CDE Newsletter
Sommario n. 9
Settembre 2016
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• VOLONTARIATO EUROPEO p.

EU AID VOLUNTEERS INITIATIVE è un
programma dell’UE, varato alla fine del
2015, che offre ai cittadini europei la
possibilità di diventare volontari e
contribuire al lavoro umanitario nei
contesti di crisi internazionale. I volontari
saranno addestrati e formati per poter
dare al meglio il loro contributo ai progetti
umanitari in tutto il mondo.
REQUISITI DI BASE
L’età minima è di 18 anni e non vi è alcun
limite massimo. Bisogna essere cittadini
europei o essere residenti in un Paese Ue.
COMPITI DEI VOLONTARI
Ogni annuncio conterrà una spiegazione
dettagliata delle attività da svolgere
durante la missione. I volontari saranno
distribuiti su diversi incarichi, a seconda del
loro profilo di competenza ed esperienza.
Le attività potranno svolgersi in diversi
settori, ad esempio: sviluppo organizzativo,
gestione dei progetti, supporto per la
gestione
del
rischio
di
catastrofi,
approvvigionamento di cibo e acqua,
gestione dei servizi igienico-sanitari, etc.
DESTINAZIONI
I volontari saranno impiegati in paesi al di
fuori dell’UE in cui hanno luogo operazioni
di aiuto umanitario. I volontari NON
saranno schierati in paesi o regioni dove
sono in corso conflitti armati.

RETRIBUZIONE
Il programma copre le spese durante la
missione, comprese le spese di viaggio,
assicurazione, alloggio. Inoltre, i volontari
UE riceveranno un’indennità mensile di
sostentamento per coprire le spese di tutti
i giorni come cibo, trasporti locali, etc.
L’indennità varierà a seconda del paese.
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DURATA
Il periodo di volontariato va da un minimo
di 1 mese fino Ad un massimo di 18 mesi.
PROFILI PROFESSIONALI
Sono disponibili posti sia per principianti
che per professionisti con esperienza.
COME FARE DOMANDA
I posti vacanti saranno pubblicati sul sito
web di ECHO ma si dovrà fare domanda
direttamente presso le organizzazioni che
ospiteranno i volontari (tutte le indicazioni
saranno disponibili sul sito):
http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-andopportunities/eu-aid-volunteers_en
Per maggiori informazioni:
http://ec.europa.eu/echo/node/420

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E
STUDI SULLE COMUNITÀ EUROPEE
UNIVERSITÀ DI FERRARA
Corso Ercole I d'Este, 44
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EU AID VOLUNTEERS

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO

LA ONG GVC CERCA 30
VOLONTARI/E EUROPEI/E
SCADENZA 11/09/2016

SVE IN LUSSEMBURGO IN
UNA SCUOLA DI MUSICA
SCADENZA 26/09/2016

SVE IN SLOVACCHIA IN
UN CENTRO GIOVANI
SCADENZA 15/09/2016

Nell’ambito dell’iniziativa EU Aid
Volunteers, promossa dalla D.G per gli
aiuti umanitari e la protezione civile
della Commissione europea (ECHO),
l’ONG GVC di Bologna, con più di 40
anni di esperienza, sta selezionando 30
volontari/e
da
inviare
in
11
organizzazioni locali in America Latina,
Africa, Medio Oriente e Asia per
partecipare a progetti di aiuto
umanitario e di cooperazione allo
sviluppo.

DOVE: Strassen, Lussemburgo
CHI: 1 volontario/a
DURATA: dal 1/1/2017 al 31/12/2017
ORGANIZZAZIONI OSPITANTE:
Ecole de Musique de lUGDA

DOVE: Velky Meder, Slovacchia
CHI: 1 volontario/a
DURATA: da febbr. 2017 per 9/12 mesi
ORGANIZZAZIONI OSPITANTE:
Youth Center in Velky Meder

PROGETTO E MANSIONI:
Progetto “Musica per i giovani” in una
scuola di musica con studenti
internazionali che ogni anno organizza
moltissime attività, scambi giovanili,
concerti e tour. Il volontario sarà
coinvolto
nell’organizzazione
dei
progetti per i giovani e si occuperà
della
loro
promozione
e
comunicazione,
di
gestire
le
collaborazioni con i partner stranieri e
del supporto agli studenti.

