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#SaferInternet4EU AWARDS
SCADENZA 15/05/2018

Lanciati dalla Commissione europea,
questi
premi
intendono
celebrare
l'eccellenza e le migliori pratiche per un
Internet più sicuro sviluppate da
organizzazioni, insegnanti e giovani. I
premi
prevedono
tre
categorie:
1)

2)

3)

migliori
pratiche
per
le
organizzazioni,
che
premia
programmi di educazione alla
sicurezza online di alta qualità e
innovativi
e campagne di
sensibilizzazione rivolte a giovani,
insegnanti o genitori. Questa
categoria
è
aperta
a
organizzazioni
pubbliche
e
private
(comprese
le
organizzazioni della rete Insafe),
specialisti o accademici che
operano in uno dei paesi
beneficiari
del
programma
Better Internet nell'ambito del
Connecting
Europe
Facility
(CEF), cioè UE28, Islanda e
Norvegia;
prassi migliori per insegnanti, che
premia
un'iniziativa,
risorsa,
soluzione
straordinaria
o
strumento elaborato da un
singolo insegnante o un gruppo
di insegnanti;
buone pratiche dei giovani, che
premia
un'iniziativa,
risorsa,
soluzione
straordinaria
o
strumento ideata da un singolo
giovane o da un gruppo di

giovani.
Tutte le migliori pratiche devono essere
incentrate su temi relativi alla sfera di
Better
Internet
for
Kids
(BIK),
affrontando argomenti come notizie
false,
cyberbullismo,
privacy,
esposizione a contenuti dannosi o
inquietanti o aspetti di cyber hygiene
(es. sicurezza delle password, sicurezza
informatica e così via). Pratiche, risorse,
programmi o campagne devono
essere stati creati o lanciati negli ultimi
due anni (dopo il 1 ° marzo 2016) e
possono essere presentati in una
qualsiasi delle lingue dell'UE. I candidati
devono essere operativi (nel caso di
organizzazioni), cittadini o residenti (nel
caso di persone fisiche), in almeno uno
dei paesi beneficiari del Better Internet
Program, nell'ambito del Connecting
Europe Facility (CEF), vale a dire UE28,
Islanda e Norvegia.
Per la categoria giovani, i candidati
devono avere tra 13 e 19 anni.
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CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E
STUDI SULLE COMUNITÀ EUROPEE
UNIVERSITÀ DI FERRARA
Corso Ercole I d'Este, 37
44121 Ferrara
e-mail: cde@unife.it
Tel +39 0532 455960
ORARIO PRESTITI
LUN- VEN 9.00-19.00
ORARIO REFERENCE
LUN-GIO 9.00-14.00
REDAZIONE
Sophia Salmaso
e-mail: sophia.salmaso@unife.it
Sito web:
http://www.unife.it/centri/centro/cde

PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://bit.ly/2oRlSQD
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
SVE IN LITUANIA
ALL’INTERNO DI UNA
RISERVA NATURALE
SCADENZA 26/03/2018

SVE IN GRECIA PER
SUPPORTO A PERSONE IN
SITUAZIONI DI DISAGIO
SCADENZA 30/03/2018

SVE IN ROMANIA PER
L’APPRENDIMENTO
INTERCULTURALE
SCADENZA 20/04/2018

DOVE: Kaunas, Lituania
CHI: 1 volontario/a 17-30 anni
DURATA:1/04-1/12 2018
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Sirveta regional park

DOVE: Atene, Grecia
CHI: 3 volontari/e 17-30 anni
DURATA: 1/5-31/10 2018
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: IASIS

DOVE: Arad, Romania
CHI: 1 volontario/a 17-30 anni
DURATA: 1/5-31/10 2018
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Asociatia EIVA

DESCRIZIONE:
SVE
in
Lituania,
all’interno del Sirveta regional Park,
istituito nel 1992 per preservare il
paesaggio spartiacque morenico dei
fiumi Dauguva e Žeimena nella
regione
di
Švenčionys.
Il
volontario sarà impegnato in attività
di supporto ai gruppi durante le visite
organizzate nel parco, assistenza
degli
specialisti
durante
il
monitoraggio della biodiversità del
parco, raccolta di informazioni e
creazione di un opuscolo inerente al
parco regionale in inglese o in lingua
madre,
organizzazione
e
implementazione
di
attività
educative e ricreative con bambini
(escursioni, laboratori, corsi, etc).

