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VOTARE IN UN’EUROPA CHE
CAMBIA FERRARA, 27/03/19

La Rappresentanza in Italia della
Commissione europea ha lanciato
l'iniziativa "Primavera dell'Europa": dal 18
al 29 marzo in tutta Italia ci sarà una serie
di eventi nelle scuole secondarie, nelle
università e nelle città che avrà l'obiettivo
di portare l'Europa tra i cittadini,
soprattutto
i
più
giovani,
e
di
promuoverne la partecipazione attiva
alla vita democratica dell'Unione.
All’interno di questa iniziativa e del
Progetto nazionale dei CDE italiani
dedicato alle Elezioni Europee 2019 dal
titolo “Cittadini al voto in un’Europa che
cambia", il Centro di documentazione e
studi sull’Unione europea dell'Università di
Ferrara ha organizzato un incontrodialogo sulle elezioni del parlamento
europeo dal titolo “Votare in un’Europa
che cambia”. L’incontro, realizzato grazie
al contributo della Rappresentanza in
Italia della Commissione europea, avrà
luogo il 27 marzo 2019 dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 circa presso l’Aula Magna del
Dipartimento
di
Giurisprudenza
dell’Università di Ferrara, in Corso Ercole i°
d’Este 37. Nel corso dell’incontro
rappresentanti delle istituzioni europee e
professori esperti di materie comunitarie
dialogheranno con studenti dell’ultimo
anno delle scuole superiori e studenti
dell’università (l’incontro è comunque
aperto a tutta la cittadinanza).

L’incontro sarà anche l’occasione per
presentare due video: il primo, realizzato
dal Centro di tecnologie per la
comunicazione di Unife con il contributo
della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea, raccoglierà una
serie di interviste a persone che
risponderanno alla domanda “Cosa fa
per te l’Unione europea?”. Il secondo
video, realizzato dagli studenti del Liceo
Carducci di Ferrara, illustrerà i risultati del
progetto PON sulla cittadinanza europea
“Europe for Millennials”.
All’incontro parteciperanno come relatori
Barbara Forni, dell’Ufficio di informazione
per l’Italia del Parlamento europeo;
Chiara Malagodi, del Comitato delle
Regioni; Roberto
Santaniello, della
Rappresentanza
in
Italia
della
Commissione europea e Fabio Masini, del
Consiglio di Presidenza del Movimento
europeo Italia. L’iniziativa, realizzata in
collaborazione con il Liceo Carducci e
con
il
Punto
locale
Eurodesk
Informagiovani del Comune di Ferrara, è
ad ingresso libero ma è necessario
iscriversi
inviando
una
e-mail
a
cde@unife.it. Nel caso delle scuole
superiori è sufficiente che il docente di
riferimento invii una e-mail segnalando il
numero complessivo degli studenti che
parteciperanno all’iniziativa.
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
SVE PER IL RECUPERO DI
ANIMALI ESOTICI
SCADENZA 15/05/2019

SVE IN SPAGNA PRESSO
XURTIR ASSOCIATION
SCADENZA 13/05/2019

SVE IN BELGIO PRESSO
CIRCO SOCIALE
SCADENZA 26/04/2019

DOVE: Almere, Paesi Bassi

DOVE: Corvera, Asturias, Spagna

DOVE: Bruxelles, Belgio

QUANDO: 06/2019-05/2020

CHI: 1 volontario 18-30

CHI: 4 volontari/e

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: AAP
Rescue Centre for Exotic Animals

DURATA: 1/10/2019-3/07/2020

DURATA: 2/09/2019 – 1/09/2020

ORGANIZZAZIONE
OSPITANTE: XURTIR
Women Association

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: Ecole
de Cirque de Bruxelles

DESCRIZIONE: L’associazione XURTIR
opera
dal
1998
a
favore
dell’empowerment
delle
donne,
soprattutto di coloro con minori
opportunità e a rischio di esclusione,
promuovendone l’inclusione sociale e
l’occupazione.

DESCRIZIONE: lo SVE presso la scuola
di circo di Bruxelles ha l’obiettivo di
sviluppare le competenze personali
dei
partecipanti,
rafforzandone
l’autostima e l’autonomia.

