CDE Newsletter

SCAMBI GIOVANILI ERASMUS+
Gli Scambi Giovanili sono progetti di
mobilità dell'asse Gioventù, che fa parte
del programma europeo ERASMUS+.
COSA SONO
Gli Scambi Giovanili permettono a gruppi
di giovani di diversi paesi di incontrarsi e
vivere insieme per un massimo di 21 giorni.
Durante uno Scambio di giovani, i
partecipanti
portano
a
termine
congiuntamente un programma di lavoro
(una
combinazione
di
seminari,
esercitazioni, dibattiti, giochi di ruolo,
simulazioni, attività all'aria aperta, ecc.)
progettato e preparato da loro stessi
prima dello Scambio.
Gli Scambi di giovani permettono ai
giovani di: sviluppare competenze; venire
a
conoscenza
di
argomenti/aree
tematiche socialmente pertinenti; scoprire
nuove culture, abitudini e stili di vita,
soprattutto attraverso l'apprendimento tra
pari; rafforzare valori come la solidarietà,
la democrazia, l'amicizia, ecc.
Il processo di apprendimento negli Scambi
di giovani è determinato da metodi di
istruzione non formale. Gli Scambi di
giovani si basano su una cooperazione
transnazionale tra due o più organizzazioni
partecipanti di diversi paesi all'interno e
all'esterno dell'Unione europea.

DURATA
Da 5 a 21 giorni, escluso il tempo di
viaggio.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Giovani di età compresa tra 13 e 30 anni
provenienti dai paesi delle organizzazioni
di invio e di accoglienza.
Minimo 16 e massimo 60 partecipanti
totali (leader del gruppo non incluso/i).
Minimo 4 partecipanti per gruppo
nazionale (leader del gruppo non
incluso/i). Ciascun gruppo nazionale deve
avere almeno un leader. Un leader di un
gruppo è un adulto che accompagna i
giovani che partecipano allo scambio per
garantirne l'effettivo apprendimento, la
protezione e la sicurezza.
COSTI
Il Programma finanzia interamente il vitto e
l’alloggio e buona parte delle spese di
viaggio.
OPPORTUNITA’ DA COGLIERE AL VOLO
Per vedere l’elenco delle opportunità di
scambio disponibili in questo periodo dare
un’occhiata qui:
http://scambinternazionali.it/index.php
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CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E
STUDI SULLE COMUNITÀ EUROPEE
UNIVERSITÀ DI FERRARA
Corso Ercole I d'Este, 44
44121 Ferrara
e-mail: cde@unife.it
Tel +39 0532 455960
Fax +39 0532 200188
ORARIO DI APERTURA:
dal lunedì al giovedì
ore 9.00-13.30

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
http://www.informagiovani.fe.it/p/296/sc
ambi-giovanili.html

Redazione:
Sophia Salmaso
e-mail: sophia.salmaso@unife.it

Si ringrazia Eurodesk-Informagiovani del
Comune di Ferrara per la collaborazione.

Sito web:
http://www.unife.it/centri/centro/cde
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
SVE IN BELGIO
ALL’INTERNO DI UN
ISTITUTO SCOLASTICO
SCADENZA 06/09/2017

SVE IN SVEZIA
ALL’INTERNO DI UN
ECOVILLAGGIO
SCADENZA 01/09/2017

SVE IN LUSSEMBURGO
PER PROGETTI DEDICATI
A MUSICA E TEATRO
SCADENZA 02/09/2017

DOVE: Loverval, Belgio

DOVE: Visby, Svezia

DOVE: Strassen, Lussemburgo

CHI: 2 volontari/e (17-30 anni)

CHI: 1 volontario/a (17-30 anni)

CHI: 1 volontario/a (17-30 anni)

DURATA: da gennaio a giugno 2018

DURATA: dal 1/4/2018 al 31/3/2019

DURATA: da gennaio a dicembre 2018

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Institute of Notre Dame Loverval

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
RELEARN SUDERBYN

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: UGDA
Music School

DESCRIZIONE: SVE in Belgio all’interno
di un complesso scolastico che ospita
bambini e ragazzi dalla scuola
materna sino alla fine degli studi
superiori. All’interno dell’istituto si
ricerca la perfetta sintesi tra tradizione
ed innovazione con una grande
attenzione verso il rispetto dell’altro e
dell’ambiente.
I volontari si occuperanno di diverse
attività
come
ad
esempio
la
partecipazione alle attività e agli
eventi organizzati dagli studenti e lo
sviluppo di laboratori, workshop e
tavole rotonde dedicate alle lingue
straniere.