DESCRIZIONE:
Opportunità di SVE in Slovacchia
presso lo Youth Center di Velky Meder.
Questa struttura intende offrire la
possibilità ai giovani della città di
incontrarsi in un ambiente familiare e
confortevole e di apprendere una
serie di competenza tra cui l’uso dei
computer, internet e dei principali
programmi
informatici.
Ogni
pomeriggio il centro è anche un punto
di incontro per giovani tra 10 e 25 anni.
Questi possono frequentare il posto per
utilizzare i computer e partecipare a
diversi
eventi
culturali,
o
semplicemente ascoltare musica e
tanto altro ancora. Il volontario sarà di
aiuto in tutte le attività del centro. Lo
Youth Center lavora prevalentemente
con giovani con minori opportunità.
L’obiettivo consiste nell’aiutare questi
giovani
ad
acquisire
nuove
competenze
evitando
che
trascorrano il tempo in strada e
intraprendano percorsi a rischio.

DOVE: Haiti, Ecuador, Nicaragua,
Tunisia, Giordania, Libano, Cambogia.
DURATA: dai 6 ai 12 mesi.
REQUISITI: Avere compiuto 18 anni,
essere cittadina/o europea/o o
risiedere in Europa da più di 5 anni,
conoscere una o più lingue straniere.
COME CANDIDARSI: la lista completa
delle posizioni vacanti e dei profili
richiesti, insieme a tutte le informazioni
sulla selezione dei volontari, sono
disponibili
al
seguente
indirizzo:
https://webgate.ec.europa.eu/echo/
eu-aid-volunteers_en/gvc-gruppo-divolontariato-civile_en
CONDIZIONI ECONOMICHE:
Le spese di viaggio, assicurazione
sanitaria, vaccini obbligatori, eventuali
visti e alloggio saranno coperte.
Inoltre, ogni volontario riceverà un
rimborso spese mensile (calcolato in
base al costo della vita in ciascun
paese).
INFORMAZIONI: Per contattare GVC
scrivere all’indirizzo e-mail:
euav@gvc-italia.org.
Per consultare il sito di GVC:
http://www.gvc-italia.org/

REQUISITI:
conoscenza base di almeno una
lingua tra inglese, francese o tedesco;
interesse per la musica e per le attività
organizzate dalla scuola;
buone capacità di comunicazione.
RETRIBUZIONE:
è previsto un rimborso per le spese di
viaggio. Vitto, alloggio, corso di lingua,
formazione, tutoring, pocket money
mensile e assicurazione sono coperti
dall’organizzazione ospitante.
PER CANDIDARSI:
Collegarsi alla pagina
http://serviziovolontarioeuropeo.it/pro
getto/sve-in-lussemburgo-in-unascuola-di-musica/
e cliccare sul bottone “Candidati,
compilare il modulo allegando CV e
lettera motivazionale specifica per il
progetto, tutto in inglese e completo di
foto.

REQUISITI: motivazione al lavoro con i
giovani e propensione al dialogo.
CONDIZIONI ECONOMICHE: è previsto
un rimborso per le spese di viaggio.
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
getto/sve-in-slovacchia-presso-uncentro-giovani/
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TIROCINI A WASHINGTON TIROCINI AL COMITATO TIROCINI
PRESSO
IL
ECONOMICO E SOCIALE
PARLAMENTO EUROPEO
ALLA DELEGAZIONE UE
SCADENZA 30/09/2016
SCADENZA 15/10/2016
SCADENZA 15/09/2016

DOVE: Washington, DC (USA)
DESCRIZIONE DELL’OFFERTA: L’Unione
europea è rappresentata negli USA
dalla Washington, DC Delegation of the
European Union, che svolge la propria
attività in stretto coordinamento con le
ambasciate ed i consolati dei 28 Stati
Membri. Le ambasciate offrono aI
laureati l’opportunità di svolgere un
tirocinio della durata di tre mesi.
Il tirocinio può essere svolto in uno dei
seguenti settori: Economia e Finanza,
Energia, Ambiente e TrasportI, Sicurezza
alimentare, Salute e Consumer Affairs,
Politica, Sviluppo e Sicurezza, Stampa e
Public Diplomacy, Scienza, Tecnologia e
Innovazione, Commercio.