ATTIVITA’: opportunità di volontariato
europeo nei Paesi Bassi presso l’AAP –
centro di ricovero per animali esotici.
Il centro ospita e si prende cura di
animali provenienti da commerci
illegali, laboratori di ricerca, circhi, zoo
illegali o anche da privati cittadini, e
cerca di dar loro le cure di cui hanno
bisogno per poterli reinserire nei loro
habitat naturali.
ALLOGGIO: i volontari verranno ospitati
in un alloggio condiviso con altri
volontari.
REQUISITI: buon livello di inglese;
motivazione; consapevolezza che il
progetto di volontariato richiede lavoro
fisico;
affinità
e
preferibilmente
esperienza pregressa con gli animali;
adattabilità a regole talvolta severe;
disponibilità a lavorare nei fine
settimana.
RETRIBUZIONE: rimborso per le spese di
viaggio fino ad un massimale stabilito
dalla Commissione europea. Vitto,
alloggio, corso di lingua, formazione,
tutoring, pocket money mensile e
assicurazione
sono
coperti
dall’organizzazione ospitante.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://serviziovolontarioeuropeo.it/pro
getti-sve/volontariato-europeo-neipaesi-bassi-in-un-centro-di-ricoveroper-animali/

ATTIVITA’: La volontaria supporterà lo
staff
nell’organizzazione
e
nella
gestione delle attività con gli utenti e i
partner dell’associazione; svolgerà il
ruolo di facilitatrice nei laboratori e
nelle attività di educazione non
formale per i bambini e i ragazzi;
supporterà le attività di comunicazione
e promozione.
REQUISITI: motivazione ed interesse per
il tema del progetto; disponibilità a
lavorare a contatto con donne
provenienti
da
contesti
diversi;
disponibilità ad essere coinvolta in
tante attività diverse; esperienza in
almeno una delle seguenti aree:
educazione non formale, training
vocazionali, conoscenza di base dello
spagnolo;
buone
capacità
informatiche.
RETRIBUZIONE: Non specificato.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://serviziovolontarioeuropeo.it/pro
getti-sve/volontariato-europeo-inspagna-sullempowerment-femminile/

ATTIVITA’: I volontari avranno la
possibilità di essere coinvolti nelle
attività
della
scuola
in
area
amministrativa,
logistica,
comunicativa, educativa.
REQUISITI: Interesse per il tema del
circo sociale; creatività; proattività;
capacità di lavorare in gruppo;
disponibilità a lavorare a contatto con
i giovani; conoscenza di base del
francese.
RETRIBUZIONE: come per gli altri
progetti di Volontariato Europeo, è
previsto un rimborso per le spese di
viaggio fino ad un massimale stabilito
dalla Commissione europea. Vitto,
alloggio, corso di lingua, formazione,
tutoring, pocket money mensile e
assicurazione
sono
coperti
dall’organizzazione ospitante.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://serviziovolontarioeuropeo.it/pr
ogetti-sve/volontariato-europeo-inbelgio-presso-un-circo-sociale/
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STAGES PRESSO ISTITUZIONI UE E ALTRI ENTI
STAGE AL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA
SCADENZA 01/04/2019

STAGE PRESSO IL
CENTRO NORD-SUD
SCADENZA 30/04/2019

STAGE AL COMITATO
ECONOMICO E SOCIALE
SCADENZA 31/03/2019

DOVE: Bruxelles, Belgio

DOVE: Centro Nord-Sud del Consiglio
d'Europa, Lisbona, Portogallo

DOVE: Bruxelles

DURATA: 5 mesi
DESCRIZIONE:
il
Segretariato
del
Consiglio dell’Unione europea offre
circa 100 tirocini retribuiti a cittadini
dell’UE con conoscenza della lingua
inglese o francese che abbiano
completato almeno la prima parte dei
loro studi universitari e abbiano
ottenuto un diploma di laurea. I
tirocinanti vengono assegnati ad un
dipartimento e lavorano come parte
del team. I loro compiti comprendono
incontri, redazione delle minute e
lavoro preparatorio o di ricerca su un
particolare tema.
REQUISITI:
la
maggioranza
delle
domande è presentata da candidati in
possesso di qualifiche in giurisprudenza,
scienze
politiche,
relazioni
internazionali,
studi
sull’UE
ed
economia.
L’SGC
cerca
inoltre
tirocinanti in possesso di qualifiche in
altri settori: traduzione, risorse umane,
comunicazione,
scienze
della
formazione,
informatica,
grafica,
multimedia,
tecnologia
agricola,
ingegneria biochimica, sanità e
sicurezza
alimentare,
gestione
energetica, ambiente, ingegneria
aerospaziale.
RETRIBUZIONE: borsa di tirocinio di €
1196,84 al mese, bonus mensa,
assicurazione contro gli infortuni,
contributo alle spese di viaggio.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.consilium.europa.eu/med
ia/38247/faq-19022019.pdf