DESCRIZIONE:
IASIS
è
un’organizzazione che fornisce servizi
terapeutici
e
di
consulenza
psicosociale. L’organizzazione lavora
su numerosi progetti che hanno a che
fare con persone che soffrono di
problemi
di
salute
mentale.
I
volontari saranno coinvolti in 4 diverse
strutture gestite dall’organizzazione. Le
principali attività saranno: supporto
all’educazione
di
bambini
e
adolescenti, lezioni di greco a minori
migranti, lezioni di inglese, gestione di
gruppi per lo sviluppo di competenze
tecnico-lavorative, gestione di gruppi
per il miglioramento delle capacità
sociali
e
dell’autostima,
attività
creative e sportive, organizzazione di
eventi.

REQUISITI: interesse verso attività che
si svolgono all’aria aperta, buona
dinamicità e motivazione verso il
progetto, disponibilità per l’intera
durata del progetto.

REQUISITI: interesse verso la tematica
del progetto e voglia di impegnarsi
nelle attività programmate, buona
conoscenza dell’inglese, conoscenze
e/o esperienze pregresse nell’ambito.

CONDIZIONI
ECONOMICHE:
è
previsto un rimborso per le spese di
viaggio fino ad un massimale stabilito
dalla Commissione europea. Vitto,
alloggio, corso di lingua, formazione,
pocket
money
mensile
e
assicurazione
sono
coperti
dall’organizzazione
ospitante.

CONDIZIONI ECONOMICHE: 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.

PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://serviziovolontarioeuropeo.it/pr
ogetti-sve/sve-in-lituania-allinterno-diuna-riserva-naturale/

PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://serviziovolontarioeuropeo.it/pro
getti-sve/sve-in-grecia-in-attivita-disupporto-a-persone-che-vivonosituazioni-di-disagio/

DESCRIZIONE:
SVE
in
Romania
all’interno
di
un’associazione
impegnata
in
contesti
di
apprendimento
interculturale
per
bambini e giovani, al fine di rafforzare
le loro competenze e consentire loro
di essere facilmente integrati nel
mercato
del
lavoro.
Il
volontario italiano, in collaborazione
con i volontari provenienti da Francia,
Grecia e Spagna, svolgerà attività in
quattro aree principali: educative per
bambini e giovani nella scuola
speciale
(CSEI),
ludico-ricreative
presso un centro culturale, di supporto
di bambini orfani, di organizzazione di
workshop interculturali e di lingue
straniere.
REQUISITI: Disponibilità al lavoro con
giovani e bambini, motivazione verso il
progetto, flessibilità e capacità di
lavoro in gruppo.
CONDIZIONI ECONOMICHE: è previsto
un rimborso per le spese di viaggio fino
ad un massimale stabilito dalla
Commissione europea. Vitto, alloggio,
corso di lingua, formazione, pocket
money mensile e assicurazione sono
coperti dall’organizzazione ospitante.
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://serviziovolontarioeuropeo.it/pro
getti-sve/sve-in-romania-perlorganizzazione-di-attivita-diapprendimento-interculturale/
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ALTRI SVE

STAGES PRESSO AGENZIE E ISTITUZIONI UE
ROPEE (E ALTRI ENTI)

SVE IN NORVEGIA CON
PERSONE DISABILI
SCADENZA 28/04/2018

STAGE AL JOINT
RESEARCH CENTRE
SCADENZA 20/03/2018

TIROCINI PRESSO IL CDR
IN BELGIO
SCADENZA 31/03/2018

DOVE: Jevnaker, Norvegia
CHI: 1 volontario/a 18-30
DURATA: 1 luglio 2018 - 30 giugno 2019
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Camphill Solborg