Il Comitato Economico e Sociale è un
ente che opera nel settore della
consulenza per offrire ai partner
economici e sociali dell’UE (datori di
lavoro, sindacati, rappresentanti di PMI,
assoc. di agricoltori, consumatori, etc.)
la possibilità di esprimere formalmente la
loro opinione sulle politiche dell’UE.
OBIETTIVI DELLO STAGE: applicare le
conoscenze acquisite durante il corso di
studio/lavoro
e
acquisire
una
conoscenza pratica del lavoro svolto nei
vari settori dell’ESC, anche attraverso i
molti contatti che si stabiliscono durante
il lavoro quotidiano.

AREE DI INTERESSE: Lavoro di consulenza:
Agricoltura, Ambiente, UEM, Affari
Sociali e Cittadinanza, Relazioni Esterne,
DURATA: 3 mesi
Mercato Unico, Trasporto, Energia,
Occupazione, etc. Altre aree: Risorse
DESTINATARI: laureati
umane
e
finanziarie,
Traduzione,
Comunicazione,
ITC,
etc.
REQUISITI: - Essere titolari almeno di una
laurea di primo livello, preferibilmente in
scienze
politiche,
giurisprudenza, REQUISITI
 Essere in possesso di un diploma
economia, scienze dello sviluppo, diritti
di laurea;
umani/umanitari
o
comunicazione
 Conoscere di uno dei settori di
- Consolidata conoscenza della lingua
inglese
attività dell’ESC;
Abilità
informatiche
 Conoscere approfonditamente
- Non aver avuto passate esperienze
una lingua UE e in modo
presso
le
istituzioni
europee
sufficiente un’altra lingua UE.
Scadenza: 15 Settembre 2016 per il
semestre primaverile (Gennaio-Maggio CONDIZIONI GENERALI: lo stage è di 5
2017).
mesi e viene proposto 2 volte all’anno:
dal 16/02 al 15/07 e dal 16/09 al 15/02.
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://www.euintheus.org/what-youPER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
can-do/work-with-us-internships/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.e
n.traineeships-longterm

DOVE:
Bruxelles o Strasburgo o Lussemburgo o
presso una delle sedi di rappresentanza
nei vari Paesi (in Italia sono a Milano e
Roma).
DESCRIZIONE DELL’OFFERTA:
Il PE offre tirocini di diverso tipo presso il
suo Segretariato generale. I tirocini per
titolari di diplomi universitari (cosiddetti
"tirocini
Robert
Schuman")
hanno
l'obiettivo di consentire ai tirocinanti di
completare le conoscenze che hanno
acquisito nel corso dei loro studi e di
familiarizzarsi con l'attività dell'UE e, in
particolare, del Parlamento europeo.
DURATA: 5 mesi
RETRIBUZIONE: l’importo mensile della
borsa è di euro 1.252,26.
REQUISITI:

membro

dell'UE o di un paese candidato;
di una delle lingue officiali dell'UE e una
buona conoscenza di una seconda lingua;
(retribuito o non retribuito) o di un impiego
retribuito presso un'istituzione dell'UE;
conseguito dopo un corso di studi di
almeno tre anni;
professore del proprio istituto universitario.

PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://www.europarl.europa.eu/atyou
rservice/it/20150201PVL00047/Tirocini
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BORSE DI STUDIO E DI RICERCA
BORSE DI STUDIO PER IL
MESSICO
SCADENZA 23/09/2016

BORSE DI RICERCA PER BORSE DI STUDIO PER LA
LA FRANCIA
GERMANIA PER ARCHITETTI
SCADENZA 30/09/2016
SCADENZA 30/09/2016

DESCRIZIONE:
È disponibile online il bando relativo alle
borse di studio offerte dal Governo
messicano ai cittadini stranieri per il
2017.

L’Ambasciata di Francia in Italia offre
due borse di ricerca:
- Borsa di dottorato in cotutela:
massimo di 12 mensilità consecutive
destinate a coprire unicamente il
soggiorno in Francia. (Nota: c’è la
possibilità di richiedere due rinnovi al
massimo);
-Borsa di mobilità per dottorandi:
massimo 3 mensilità consecutive
destinate a coprire unicamente il
soggiorno in Francia.