DURATA: da tre a cinque mesi
DESCRIZIONE: Il centro è stato creato
dal
Consiglio
d'Europa
per
incoraggiare la cooperazione e la
solidarietà tra Nord e Sud e migliorare
l'educazione
e
l'informazione
sull'interdipendenza tra gli abitanti
della Terra. Offre una struttura
generale
per
la
cooperazione
europea mirata ad accrescere la
consapevolezza
pubblica
su
tematiche
di
interdipendenza
globale; promuove politiche di
solidarietà in linea con gli obiettivi e i
principi del Consiglio d'Europa, il
rispetto per i diritti umani, la
democrazia e la coesione sociale.
REQUISITI: I tirocinanti devono avere
concluso un percorso universitario,
devono avere un'ottima conoscenza
di una delle lingue ufficiali del
Consiglio
d'Europa
(inglese
e
francese) e buona capacità di
scrittura.

DURATA: 5 mesi
DESCRIZIONE: due volte all’anno il
Comitato economico e sociale
europeo offre tirocini per laureati.
Questi periodi di formazione offrono
l’opportunità di conoscere meglio il
ruolo e le attività del CESE e di
acquisire un’esperienza professionale
in un ambiente multiculturale.
REQUISITI: laureati che siano cittadini di
uno
Stato
membro
dell'Unione
Europea.
RETRIBUZIONE:
mese.

Circa

1190 euro

al

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.eesc.europa.eu/en/work
-with-us/traineeships/long-termtraineeships

RETRIBUZIONE: verrà garantito un
rimborso mensile di 200 euro. Il Centro
Nord-Sud del Consiglio d'Europa
garantisce
ai
suoi
tirocinanti
l'assistenza sanitaria durante il periodo
del tirocinio
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.coe.int/en/web/northsouth-centre/traineeshipopportunities-at-the-north-southcentre#{%2227760813%22:[5]}

https://www.consilium.europa.eu/it/ge
neral-secretariat/jobs/traineeships/
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ALTRI STAGES PRESSO ISTITUZIONI UE

BORSE DI STUDIO

STAGE AL MEDIATORE
EUROPEO
SCADENZA 31/03/2019

STAGE AL COMITATO
DELLE REGIONI
SCADENZA 31/03/2019

BORSE DI STUDIO E
RICERCA IN GERMANIA
SCADENZA 01/04/2019

DOVE: Bruxelles e Strasburgo

DOVE: Bruxelles

DESCRIZIONE: si tratta di tre bandi
distinti, tutti in scadenza il 1° aprile 2019:

DURATA: Durata minima 4 mesi e
durata massima 12 mesi (con inizio il
1º gennaio o il 1º settembre).

DURATA: 5 mesi

DESCRIZIONE: il Mediatore europeo
offre tirocini a laureati presso
università o istituti di istruzione
superiore con un vivo interesse per
l’amministrazione
pubblica
dell’Unione
europea
e,
in
particolare, per il modo in cui
l’amministrazione dell’UE si rapporta
ai cittadini.

DESCRIZIONE: Ogni tirocinante è
assegnato a un servizio specifico del
CdR. La natura del lavoro dipende in
larga misura dall’unità alla quale si è
assegnati. Alcune unità hanno un
orientamento più politico, mentre
altre svolgono attività amministrative.
In generale, il tipo di lavoro assegnato
è equivalente a quello svolto dai
funzionari di livello inferiore (AD 5).

