈

 Concorso canoro #EUSolidarityCorps

La Commissione europea invita i volontari del 
Corpo Europeo di Solidarietà a condividere 
la loro magica esperienza creando una 

canzone o un video presentato attraverso 
l’app del Corpo Europeo di Solidarietà.

Chi può partecipare:
• chi ha dai 18 a 31 anni

• chi è registrato sul portale del Corpo 
Europeo di Solidarietà

• chi è attualmente/o è stato attivo nel CES
Come partecipare:

1. Accedere all’applicazione del Corpo 
Europeo di Solidarietà sul proprio cellulare 
(versione 1.6.0.) con le credenziali CES;

2. Cliccare su “Song Contest”: registrare 
la canzone/video direttamente nell’app o 
caricare il file dal proprio telefono, senza 

superare i 5 minuti di registrazione;
3. Dare un titolo e aggiungere una breve 

introduzione alla canzone, spiegando perché 
rappresenta il proprio momento magico con il 

Corpo Europeo di Solidarietà.
Una giuria professionale composta da 

esperti di creatività e social media selezionerà 
fino a 10 finalisti, che riceveranno un kit di 

promozione del Corpo Europeo di Solidarietà 
e un buono del valore di 100 €.

Una sola canzone sarà selezionata come 
canzone vincitrice e riceverà un biglietto 

Interrail per viaggiare fino a sette 
destinazioni UE per un massimo di un mese o 

un voucher dello stesso valore.
Scadenza: 28 febbraio 2021.

Per scoprirne di più: https://www.eurodesk.
org.uk/eusolidaritycorps-song-contest

Opportunità per l’estero:
scadenze imminenti ✈

Formazione generale online del Corpo 
europeo di solidarietà

Siete già stati volontari del Corpo europeo 
di solidarietà? State pensando di diventarlo? 
Forse non sapete ancora che cosa sia? Quello 

che conta è che siate interessati ad apprendere 
nuove nozioni!

Grazie alla piattaforma, avrete accesso a 
cinque diversi moduli di formazione:

 1. Come fai l’UE: qui, avrete 
l’opportunità di ricevere maggiori informazioni 

sul Corpo europeo di solidarietà (CES), di 
esplorare i valori fondamentali dell’UE e di 

avere un’idea del ruolo che l’UE svolge nella 
tua vita quotidiana.

 
2. A modo tuo: Vi vedete a fare volontariato? 

Oppure cercate un tirocinio o un lavoro? 
Scoprite di più sulle diverse opportunità che 

il CES può offrire e quale potrebbe essere più 
adatta a voi.

 
3. Un mondo completamente nuovo: 
Iniziare una nuova avventura in un paese 

straniero può essere un po’ spaventoso. Date 
un’occhiata a questo modulo di formazione per 
saperne di più sulla vostra sicurezza, su come 
adattarsi a una nuova realtà e comunicare in 

contesti interculturali.
 
4. Il viaggio continua: siete già tornati dalla 
vostra esperienza con il CES? Esplorate quali 
altre opportunità esistono per il tuo futuro.

 
5. Allargate i vostri orizzonti: questi corsi 
includo argomenti come difesa, leadership, 

raccolta fondi e molti altri.

La piattaforma è accessibile solo ai dichiaranti 
del Corpo europeo di solidarietà tramite il loro 

profilo personale che trovate qui: https://
europa.eu/youth/solidarity

Le raccolte di Eurodesk Italy: 

Sul sito https://www.eurodesk.it/opportunita-europee potete trovare un elenco chiaro e fornito 
di opportunità per fare diversi tipi di esperienze all’estero.