DOVE: Germania

IMPORTO DELLA BORSA:
l’importo medio netto mensile è di
circa 767,00€.

DESTINATARI: Candidati stranieri delle
discipline
architettura,
architettura
d’interni, beni culturali, urbanistica,
pianificazione territoriale e architettura
del paesaggio, che abbiano conseguito
un primo titolo di studi universitario entro
la data d’inizio del finanziamento.
Possono richiedere il finanziamento
candidati iscritti/laureati presso qualsiasi
ateneo in Italia. Possono candidarsi
anche cittadini non italiani che studiano
in Italia da almeno un anno al momento
della richiesta.

Si tratta di opportunità formative che
spaziano dal livello di studi universitario
ai post dottorato, dai master alle alte
specializzazioni in ambito medico. Le
candidature
dovranno
essere
presentate entro il 23 settembre 2016
all’Ambasciata del Messico nel Paese
di origine del richiedente, secondo le
modalità indicate nel bando.
I nomi dei vincitori saranno annunciati
alle rispettive sedi diplomatiche il 22
novembre prossimo.
Per
l’Italia
l’offerta
segnalata
dall’Ambasciata a Città del Messico
riguarda 10 nuove borse: 9 disponibili a
partire da gennaio e una da marzo
2017. Per i programmi del Colegio de
México
e
della
Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales
non sono previste quote fisse di borse di
studio per Paese.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E
CANDIDATURE:
http://www.gob.mx/amexcid/accione
s-y-programas/becas-para-extranjeros29785
Bando:
http://www.gob.mx/cms/uploads/atta
chment/file/125096/BOURSES_D_EXCEL
LENCE_ACAD_MIQUE_DU_GOUVERNE
MENT_DU_MEXIQUE.pdf

DURATA: periodo del soggiorno
compreso tra 1 gennaio e 31
dicembre 2017.
REQUISITI:

Laurea
Magistrale,
Specialistica
o
Vecchio
ordinamento (ottenuta prima
della scadenza del bando);

Residenza in Italia e iscrizione ad
un’università italiana;

Avere meno di 30 anni alla data di
scadenza del bando.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E
CANDIDATURE:
I documenti dovranno essere inviati
per posta
elettronica
all’indirizzo:
borse.bgf@institutfrancais.it
Per scaricare il bando consultare il
seguente link:
http://www.esteri.it/mae/resource/do
c/2016/06/appel_a_candidature_bgf
_2017_it.pdf

DI COSA SI TRATTA: Le borse di studio del
DAAD offrono l’opportunità a studenti e
laureati nell’ambito dell’architettura di
proseguire in Germania la propria
formazione
con
uno
studio
di
approfondimento o di specializzazione.
Obiettivo prioritario delle borse di studio
è contribuire allo scambio di esperienze
e di contatti con colleghi del medesimo
ambito disciplinare.

COSA VIENE FINANZIATO?
a) Studi specialistici finalizzati
conseguimento di un titolo;
b) Corsi di perfezionamento.

al

IMPORTO DELLA BORSA: 750 € mensili +
altri sussidi.
INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://www.daaditalia.it/imperia/md/content/information
szentren/icrom/bandi/daad__borse_per_architetti_
-_bando.pdf
Per una consulenza individuale, scrivere
a info@daad-italia.it
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ALTRE BORSE DI STUDIO E DI RICERCA
BORSE DI STUDIO PER GLI
USA FULBRIGHT LAW
SCADENZA 09/12/2016

BORSE DI STUDIO PER GLI BORSE DI STUDIO PER LA
USA FULBRIGHT-ETHENEA GERMANIA PER ARTISTI
SCADENZA 09/12/2016
SCADENZA 31/10/2016

DESCRIZIONE: Il concorso Fulbright –
Law Self
Placed offre
ai laureati
italiani l’opportunità
di
frequentare corsi di Master’s e Ph.D.
(graduate
studies)
in Law presso
università
statunitensi presso.
Il
concorso si rivolge a laureati che
abbiano presentato domanda di
ammissione ai campus statunitensi per
intraprendere il proprio Master o Ph.D.