DESCRIZIONE:
JRC
ricerca
un
tirocinante da integrare all'interno di
un piccolo gruppo di lavoro che si
occupa delle tecnologie innovative
nel settore delle costruzioni (IoT, reti di
sensori wireless). Il posto vacante è per
la sede di Ispra, in Italia. Tra le altre
cose, l'unità lavora nel campo
dell'applicazione dei metodi ICT nel
settore dell'edilizia e delle costruzioni.
L’attività
del
tirocinante
sarà
focalizzata sull'analisi dei dati legati
alla ricerca e all'innovazione nel
settore delle costruzioni. Il tirocinante
collaborerà con altri colleghi dell'unità
di analisi statistica, fornendo il proprio
supporto
nell’analisi
dei
dati
riguardanti progetti finanziati dall'UE
per caprine l’impatto sull’industria
delle costruzioni europea. I risultati
dell'analisi confluiranno in un rapporto
finale.

DESCRIZIONE:
Il CdR,
Comitato
europeo delle Regioni con sede a
Bruxelles,
è
l'assemblea
dei
rappresentanti locali e regionali
dell'Unione europea. Ha la funzione di
far sentire la voce degli enti locali
(regioni, province, comuni, ecc.) nel
quadro istituzionale europeo. Ogni
anno viene offerto, a un numero
limitato di laureati, la possibilità di
effettuare periodi di tirocinio retribuito
presso i propri dipartimenti. Ai
tirocinanti verrà offerta la possibilità di
godere di un'esperienza unica sul
funzionamento del CdR e delle
istituzioni dell'UE in generale, acquisire
esperienze pratiche e conoscenze del
lavoro quotidiano dei dipartimenti del
Comitato, lavorare in un ambiente
multiculturale e multilingue, e inoltre
mettere in pratica le conoscenze
acquisite durante gli studi.

DESCRIZIONE:
SVE
in
Norvegia
all’interno di una comunità per
persone con disabilità fisiche e mentali
che vivono uno stile di vita alternativo,
basato sulla sostenibilità in tutti i suoi
aspetti. La comunità è stata fondata
nel 1977, inizialmente per bambini con
disabilità che avevano abbandonato
il sistema scolastico e avevano
necessità di un ambiente sicuro.
Dall’inizio degli anni ’80 Solborg è una
comunità per adulti con e senza
disabilità; al momento comprende
una scuola Steineriana, un asilo nido e
una fattoria biodinamica.
REQUISITI: disponibilità per l’intera
durata
del
progetto,
buona
conoscenza della lingua inglese e
patente di guida, motivazione verso la
tematica del progetto.
CONDIZIONI ECONOMICHE:
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.
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://serviziovolontarioeuropeo.it/pro
getti-sve/sve-in-norvegia-in-unacomunita-per-persone-diversamenteabili/

DURATA: 5 mesi
REQUISITI: Laurea universitaria in
ingegneria,
informatica,
analisi
statistica o fisica; buone capacità
comunicative, verbali e scritte; buona
padronanza dell'inglese (livello B2); è
richiesta una sia pur breve esperienza
pratica nell’elaborazione dei dati.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/?t
ype=TR
Codice: 2018-IPR-E-000-9744

REQUISITI: Essere cittadino di uno degli
Stati membri dell'Unione europea;
aver completato almeno il primo ciclo
di un corso di istruzione superiore e
ottenuto un diploma completo entro
la data di chiusura delle domande;
avere una conoscenza approfondita
di una delle lingue ufficiali dell'Unione
europea
e
una
conoscenza
soddisfacente di un'altra lingua di
lavoro dell'UE (francese o inglese).
DURATA: Gli stage hanno durata di 5
mesi e vanno dal 16 febbraio al 15
luglio (sessione primaverile) e dal 16
settembre al 15 febbraio (sessione
autunnale) con varie scadenze per le
candidature.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
http://cor.europa.eu/it/about/trainee
ships/Pages/cor-traineeship.aspx
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TIROCINI PRESSO AGENZIE E ISTITUZIONI EUROPEE (E ALTRI ENTI)
TIROCINI PRESSO LA
BIENNALE DI VENEZIA
SCADENZA 30/06/2018