REQUISITI: essere cittadini di uno
Stato membro dell’UE o di un paese
candidato all’adesione all’UE in
possesso di laurea o diploma di
almeno 3 anni in una delle seguenti
discipline: scienze politiche, studi
europei,
relazioni
internazionali,
amministrazione pubblica europea,
risorse umane, diritto, auditing ed
economia.

REQUISITI: Laureati provenienti da un
paese membro dell’UE o di un paese
ufficialmente
candidato
all’adesione, con una conoscenza
approfondita di una delle lingue
ufficiali dell’UE e una conoscenza
soddisfacente di un’altra lingua di
lavoro dell'UE (francese o inglese).

RETRIBUZIONE: Circa 1 300 euro al
mese a Bruxelles e circa 1 500 euro al
mese a Strasburgo.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.ombudsman.europa.e
u/it/office/careers

SCADENZA: 31 marzo 2019

RETRIBUZIONE: Circa 1 000 euro al
mese.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://cor.europa.eu/Pages/PageN
otFoundError.aspx?requestUrl=https:/
/cor.europa.eu/en/about/traineeshi
ps/Pages/cor-traineeship.aspx

BORSE BREVI DI RICERCA: soggiorni di
ricerca da 1 a 6 mesi, presso università
o centri di ricerca extra-universitari in
Germania. Destinatari: laureati della
magistrale, dottorandi presso università
italiane, dottori di ricerca. 2 scadenze
all'anno (aprile, settembre).
SOGGIORNI DI RICERCA: soggiorni di
ricerca da 1 a 3 mesi presso università
o centri di ricerca extra-universitari in
Germania. Destinatari: ricercatori e
professori impiegati presso università in
Italia. 2 scadenze all'anno (aprile,
settembre).
NUOVI INVITI PER ALUMNI: soggiorni da
1 a 3 mesi in Germania, per ricerca o
specializzazione presso università o
centri di ricerca extra-universitari;
oppure presso istituzioni dell'economia,
dell'amministrazione, della cultura o
dei media (per ex borsisti attivi al di fuori
dell’ambito scientifico). Destinatari: ex
borsisti DAAD. 2 scadenze all'anno
(aprile, settembre)
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.daad.it/it/29910/index.ht
ml
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BORSE DI STUDIO E DI RICERCA
BORSA DI STUDIO EF PER
STUDENTI DISABILI
SCADENZA 31/03/2019

BORSE DI STUDIO PER IL
GIAPPONE (KITAKYUSHU)
SCADENZA 29/03/2019

BORSE DI STUDIO
SCRITTORI IN VIAGGIO
SCADENZA 13/03/2019

DESCRIZIONE: EF Education First organizzazione per la formazione
internazionale
specializzata
in
programmi di vacanze studio, scambi
culturali e soggiorni linguistici - con
l'obiettivo di abbattere le barriere per
favorire l’educazione, ha lanciato la
Borsa di Studio EF per aiutare gli
studenti universitari italiani con una
disabilità ad apprendere una lingua
straniera all'estero.

DESCRIZIONE: Il centro di arte
contemporanea (CCA) kitakyushu,
gestisce il programma di borse di
studio per giovani artisti e ricercatori
impegnati nei settori dell’arte, il lavoro
curatoriale, il design e l’architettura. Il
centro accoglie borsisti per alcuni mesi
consecutivamente
o
in
modo
intermittente durante il periodo della
borsa. A fine programma, i borsisti
dovranno presentare il progetto in un
rapporto, una mostra o altre modalità,
con la consulenza di professionisti.

DESCRIZIONE: World Nomads invita
studenti e scrittori non professionisti di
qualunque nazionalità a presentare
domanda per una sovvenzione di
viaggio legato alla scrittura. I
partecipanti
dovranno
scrivere
racconti di 700 parole o meno su
un'esperienza di viaggio attorno a uno
dei seguenti temi:
Un
salto
nell'ignoto;
- Effettuare una connessione locale;
- Non mi aspettavo di trovare…

DOVE: E' possibile scegliere fra 9 lingue
in oltre 50 destinazioni in tutto il
mondo.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: per
partecipare alle selezioni è necessario
che lo studente invii un proprio video,
all'indirizzo borsedistudio@ef.com in
cui spiega perché la borsa di studio
debba essere assegnata proprio a lui,
quali motivi lo rendono più adatto
degli altri partecipanti, quali sono i suoi
obiettivi
nel
partecipare
a
quell'esperienza all’estero. Un team di
esperti internazionali EF valuterà ogni
video ricevuto e selezionerà la
persona che riceverà la borsa di
studio.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.ef-italia.it/borsa-studioestero/