Le esperienze vengono calssificate in: 
Apprendimento, Volontariato, Tirocini, Partecipazioni e Finanziamenti.
Qui di seguito vi riportiamo alcuni esempi con le rispettive scadenze:

◊ Borse di studio della Fondazione Heinrich Böll - entro: 1 marzo 2021 - dove: Germania;
◊ European Space Camp 2021 - entro: 1 aprile 2021 - dove: Norvegia;

◊ Borsa di studio sulla sostenibilità - entro: 12 aprile - dove: Danimarca;
◊ Tirocini come Mediatore Europeo - entro: 8 febbraio 2021 - dove: Strasburgo;

◊ Tirocini presso la Banca Centrale Europea - entro: 9 febbraio 2021 - dove: Germania;
◊ Tirocini presso la Banca Europea per gli Investimenti - entro: 9 febbraio 2021 -  

dove: Lussemburgo;
◊ Tirocini Vulcano per studenti - entro: 10 febbraio 2021 - dove: Giappone;

◊ EU Aid Volunteers - entro 10 febbraio 2021 - dove: varie destinazioni;
◊ Worldpackers - entro: 31 dicembre 2021 - dove: varie destinazioni;

◊ Sovvenzioni di viaggio Zis Foundation - entro: 15 febbraio 2021 - dove: varie 
destinazioni;

◊ Pact Zollverein Residency Programme 2021 - entro: 25 febbraio 2021;
◊ Sovvenzioni per attività giovanili internazionali - entro: 1 aprile 2021.

Novità dal Portale dei Giovani:

Anche sul Portale dei Giovani 
(https://www.portaledeigiovani.it/)

possiamo trovare raccolte moltissime 
esperienze lavorative e non. 
Ve ne presentiamo alcune:

◊ Selezione per assistenti di lingua italiana 
all’estero - entro: 19 febbraio - dove: 
Austria, Belgio, Francia, Irlanda, 
Germania, Regno Unito e Spagna.

◊ Tirocini per studenti (scuole e università) - 
entro: scadenze varie - dove: Paesi Bassi 

(coinvolge diverse associazioni).
◊ Progetto di cooperazione internazionale 

“Road to Development” - dove: Georgia - 
entro: prima possibile (n.d.).

◊ Volontariato - entro: scadenze varie - 
dove: Lussemburgo (coinvolge diverse 

associazioni)

L’app Erasmus+

La nuova app Erasmus + è uno 
dei principali risultati dell’iniziativa 
European Student Card Initiative 

e darà un contributo significativo al 
raggiungimento della visione di realizzare lo 
Spazio europeo dell’istruzione entro il 2025.

La nuova app Erasmus + garantirà agli 
studenti di tutta Europa la possibilità di 
accedere facilmente alle informazioni 

sulle opportunità di mobilità offerte dal 
programma Erasmus+ e di sostenerli durante 

il loro viaggio all’estero.
Le nuove funzionalità includono:

• Guida passo passo nel percorso di mobilità;
• Suggerimenti e storie incentrati sullo 

studente per supportare gli studenti mobili;
• Offerte, servizi ed eventi per studenti che 
promuovono il coinvolgimento con attività 

interculturali e persone delle comunità locali.

Per scoprirne di più: https://www.eurodesk.org.uk/eusolidaritycorps-song-contest
Per scoprirne di più: https://www.eurodesk.org.uk/eusolidaritycorps-song-contest
https://europa.eu/youth/solidarity
https://europa.eu/youth/solidarity
https://www.eurodesk.it/opportunita-europee
https://www.portaledeigiovani.it/
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Europe Direct-Eurodesk al lavoro:
Eventi futuri 📌

Europe Direct-Eurodesk al lavoro:
Eventi passati 📅

Notte Europea dei Ricercatori – SHARPER
Giovedì 26 e venerdì 27 novembre 2020

Anche quest’anno il nostro Centro ha partecipato alla Notte Europea 
dei Ricercatori (partner del progetto SHARPER Italia) con un suo 
EU corner dedicato. Come per molti eventi del 2020 si è deciso di 
spostare la manifestazione online. Potete trovare lo spazio a noi 
dedicato a questo link e un articolo del nostro sito dedicato all’avvenimento qui.
Webinar: “La staffetta delle reti europee”
Lunedì 30 novembre 2020