TIROCINI ALL’AGENZIA
PER L’ITALIA DIGITALE
SCADENZA 31/12/2018

TIROCINI PRESSO L’ENISA
IN GRECIA
SCADENZA 18/06/2020

DESCRIZIONE: Il programma Biennale
College Interno per il 2018 è un’attività
di apprendimento con esperienza sul
campo per laureandi che vogliono
arricchire la propria formazione nelle
attività
organizzative,
gestionali,
amministrative, di supporto tecnico,
editoriali, di comunicazione, ecc., cioè
le attività svolte quotidianamente
all’interno della struttura organizzativa
della Biennale di Venezia. Come in
una esperienza di “college” i giovani
selezionati
saranno
seguiti
individualmente
nella
propria
formazione, sollecitati e aiutati. Le aree
soggette all’offerta di tirocinio sono:
architettura e arti visive, biblioteca,
amministrazione e finanza, legale,
ufficio stampa, architettura. Per il 2018
saranno creati tre gruppi di 5/9 stagisti
ciascuno che parteciperanno a
percorsi formativi.

DESCRIZIONE: l’Agenzia per l’Italia
Digitale offre tirocini a neolaureati. Si
potrà scegliere una sola delle seguenti
strutture dove svolgere il tirocinio:
Ufficio Segreteria tecnica, supporto
agli organi e comunicazione; Ufficio
Coordinamento attività internazionali;
Ufficio Contenzioso del lavoro e
relazioni
sindacali;
Ufficio
Progettazione
nazionale;
Ufficio
Organizzazione
e
gestione
del
personale; Ufficio Contabilità, finanza
e funzionamento; Ufficio Affari giuridici
e
contratti;
Area
Architetture,
standard
e
infrastrutture;
Area
Trasformazione
Digitale;
Area
Innovazione
della
pubblica
amministrazione; Area Soluzioni per la
pubblica amministrazione; Area CERT
PA.

DESCRIZIONE: L'Agenzia dell'Unione
europea per la sicurezza delle reti e
dell'informazione offre una vasta
gamma di opportunità di carriera non
solo per gli esperti di sicurezza
informatica,
ma
anche
per
i
professionisti nei settori amministrativo,
delle risorse umane e delle TIC. Le
opportunità di lavoro presso l'ENISA
sono aperte ai cittadini dei 28 Stati
membri dell'Unione europea. La sede
di Heraklion (Grecia) cerca nuovi
stagisti, laureati, da impiegare nei
settori: Sicurezza delle informazioni di
rete (NIS); Amministrazione e sostegno.

REQUISITI: studenti universitari iscritti a
Corsi di Laurea di primo ciclo
(triennale) o di secondo ciclo
(specialistica o magistrale) di Università
con sede in Italia.
DURATA: circa 3 mesi.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
consultare il sito internet nel quale
verranno
riportate
le
specifiche
tecniche per ogni singola area di
stage e i relativi requisiti minimi e le
date di inizio e di fine del periodo di
stage.
http://www.labiennale.org/it/news/ilnuovo-bando-del-programmabiennale-college-interno

REQUISITI: età massima 35 anni; laurea
triennale, magistrale o master di I o II
livello conseguito da non oltre 12 mesi;
conoscenza degli strumenti di Office
Automation;
conoscenze
teoricopratiche
relative
alle
attività
dell’Ufficio o all’Area dell’Ente per il
quale
si
propone
la
propria
candidatura;
predisporre
una
domanda di iscrizione alla short list
secondo lo schema indicato e
redigere il proprio curriculum vitae in
formato europeo.
DURATA: 36 ore settimanali per 6 mesi.
RETRIBUZIONE: 800€ al mese.