DOVE: Kitakyushu, Giappone.
DURATA: Settembre 2019 - Fine Marzo
2020.
REQUISITI:
Esperienza
lavorativa
nell’arte contemporanea o laurea in
storia dell’arte, esperienza lavorativa
gestendo un ufficio privato o
impegnandosi in attività equivalenti.
FINANZIAMENTO: La borsa di studio
copre una tariffa aerea a/r dal proprio
paese di origine a Kitakyushu secondo
i termini del CCA. Il comitato CCA
mette a disposizione 200.000 Yen
giapponesi (circa 1473 euro) per le
spese vive (incluso l’alloggio).
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
http://ccakitakyushu.org/fellowship/?lang=en

DURATA: per 14 giorni tra il 13 e il 26
agosto 2019.
REQUISITI: avere almeno 18 anni;
ottima conoscenze dell’inglese scritto
FINANZIAMENTO: Viaggio andata e
ritorno dall'aeroporto più vicino al
Portogallo; workshop di quattro giorni
col tutoraggio del professionista Tim
Neville; viaggio di 10 giorni con 1000
USD e alloggio gratuito; una copia di
"How to be a Travel Writer" di Lonely
Planet; un pass di 1 mese Global Eurail
(o Interrail); assicurazione di viaggio
per la durata del viaggio fornita da
World Nomads.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
http://bit.ly/2WBaatE
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BORSA DI STUDIO

CONCORSI E PREMI

BORSE DI STUDIO PER LA
SLOVACCHIA
SCADENZA 01/04/2019

PHOTO CONTEST I AM
EUROPE
SCADENZA 01/04/2019

#EUFILMCONTEST
FESTIVAL DI CANNES
SCADENZA 19/03/2019

DESCRIZIONE:
Nell'ambito
del
Programma esecutivo dell´Accordo
bilaterale tra il Governo della
Repubblica Slovacca e il Governo
della
Repubblica
Italiana
sulla
cooperazione nel settore di cultura,
dell´istruzione, della ricerca e dello
sport, la parte slovacca offre ai
cittadini italiani 40 mensilità (in totale)
per
studenti,
giovani
ricercatori
scientifici e laureati.

DESCRIZIONE: Il concorso fotografico
I AM EUROPE consiste nel condividere
una foto, che sia un selfie, oppure
una foto fatta a una o a più persone,
che ritragga qualcuno di speciale, e
raccontare poi la storia dietro la foto.
Quando viene pubblicato lo scatto
scelto, usare l’hashtag #iameurope e
taggare l’account del Parlamento
europeo, ossia
@europeanparliament.
Infine, registrarsi al
sito www.stavoltavoto.eu.

DESCRIZIONE: Ti piacciono i film
europei?
Partecipa
alla
terza
edizione
del
concorso
#euFilmContest organizzato dalla
Commissione
Europea,
DG
CONNECT, la Direzione generale
delle Reti di comunicazione, dei
contenuti e delle tecnologie.
Verifica le tue conoscenze sul
cinema, rispondendo a 18 domande.

REQUISITI: vivere in uno degli stati
membri dell’UE e avere almeno 18
anni; godere di tutti i diritti d’autore
per la foto; avere un account
Instagram con profilo pubblico ed
essere disponibile a viaggiare verso
Bruxelles il 4 maggio 2019.

PREMI: Sono messi in palio 10 viaggi
per andare al Festival del cinema di
Cannes, a maggio 2019, spese di
viaggio e soggiorno incluse! Avrai
l’occasione di conoscere il settore
audiovisivo europeo ed incontrare i
professionisti del cinema.