DESCRIZIONE: Il programma Fulbright
ETHENEA offer
ai laureati
italiani l’opportunità di frequentare
corsi di Master in Business Administration
presso Università negli Stati Uniti. Il
concorso si rivolge a laureati che
abbiano presentato domanda di
ammissione ai campus statunitensi per
intraprendere il proprio MBA.

RETRIBUZIONE:
Il concorso Fulbright – Law Self Placed
offre 1 borsa di studio del valore di
20,000 $ per la frequenza di Master e
Ph.D.in Law presso
università
statunitensi.
La borsa di studio comprende inoltre
un contributo di 1.100 Euro a copertura
delle spese di viaggio tra Italia e Stati
Uniti, l’assicurazione medica finanziata
dallo U.S. Department of State e la
sponsorizzazione del visto di ingresso J1
REQUISITI:
Essere cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti: Titolo di laurea
triennale e/o laurea magistrale (nuovo
ordinamento), o laurea
vecchio
ordinamento.
Il Comitato di Selezione Fulbright darà
priorità ai candidati che intendano
specializzarsi in “constitutional law,
human rights, international law, legal
theory and philosophy”
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.fulbright.it/fulbright-lawself-placed-program/




RETRIBUZIONE:
Il concorso Fulbright – IIE Placed offre
2 borse di studio fino a 50,000
$/anno per la frequenza del primo e
del secondo anno del programma
MBA.
Ciascuna borsa di studio comprende
inoltre un contributo di 1.100 Euro a
copertura delle spese di viaggio tra
Italia e Stati Uniti, l’assicurazione
medica finanziata
dallo
U.S.
Department
of
State
e
la
sponsorizzazione del visto di ingresso J1.
REQUISITI:
Titolo di laurea triennale, laurea
magistrale/specialistica
(nuovo
ordinamento)
o
laurea
vecchio
ordinamento,
preferibilmente
in
materie scientifiche e tecnologiche.
I candidati devono essere in possesso
di almeno un titolo accademico
rilasciato da un’università italiana.
Aver
presentato
autonomamente
domanda di ammissione ad università
statunitensi per l’anno accademico
2017-18. Per la lista completa dei
requisiti consultare il bando.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.fulbright.it/fulbrightethenea-self-placed/

DESCRIZIONE: Le borse di studio del
DAAD offrono l’opportunità a studenti
laureati
nell’ambito
delle
arti
performative di proseguire in Germania
la loro formazione con studi di
approfondimento o di specializzazione.
Obiettivo prioritario delle borse di studio
è contribuire allo scambio di esperienze
e ai contatti con colleghi del medesimo
ambito disciplinare.
RETRIBUZIONE:
750 euro mensili. Sussidio per i costi di
viaggio, ove questi ultimi non siano
sostenuti dal Paese d’origine o da terzi.
Assicurazione
sanitaria,
contro
gli
infortuni e sulla responsabilità civile.
Contributo una tantum per i costi di
studio (materiali, libri, ecc.). Inoltre, se si
soddisfano certe condizioni si può avere
un contributo per eventuali tasse
universitarie, per massimo 500 euro a
semestre. Sussidio mensile per l’affitto.
Sussidio supplementare per i familiari che
viaggino con il borsista DAAD.
REQUISITI:
Candidati stranieri, che entro l’inizio della
borsa di studio abbiano già acquisito un
primo titolo universitario nell’ambito delle
arti performative, non più di 6 anni prima
della domanda, in teatro, regia, musical,
danza,
performance
studies,
coreografia. I candidati che al momento
della richiesta soggiornino in Germania
da più di 15 mesi non possono
partecipare al concorso.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.daaditalia.it/imperia/md/content/information
szentren/icrom/bandi/daad__borse_per_arti_perfor
mative_-_bando.pdf
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CONCORSI E PREMI
PREMIO PER PROGETTI DI PREMI
PER
GIOVANI PREMIO PER GIOVANI
GIORNALISTI SCIENTIFICI ARTISTI
GIOVANI “ESPLORATORI”
SCADENZA APERTA
SCADENZA 21/10/2016
SCADENZA 11/09/2016