REQUISITI: I tirocinanti devono essere
cittadini di uno stato membro
dell'Unione Europea o della Norvegia,
Islanda o Liechtenstein. I candidati
devono aver completato il primo ciclo
di un corso di istruzione universitaria
superiore e aver ottenuto una laurea
completa o il suo equivalente entro la
data di chiusura per l’invio delle
domande. E’ richiesta un’ottima
conoscenza di almeno due lingue
dell'UE, una delle quali dovrebbe
essere la principale lingua dell'ENISA
(inglese).
DURATA: I tirocini sono aperti per un
periodo di 6 mesi con un possibile
periodo di rinnovo di altri sei mesi. La
data di inizio del tirocinio sarà
determinata dall'Agenzia in base alla
sua esigenze
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
https://www.enisa.europa.eu/recruitm
ent/vacancies/traineeship-notice-2

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
http://www.agid.gov.it/sites/default/fil
es/avvisi/avviso_02-2018__short_list_tirocini_extracurriculari_0.pdf
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BORSE DI STUDIO

PREMI PER TESI E ALTRI ELABORATI

BORSE DI STUDIO DAAD
PER LA GERMANIA
SCADENZA 05/04/2018

PREMIO DELL’OMC PER
GIOVANI ECONOMISTI
SCADENZA 01/06/2018

PREMIO PER TESI SUL
PARLAMENTO EUROPEO
SCADENZA 27/05/2018

DESCRIZIONE:
Il DAAD (Centro tedesco per lo scambio
accademico) ha pubblicato un bando
per l’assegnazione di borse di ricerca di
breve durata per condurre delle
ricerche e promuovere lo scambio di
esperienze e i contatti con colleghi
dello
stesso
ambito
disciplinare,
principalmente per progetti nell’ambito
di programmi di dottorato.
La commissione seleziona i candidati
attraverso una valutazione effettuata
sulla base:
•
del progetto di ricerca
•
del rendimento accademico
•
del curriculum vitae.
REQUISITI:
•i laureati della magistrale non
dovrebbero aver conseguito il titolo di
laurea da più di 6 anni
•i dottorandi non dovrebbero aver
intrapreso il dottorato da più di 3 anni
•i dottori di ricerca non dovrebbero
aver conseguito il dottorato da più di 4
anni
•non aver soggiornato in Germania per
più di 15 mesi alla data della scadenza
del bando.
DURATA E IMPORTO: da 1 a 6 mesi, con
contributo di 1.000 euro mensili. La
borsa, che copre anche spese di
assicurazione e viaggio, può essere
fruita presso università pubbliche e
private (purché riconosciute) ed in
presenza di un supervisore scientifico in
Germania.
Per le partenze comprese fra il primo
agosto 2018 e il 15 gennaio 2019, la
scadenza per l'invio della candidatura è
il prossimo 5 aprile.

DESCRIZIONE:
L'Organizzazione
Mondiale
del
Commercio ha lanciato il Premio di
Componimento 2018 per Giovani
Economisti mirato a promuovere
ricerca di alta qualità sulle politiche
commerciali
e
la
cooperazione
commerciale internazionale, nonché
rafforzare le relazioni tra l'OMC e la
comunità accademica. I candidati
devono avere completato o essere in
procinto di completare un corso di
PhD; se oltre i 30 anni, non aver
discusso la tesi di PhD da oltre due
anni.

DESCRIZIONE:
L’Osservatorio Balcani e Caucaso
Transeuropa istituisce il premio “Miglior
tesi sul Parlamento Europeo”, volto a
facilitare la comprensione del ruolo
del
Parlamento
Europeo
nella
definizione delle politiche per la tutela
e promozione dei diritti fondamentali
nell’Unione europea. Nell’oggetto del
messaggio di posta elettronica dovrà
essere riportata la dicitura: “Premio
Il Parlamento dei Diritti” assieme
all’indicazione del nome e del
cognome del/della candidato/a. Tutti
i documenti richiesti dal presente
bando, compresa la
domanda
redatta in carta libera secondo il facsimile
e
firmata
dal/dalla
candidato/a, devono essere inoltrati a
Osservatorio Balcani e Caucaso
Transeuropa in formato PDF.