FINANZIAMENTO: Stipendio mensile
280,- € per studenti universitari;
Stipendio
mensile
330,€
per
dottorandi; Stipendio mensile 550,- €
per ricercatori scientifici e docenti
universitari

PREMI: Le foto vincitrici, assieme a
una selezione dei migliori scatti
condivisi, saranno mostrate alla sede
del
Parlamento
europeo
di
Bruxelles, in occasione della mostra
del 4 maggio a cui saranno invitati i
sei vincitori.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
https://wealllovestories.eu/it/filmcont
est_it

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
http://www.minedu.sk/quotas-andterms-for-20192020/

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
http://www.europarl.europa.eu

www.esteri.it/

http://www.europarl.europa.eu/new
s/en/headlines/euaffairs/20190117STO23723/i-ameurope-take-part-in-our-instagramphoto-contest

DOVE: Slovacchia.
DURATA: 15.9.2019 - 30.08.2020.
REQUISITI: Studenti universitari dei corsi
di bachelor, di laurea magistrale e di
PhD, giovani ricercatori scientifici e
laureati oppure docenti universitari.

http://www.studyin.sk/

REQUISITI:
E’
necessario avere
almeno 18 anni di età.

E
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ALTRI CONCORSI E PREMI
CONCORSO EUROPA E
GIOVANI
SCADENZA 22/03/2019

CONCORSO “LA PACE
OLTRE LA GUERRA”
SCADENZA 19/04/2019

OBIETTIVO TERRA
CONTEST FOTOGRAFICO
SCADENZA 21/03/2019

DESCRIZIONE: L'Istituto Regionale di
Studi Europei del Friuli Venezia Giulia
(IRSE) bandisce il concorso Europa e
giovani 2019. Gli studenti avranno a
disposizione varie tracce tra cui poter
scegliere per realizzare l’elaborato.
Gli elaborati potranno essere scritti in
italiano o in un’altra lingua UE ed ogni
concorrente o gruppo di concorrenti
potrà partecipare con un solo
lavoro.

DESCRIZIONE: TuttoMondo Contest
2019 è la VI edizione di un concorso
artistico a tema di Save the Children
rivolto ai giovani fino a 21 anni. Il tema
di questa edizione speciale è La pace
oltre la guerra. Sono cinque le
categorie in concorso: audio-visivo
(cortometraggio max 15 minuti);
fotografia (reportage fotografico,
max 3 scatti); narrazione (max 2
cartelle); graphic novel (max 2
tavole); musica (1 composizione
musicale originale max 5 minuti).

DESCRIZIONE: Obiettivo Terra 2019, è il
contest fotografico promosso da
Fondazione Univerde e Società
Geografica
Italiana
Onlus
in
occasione della Giornata Mondiale
della Terra celebrata ogni 22 aprile.
Giunto alla sua decima edizione, il
concorso intende sostenere le aree
protette
italiane,
difendendo,
valorizzando e promuovendo il nostro
patrimonio ambientale a 360 gradi,
dai paesaggi, ai borghi, alle tradizioni
enogastronomiche
e
agricoloartigianali.

REQUISITI:
Possono
parteciparvi
studenti di Università e Scuole di ogni
ordine e grado di tutte le regioni
italiane e dell'Unione Europea.
PREMI: I premi, del valore di 400, 300,
200 e 100 euro, verranno consegnati
a singoli universitari e studenti di
scuole secondarie di secondo grado;
gruppi delle scuole secondarie di
primo grado e primaria. Inoltre, i
vincitori saranno premiati anche con
libri e materiali per l’apprendimento
delle lingue straniere.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
https://bit.ly/2AM2CuE

E

REQUISITI: giovani fino ai 21 anni
appartenenti ai più svariati contesti
sociali:
scuole,
centri
di
aggregazione, associazioni, singoli
autori. I minori possono partecipare a
condizione che sia stata espressa
autorizzazione da parte del genitore
o legale rappresentante.
PREMI: Ai vincitori verranno assegnate
delle gift card del valore di 500€
cadauna
per
l’acquisto
di
attrezzatura audiovisiva, fotografica
e musicale e/o la frequenza a corsi di
specializzazione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
https://www.savethechildren.it/tuttomondo-contest

REQUISITI: Possono partecipare tutti i
cittadini maggiorenni, residenti o
domiciliati in Italia.
PREMI: La cerimonia di premiazione
avverrà a Roma il 19 aprile 2019. La
foto
decretata
quale
migliore
riceverà un premio da 1000 euro, oltre
a una "targa ricordo", e verrà esposta
in gigantografia in una piazza della
Capitale.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
L'immagine dovrà essere scattata
personalmente all'interno di un Parco
Nazionale, Regionale o Interregionale
o in un’Area Marina Protetta. La
partecipazione è gratuita ed è
possibile inviare un’unica foto a colori.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.obiettivoterra.eu/
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CONCORSI