DI COSA SI TRATTA: anche quest’anno il
National Geographic ha lanciato il
programma YEG – Young Explorer Grant
volto a finanziare una varietà di progetti
che non sono coperti da altre fonti di
finanziamento.
DESTINATARI: Lo YEG
si
rivolge,
in
particolare, a giovani tra i 18 e i 25 anni
che abbiano già maturato una buona
esperienza nel campo in cui intendono
presentare il proprio progetto.
I
destinatari, nello specifico, sono: giovani
archeologi,
astronomi,
antropologi,
ecologisti, geografi, geologi, scienziati
marini, fotografi, giornalisti, etc.
PREMI: I progetti selezionati potranno
ricevere un finanziamento tra i 2 mila e i
5 mila dollari destinati a sviluppare il
progetto di ricerca.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI
E
CANDIDATURE: Le selezioni sono aperte
tutto l’anno. Per partecipare occorre
compilare la preiscrizione sul sito del
National
Geographic;
qualora
la
proposta venisse ritenuta interessante, si
verrà ricontattati direttamente dai
responsabili del programma YEG. I siti di
riferimento sono:
http://www.nationalgeographic.com/e
xplorers/grants-programs/youngexplorers/
http://www.nationalgeographic.com/e
xplorers/grants-programs/yegapplication/

L’UGIS ha indetto il bando per tre premi
“Paola de Paoli” del valore di 8.000 euro
ciascuno con il fine di promuovere e
incoraggiare la formazione e la crescita
dei giovani nel campo del giornalismo
scientifico.
DESTINATARI: Il bando si rivolge a
giovani con meno di 35 anni al 31
ottobre 2016 che abbiano frequentato
o stiano seguendo corsi delle scuole di
formazione riconosciute dall’Ordine
nazionale dei giornalisti; in alternativa, a
giovani giornalisti che abbiano o stiano
comunicando la scienza e le sue
applicazioni.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI
E
CANDIDATURE: le domande dovranno
essere inviate in forma elettronica
a ugis@ugis.it e in formato cartaceo via
posta (fa fede il timbro postale) o
consegnate a mano presso: Segreteria
tecnica UGIS, Bando premi “Paola de
Paoli”, piazzale R. Morandi 2, 20121
Milano specificando: cognome e nome
del candidato; data e luogo di nascita;
indirizzo per la corrispondenza; telefono
cellulare; email; curriculum vitae sia
formativo che professionale; lista
pubblicazioni ovvero fino a 10 scritti o
articoli più significativi a singola firma;
eventuale tesi a conclusione del
percorso formativo; prodotti online o
altro. Coloro che hanno già presentato
la propria candidatura lo scorso anno,
possono chiedere (tranne il vincitore) di
essere riammessi al bando.
Sito diriferimento:
http://ugis.it/cms/bando-per-tre-borsedi-studio-paola-de-paoli-per-giovanigiornalisti/

Il “Future Generation Art Prize”, creato
dalla Victor Pinchuk Foundation in
Ucraina nel 2009, è un premio mondiale
di arte contemporanea per la scoperta,
il riconoscimento e il sostegno a lungo
termine della futura generazione di
artisti.
REQUISITI:
La candidatura è aperta ad artisti da
tutto il mondo, di massimo 35 anni e che
lavorino con qualunque mezzo. Per
promuovere il processo di candidatura,
oltre 600 corrispondenti nel mondo
nomineranno degli artisti per il premio
ed oltre 50 Piattaforme Partner faranno
da ambasciatrici per incoraggiare gli
artisti
della
loro
regione
alla
partecipazione al Premio.
PREMI: Il premio principale verrà
assegnato da una giuria internazionale
e ammonterà a 100.000 dollari USA:
60.00 in contanti e 40.000 come
investimento per la produzione di una
nuova opera. Inoltre, 20.000 dollari
verranno assegnati a cinque vincitori del
Premio Speciale, nominati dalla giuria.
Un vincitore del Premio del Pubblico
verrà selezionato attraverso il voto
online e annunciato alla Cerimonia di
Premiazione, che si svolgerà a Kiev
nell’Aprile 2017. Una mostra delle opere
di 20 artisti selezionati dalla giuria verrà
lanciata a Kiev al Pinchuk Art Centre,
dal Febbraio all’Aprile 2017, per
proseguire alla Biennale di Venezia nel
Maggio 2017.
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://www.futuregenerationartprize.or
g/en
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PUBBLICAZIONI