REQUISITI:
I candidati dovranno scrivere un
componimento di massimo 15.000
parole che affronti tematiche legate
alle politiche commerciali e la
cooperazione
commerciale
internazionale.
PREMIO:
Il vincitore riceverà un premio di 5000
CHF e vedrà il proprio scritto inserito
nella serie di Pubblicazioni di Lavoro
dell'OMC. Nel caso di più autori, il
premio verrà equamente diviso fra essi.
I
vincitori
verranno
invitati
a
partecipare
alla
cerimonia
di
premiazione che si svolgerà durante
l'incontro annuale del European Trade
Study Group (ETSG) nel Settembre 2018
a Varsavia, Polonia.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://bit.ly/2CqQBgI

REQUISITI: laureandi e laureati di corsi
di laurea triennale che tra gennaio
2016 e la sessione estiva del 2018
abbiano presentato una tesi con il
Parlamento Europeo come oggetto.
PREMI: Il premio di 500 euro verrà
conferito
alla
presenza
di
rappresentanti
del Parlamento
Europeo in Italia.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
https://www.balcanicaucaso.org/Pro
getti/Il-parlamento-dei-diritti/Premiomiglior-tesi-di-laurea-sul-Parlamentoeuropeo-2018-184982

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
http://www.daad.it/it/15356/index.html
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CONCORSI
CONCORSO “PERCHÉ
L’EUROPA È BELLISSIMA”
SCADENZA 20/04/2018

I LIVE GREEN:
CONCORSO VIDEO EEA
SCADENZA 31/03/2018

CONCORSO
INSTAGRAM EYE2018
SCADENZA 22/04/2018

DESCRIZIONE:
Bando di
concorso dell’Atenna
Europe Direct del Comune di Ferrara
per l’assegnazione di 4 premi per la
realizzazione di fotografie e video sul
tema “perché l’Europa è bellissima”
elaborati dagli allievi delle scuole
secondarie di secondo grado ubicate
nel territorio comunale di Ferrara. Ogni
studente potrà partecipare con 1 solo
video o 1 sola fotografia. E’ lasciata
ampia libertà di scegliere i soggetti o
le situazioni da riprendere. Gi elaborati
fotografici dovranno avere le seguenti
caratteristiche: immagini in jpg in
bianco e nero o a colori senza
interventi
di
postproduzione
(fotomontaggi o filtri particolari) con
dimensione massima 5Mp; oppure un
elaborato video di massimo 30
secondi (se supera i 4Mb dovrà essere
inviato mediante la piattaforma
gratuita wetransfer). Le domande
dovranno essere presentate entro il
20/4/2018 entro le ore 14.00 (non farà
fede il timbro postale, ma la data di
arrivo) a: Antenna Europe Direct –
Ufficio
Relazioni
Internazionali,
Progettazione Europea, Piazza del
Municipio 21, 44121 Ferrara, con
l’indicazione del nome e cognome,
classe e scuola frequentata e un
riferimento e-mail e telefonico.

DESCRIZIONE: Ogni giorno prendiamo
decisioni che possono avere un impatto
sull'ambiente. Alcune di esse sono sforzi
consapevoli per vivere in un ambiente
più pulito e più sano. Il concorso video "I
LIVE GREEN", invita tutti gli europei a
mostrare la loro creatività e le loro
azioni per aiutare l'ambiente. Quello
che mangiamo e compriamo, come ci
muoviamo o riscaldiamo le nostre case,
e molte altre scelte hanno un impatto
sull'ambiente e sulla nostra salute. Nel
concorso video "I LIVE GREEN", è
possibile condividere le proprie azioni
verdi attraverso brevi video, votare per i
migliori filmati e incoraggiare gli altri a
fare ancora di più. Gli argomenti sui
quali si devono concentrare i video in
concorso sono: cibo sostenibile, aria
pulita, acqua pulita, rifiuti minimi.

DESCRIZIONE:
Scatta una foto che illustri uno dei
temi dell’agenda del prossimo
European
Youth
Event:
- Giovani e anziani: stare al passo
con
la
rivoluzione
digitale
#YoungOld;
- Ricchi e poveri: invocare una più
equa ripartizione #RichPoor;
- Da soli e insieme: lavorare per
un’Europa più forte #ApartTogether;
-Sicurezza e pericolo: sopravvivere in
un
periodo
di
turbolenza
#SafeDangerous;
- Locale e globale: proteggere il
nostro pianeta #LocalGlobal.
Condividi la foto su Instagram con
l’hashtag
#EYE2018.
Aggiungi
l’hashtag della categoria che hai
scelto, non dimenticando di taggare
@europeanparliament e @ep_eye.
Puoi condividere quante foto vuoi!