In quest’ultimo giorno di novembre l’ufficio Europe Direct – Eurodesk 
del Comune di Trieste ha conquistato l’ultima tappa della “Staffetta 
delle reti europee” con un incontro organizzato online.
Il webinar è stato studiato per il grande pubblico con il fine di 
approfondire le ultime tre reti alla quale il progetto della Staffetta era dedicato, in particolare 
l’iniziativa paneuropea di Euraxess, la rete di supporto Enterprise Europe Network (entrambe 
presenti a Trieste all’Area Science Park) e infine il Centro di Documentazione Europea che in 
Friuli Venezia Giulia è presente nella sede dell’Università degli Studi di Udine ed è dedicato 
all’attivista europeista friulano Guido Commessatti.
Con il progetto della “Staffetta delle reti europee” realizzato nel corso del 2020, che si è 
dovuto adattare a questo anno così particolare, ci auspichiamo che i contenuti approfonditi 
durante tutti gli appuntamenti possano continuamente essere condivisi tra tutti i cittadini 
europei beneficiari dei servizi di informazione e assistenza che l’Unione europea offre a livello 
internazionale e locale. Sul nostro sito potete trovare la finestra dedicata alla “Staffetta 
delle Reti Europee“, ma anche i link al canale YouTube del Comune di Trieste in cui lo Europe 
Direct- Eurodesk ha una playlist dedicata (http://europedirect.comune.trieste.it/).

Webinar: “La crisi dello stato di diritto in Polonia e Ungheria e le risposte 
dell’Unione europea”
Giovedì 10 dicembre 2020

Iniziato con un saluto istituzionale dell’Assessore Lorenzo Giorgi, il 
seminario online si è concentrato su una panoramica molto chiara 
rispetto alla situazione passata e attuale di Polonia e Ungheria nei 
confronti dell’Unione europea approfondita da esperti di diritto molto 
competenti. Il nostro ufficio ha esposto con esempi tutti i canali di comunicazione dell’Unione 
europea verso i cittadini e viceversa. Il webinar, organizzato dal Dipartimento di Scienze 
politiche e sociali dell’Università degli Studi di Trieste, e che è arrivato ad accogliere circa 180 
uditori tra relatori e partecipanti, è stato l’evento inaugurale del progetto “The Rule of Law 
in the new EU Member States” (EUinCEE) co-finanziato dall’Unione europea tramite le azioni 
Moduli Jean Monnet per il triennio 2020/2023.

LABORATORI DI ORIENTAMENTO ONLINE PER I GIOVANI DEL FVG - YFEJ

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al ciclo di Laboratori di Orientamento e 
Empowerment rivolto ai giovani dai 18 ai 35 anni, residenti in Friuli Venezia Giulia, 
promosso da Eurodesk Italy, in collaborazione con la Rete EURES Italia, i servizi al lavoro del 
territorio e i Punti locali Eurodesk della Regione.
Il Centro Europe Direct – Eurodesk di Trieste promuove attivamente questa iniziativa e resta 
a disposizione per qualsiasi informazione.

COSA:
Si tratta di una serie di eventi online dedicati ai giovani interessati ad acquisire nuove 
competenze professionali mediante esperienze di lavoro, apprendistato o un tirocinio 
in un altro paese Ue, + Norvegia o Islanda.
Un laboratorio è formato da due sessioni online della durata di circa 2 ore ciascuna.

QUANDO:
Si possono scegliere 3 gruppi di date per lo svolgimento dei laboratori:
– Gruppo 1 (02 e 04 Febbraio 2021) – dalle 15:00 alle 17:00
– Gruppo 2 (08 e 10 Febbraio 2021) – dalle 15:00 alle 17:00
– Gruppo 3 (15 e 17 Febbraio 2021) – dalle 15:00 alle 17:00

La partecipazione al laboratorio è gratuita, ma i posti sono limitati.
Le registrazioni saranno automaticamente chiuse al raggiungimento del numero dei 
partecipanti attesi.

Per maggiori informazioni riguardo la registrazione ai laboratori vi rimandiamo al sito di 
Eurodesk Italy: https://www.eurodesk.it/yfej-friuli-venezia-giulia 

SAVE THE DATES!

http://europedirect.comune.trieste.it/
 https://www.eurodesk.it/yfej-friuli-venezia-giulia 