LAVORO NELL’UE

ATTIVITA’ DEL CDE

PUBBLICAZIONE “GUIDA
AI FINANZIAMENTI
EUROPEI 2016”

CONCORSI EPSO
(EUROPEAN PERSONNEL
SELECTION OFFICE)

LA DIGITALIZZAZIONE NEL
SISTEMA PRODUTTIVO
FERRARESE: PIANI,
REALIZZAZIONI E
PROSPETTIVE – 23/09/16

DI COSA SI TRATTA:
Unioncamere
del
Veneto
in
collaborazione con Regione Veneto e
Europe Direct del Comune di Venezia,
ha pubblicato e messo a disposizione
gratuitamente
una
versione
aggiornata e rivista della Guida ai
finanziamenti europei 2016.

Sul sito dello European Personnel
Selection Office (EPSO) stanno per
essere pubblicati I bandi relativi alle
seguenti posizioni:

La Guida, completamente rinnovata,
è uno strumento di facile utilizzo per
orientare e informare i cittadini sulla
programmazione 2014-2020, che è
attualmente in piena fase attuativa.

AMMINISTRATORI NEL
SETTORE DELL'ENERGIA
NUCLEARE:

La Guida ai finanziamenti europei 2016
è suddivisa in sezioni tematiche quali:
ricerca, sviluppo
tecnologico e
competitività, ambiente, agricoltura e
pesca, cambiamento sociale e
innovazione, sicurezza interna e
immigrazione, istruzione e cultura,
salute e sicurezza, fiscalità e dogane,
infrastrutture e trasporti, formazione,
cooperazione
internazionale,
strumenti finanziari e cooperazione
territoriale europea. All’interno di tali
sezioni sono elencati i principali
programmi europei attinenti, in modo
da rendere la ricerca di finanziamenti
quanto più semplice ed immediata
INFORMAZIONI:
La Guida è completamente gratuita
ed è possibile scaricarla da questo link:
http://www.eurosportelloveneto.it/pu
blic/doc/Guida_finanziamenti_2016.p
df
Oppure si può provare a richiederla in
versione cartacea (fino ad
esaurimento scorte) allo Europe Direct
del Comune di Venezia, Via Cardinal
Massaia 45 – 30174, Mestre
e-mail:
infoeuropa@comune.venezia.it

Candidati qui a
settembre 2016.

partire

dal

22

GIURISTI LINGUISTI PRESSO
PARLAMENTO E CONSIGLIO:
Candidati qui a ottobre 2016.

AMMINISTRATORI
NEL
SETTORE DELLE TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE
E
COMUNICAZIONE (ICT)
Candidati qui a ottobre 2016.
A breve usciranno inoltre informazioni
sui concorsi per GIURISTI LINGUISTI
PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA e per
ulteriori posizioni di amministratori.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://europa.eu/epso/index_it.htm

Venerdì 23 settembre 2016, dalle ore
9.00 alle 13.30, avrà luogo presso la
Sala Conferenze della Camera di
Commercio di Ferrara un workshop dal
titolo La digitalizzazione nel sistema
produttivo ferrarese: piani, realizzazioni
e prospettive, organizzato dal Centro di
Documentazione
e
Studi
sulle
Comunità Europee dell’Università di
Ferrara in occasione della Settimana
Estense 2016. L’iniziativa fa parte del
progetto di rete 2016 dei Centri di
Documentazione Europea italiani, dal
titolo “Un mercato unico digitale per
l’Europa”, ed è realizzata con il
sostegno
finanziario
della
Rappresentanza
in
Italia
della
Commissione europea.
Sono previsti, tra gli altri, interventi sulla
Strategia europea per il Mercato Unico
digitale dell’UE, sull’Agenda Digitale
dell’Emilia-Romagna, sull’esperienza di
Smart Working nella Provincia di Trento,
sulle buone pratiche del Comune di
Ferrara e delle realtà locali, nonché
una relazione del Prof. Enrico Deidda
Gagliardo sull’esperienza innovativa di
digitalizzazione dei processi delle
Segreterie Studentesse e Studenti e sui
progetti futuri di Unife.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.unife.it/centri/centro/cde/
news/23-settembre-2016-ladigitalizzazione-nel-sistema-produttivoferrarese-piani-realizzazioni-eprospettive
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