REQUISITI: Per partecipare occorre
creare un videoclip originale (tra i 30 e i
45 secondi) relativo a una delle quattro
aree tematiche indicate nel bando;
preparare un breve testo descrittivo di
massimo 1000 caratteri (preferibilmente
in inglese) da caricare insieme al video;
inviare la propria iscrizione online. Il
video non deve contenere testo, voce,
conversazione o voce fuori campo. Gli
effetti sonori e la musica possono essere
utilizzati,
a
condizione
che
il
partecipante abbia il diritto di usarli e
PREMI: Verranno selezionati 2 elaborati diffonderli.
fotografici e 2 video, che riceveranno
un premio di € 500 ciascuno.
PREMIO: I vincitori di ciascuna categoria
riceveranno un premio in denaro di
1000 euro. Il premio Public Choice,
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.informagiovani.fe.it/notizie scelto tramite il voto online, è di 500
euro.
/8673/perche-leuropa-e-bellissimaconcorso-video-fotografico.html
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Dott.ssa Alessandra Piganti
a.piganti@comune.fe.it tel. 053241931 http://www.isprambiente.gov.it/it/evide
nza/concorso/i-live-green-un-concorsovideo-per-condividere-le-tue-azioniverdi

REQUISITI: Avere almeno 18 anni,
vivere in un paese dell'UE e avere
piena proprietà di copyright delle
foto che condividi.
PREMIO: Sei vincitori saranno invitati a
Strasburgo
per
partecipare
all’evento EYE 2018: uno per ogni
categoria e uno scelto dal pubblico
su Instagram. Il Parlamento europeo
condividerà infatti le foto più belle e
quella che risulterà più votata
riceverà il premio del pubblico. Gli
scatti migliori saranno anche esposti
durante
la
manifestazione
di
Strasburgo.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
http://www.europarl.europa.eu/new
s/en/headlines/euaffairs/20180110STO91406/photocontest-win-a-place-at-theeuropean-youth-event
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ALTRE OPPORTUNITA’ LAVORO NELL’UE
EMILIA ROMAGNA IL CDR CERCA UN DATA
CALL FOR IMPACT DI
“GET IT!” PER START UP
SCADENZE VARIE A
PARTIRE DAL 30/4/2018

PROTECTION OFFICER &
ANALYST
SCADENZA 03/04/2018

DESCRIZIONE: Al via la prima Call For
Impact di Get it! lanciata da
Fondazione Social Venture Giordano
Dell’Amore e Cariplo Factory. Nel
corso del 2018 Get it! si farà
promotrice di 5 Call For Impact.
Quattro di queste saranno attivate
con cadenza trimestrale:
- Call For Impact #1 | Welfare, Health
& Wellness
- Call For Impact 2# | Turismo
Sostenibile/Accessibile e Valorizzazione
del Patrimonio Culturale
- Call For Impact #3 | Smart Cities &
Mobility Action, Food & Environment
- Call For Impact #4 | Education & Job
Opportunities
La quinta invece, focalizzata sul tema
delle tecnologie abilitanti, sarà sempre
aperta e rivolta anche a soggetti
internazionali: - Call For Impact #5 |
Key Enabling Technologies applicate
alla Social Innovation.
Tutte le Call sono aperte a team di
innovatori e start-up che generino
impatto
sociale,
culturale
o
ambientale nelle diverse aree di
interesse e abbiano nel team almeno
una persona sotto i 35 anni. Per ogni
Call saranno selezionate fino a un
massimo di 10 team/start-up che
accederanno a un percorso di
accelerazione o incubazione, che si
terrà presso uno dei partner della rete
di Get it!, sulla base delle specifiche
esigenze dei soggetti selezionati e
della loro localizzazione geografica. Al
termine del percorso i team/start-up
avranno accesso a una mentorship
dedicata per usufruire di ulteriori
consulenze e di servizi per lo sviluppo
del proprio progetto d’impresa.