APPUNTAMENTI E NEWS

COSA SAI SULL'UE?
TORNEO TRIVIA QUIZ ‘19
SCADENZA 06/04/19

CONSULTAZIONE SUL
FUTURO DELL’EUROPA
SCADENZA 31/03/19

VERSO HORIZON EUROPE:
MISSIONS
FERRARA, 12/03/2019

DESCRIZIONE: con quale Trattato è
stata istituita l'Unione Europea? Cosa
rappresentano le 12 stelle della
bandiera dell'UE? Su quale principio si
fonda l'UE? Sono alcune delle oltre 200
domande sulla storia, i valori, le
opportunità e le istituzioni europee sulle
quali ragazzi e ragazze, insieme ai loro
docenti,
potranno
misurarsi
partecipando al Trivia Quiz 2019, il
torneo interscolastico online sull'Europa
e la cittadinanza europea che ha
preso il via il 22 febbraio.

DESCRIZIONE: cosa pensano le nuove
generazioni sul futuro dell'Europa? Il
CNEL,
Consiglio
Nazionale
dell’Economia del Lavoro, ha messo a
punto una consultazione pubblica sul
futuro dell’Europa indirizzata a tutti i
cittadini, con particolare riferimento
alle nuove generazioni e ai soggetti
aderenti alle associazioni del mondo
del lavoro, rappresentate al CNEL.
Il tuo parere è molto importante.

DESCRIZIONE: l’iniziativa,
di
livello
nazionale, organizzata dall’Università
degli Studi di Ferrara, in collaborazione
con APRE – Agenzia per la Promozione
della Ricerca Europea, Regione EmiliaRomagna e Aster, intende fare il punto
sul processo europeo di definizione
concettuale
e
operativa
delle Missions, novità
simbolo
della
proposta di Horizon Europe, creando al
contempo
l’occasione
per
una
riflessione tra attori nazionali. L’incontro
avrà luogo il 12 marzo dalle ore 9.00 alle
ore 13.30 presso il Teatro Nuovo, in
Piazza Trento Trieste 52, a Ferrara.
Il confronto avverrà attraverso un
dialogo a più voci tra la Commissione
Europea, le istituzioni nazionali e i
principali protagonisti della Ricerca e
Innovazione italiana. Tra i relatori
principali che interverranno: Renzo
Tomellini, Capo Unità della DG RTD della
Commissione europea; Fabio Donato,
della Rappresentanza italiana presso
l’UE; Francesco Profumo, Presidente
della Fondazione Compagnia di San
Paolo.

Le classi delle scuole italiane di ogni
ordine e grado potranno sfidarsi online
sulla piattaforma digitale Europa=Noi.
Le nove classi vincitrici (3 per la scuola
primaria, 3 per la secondaria di I grado
e 3 per la secondaria di II grado)
saranno premiate a Roma, con un
attestato di merito, in occasione di un
evento istituzionale.
Per partecipare i docenti dovranno
effettuare la registrazione gratuita alla
piattaforma
Europa=Noi,
per
approfondire insieme agli student gli
argomenti relativi all'Unione Europea
attraverso i tanti strumenti multimediali
presenti su Europa=Noi, differenziati per
grado di istruzione, con la possibilità di
allenarsi grazie alla simulazione.
Il Trivia Quiz, giunto alla sua quinta
edizione, è una iniziativa inserita nel
progetto
formativo
Europa=Noi,
promosso dal Dipartimento per le
Politiche Europee.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
per partecipare alla consultazione
visita il sito:
https://cnel.sondaggi.tv/centralix/son
daggi/sondaggio.php?sid=33026767

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
La registrazione è possibile al seguente
link: http://www.apre.it/eventi/2019/isemestre/missions/
L’agenda è consultabile qui:
http://download.apre.it/Verso%20Horiz
on%20europe_Ferrara.pdf

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.educazionedigitale.it/euro
panoi/trivia-quiz-2019/
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