DESCRIZIONE: Il Comitato europeo
delle Regioni, con sede a Bruxelles, è
l'assemblea dei rappresentanti locali
e regionali dell'UE. Ha la funzione di
far sentire la voce degli enti locali
(regioni, province, comuni, ecc.) nel
quadro istituzionale europeo. Il CdR
cerca di un assistente che farà parte
dell'Unità Eventi, e in particolare del
gruppo che si occupa della
Settimana europea delle regioni e
delle città.

PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
http://www.cariplofactory.it/aperta-laprima-call-for-impact-di-get-it-suwelfare-health-wellness/

REQUISITI: Buona conoscenza delle
attività e delle politiche del CdR;
abilità redazionali / editoriali e di
comunicazione, conoscenza delle
tecniche di narrazione ed esperienza
nella
comunicazione
email; esperienza nel lavoro su web e
social media, strumenti online e
strategie
di
comunicazione
innovative; capacità organizzative e
di coordinamento, consapevolezza
politica; motivazione, responsabilità
e capacità di lavoro sotto pressione;
esperienza con la gestione dei
bilanci e buona conoscenza delle
norme
finanziarie
del
bilancio
generale dell'UE e delle loro regole di
applicazione; conoscenza di Word,
Excel, PowerPoint, Prezi, Internet /
Intranet, SharePoint, EU Survey e
capacità di imparare ad utilizzare
altre applicazioni IT e strumenti online
specifici; conoscenza approfondita
di inglese o francese e conoscenza
soddisfacente di una seconda lingua
europea.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://cor.europa.eu/it/about/jobs/P
ages/jobs.aspx
Riferimento: COR/AST1-AST5/10/18

APPUNTAMENTI
IL DISTACCO
TRANSNAZIONALE DEI
LAVORATORI. IL CASO
ITALIANO FE,16/03/2018

Il 16 marzo 2018, dalle ore 10 alle ore
17.30, presso la SALA CONSILIARE del
Dipartimento di Giurisprudenza, in
Corso Ercole I d’Este 44 a Ferrara, si
svolgerà il seminario “Il distacco
nazionale dei lavoratori. Il caso
italiano”, nell’ambito del progetto
“Dipartimenti
di
eccellenza”.
L’iniziativa è organizzata dal Dip. di
Giurisprudenza di Unife, dal Dottorato
di ricerca in Diritto dell’UE e
ordinamenti nazionali) e dall'Ispett.
Territoriale del Lavoro di Fe-Ro (Sede di
Ferrara), con il patrocinio del Centro di
Documentazione Europea di Unife.
I° SESSIONE: ORE 10 – 13
Apertura seminario – Silvia Borelli
(Unife);
Evoluzione
normative
e
problemi – Giacomo Orlandini (Univ. di
Siena); La rete Reder – Giovanna
Carosielli (INL Bologna) e Mercedes
Landolfi (Fillea-Cgil); I casi di distacco
illegale – Marina Mesure (CGT).
II° SESSIONE: ORE 14 – 17.30
Apertura lavori pomeridiani – Gian
Guido Balandi (Unife) e Maurizio
Tedeschi (Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Fe-Ro); Il d.lgs. 136/2016 –
Eufranio Massi (Esperto di diritto del
lavoro e dir. del sito dottrinalavoro.it);
Vigilanza, ispezioni e controlli – Danilo
Papa (Dir. centrale vigilanza, affari
legali e contenzioso Ispett. Nazionale
Lavoro); Il modello A1 e le altre
questioni di sicurezza sociale – Antonio
Sgroi (Avvocato Inps).
I posti sono limitati ma è comunque
previsto il collegamento in streaming
da un’altra aula del Dipartimento.
L’Ordine degli Avvocati di Ferrara
attribuisce, per la partecipazione
all’intero seminario, 4 crediti formativi.
PER SCARICARE LA LOCANDINA:
http://www.unife.it/centri/cde/it/notizi
e/16-3-2018-il-distacco-transnazionaledei-lavoratori-il-caso-italiano

Marzo 2018 ● Numero 3 ● CDE Newsletter ● Pagina 7