DESCRIZIONE: SVE in Svezia, nella città
di Visby, presso l’associazione RELEARN
Suderbyn, un’ente no profit che si
occupa
della
gestione
di
un
ecovillaggio. Il progetto di SVE,
denominato “Green Skills”, intende
inserire i volontari all’interno della vita
quotidiana della comunità, dando loro
modo di sperimentare uno stile di vita
alternativo, ecologico e solidale. I
volontari saranno inclusi in tutto ciò che
riguarda la vita dell’ecovillaggio, con
attività
di
gruppo,
attività
di
amministrazione e di risoluzione dei
conflitti.

DESCRIZIONE: SVE in Lussemburgo
presso una scuola di musica che, ogni
anno, organizza corsi di formazione e
seminari professionali, nonché scambi
giovanili e progetti a livello nazionale
e internazionale in collaborazione con
partner locali e stranieri. L’inclusione di
giovani
volontari
in
attività
internazionali, come scambi giovanili,
sessioni di lavoro orchestrali per
giovani musicisti e concerti con
giovani talenti provenienti da tutta
Europa, contribuisce a rafforzare le
loro
conoscenze
professionali
sviluppando
le
loro
abilità
organizzative e pedagogiche.

REQUISITI:
forte interesse nella tematica
del progetto;
essere una persona creativa,
socievole, intraprendente e
con un buono spirito di
iniziativa;
avere una conoscenza base
della lingua inglese.

REQUISITI:
interesse verso la musica e il
teatro;
buona conoscenza della
lingua inglese e conoscenza
base della lingua francese
e/o tedesca.

REQUISITI:
- forte interesse verso il mondo
dell’istruzione e dell’educazione;
- conoscenza della lingua della lingua
inglese o fiamminga.
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
getti-sve/sve-in-belgio-allinterno-diun-istituto-scolastico/

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
getti-sve/sve-in-svezia-all-interno-diun-ecovillaggio/

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
getti-sve/sve-in-lussemburgo-perprogetti-europei-dedicati-a-musicae-teatro/
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TIROCINI PRESSO AGENZIE E ISTITUZIONI EUROPEE (E ALTRI ENTI)
TIROCINIO RETRIBUITO
PRESSO L’ECML
SCADENZA 31/08/2017

TIROCINI AL COMITATO
DELLE REGIONI
SCADENZA 30/09/2017

TIROCINI AL COMITATO
ECONOMICO E SOCIALE
SCADENZA 30/09/2017

DESCRIZIONE: L’ECML, organo del
Consiglio
d'Europa,
favorisce
l'attuazione delle politiche linguistiche
e la promozione di approcci innovativi
per l'apprendimento e l'insegnamento
delle lingue moderne.

DESCRIZIONE:
Ogni anno il Comitato delle Regioni
mette offre dei tirocini a giovani
provenienti dall'Europa, e non solo. I
tirocini si svolgono dal 16 Febbraio al
15 Luglio (tirocini primaverili) o dal 16
Settembre al 15 Febbraio (tirocini
autunnali).

DESCRIZIONE:
Il Comitato Economico e Sociale (ESC)
organizza tirocini di lunga (cinque mesi)
e breve durata (da uno a tre mesi).

Due volte l'anno l’ECML, Centro
europeo per le lingue con sede a Graz,
recluta stagisti per un periodo di
tirocinio retribuito di sei mesi. La
scadenza del 31 agosto è valida per
tirocini che si svolgeranno da gennaio
a giugno dell’anno seguente.
Per gli stage sono proposte le seguenti
aree di specializzazione:
• Organisation of events and
meetings (Programme);
• Documentation and resources
(DRC);
• The Centre’s website (Website);
•
Finances
and
general
administration (Administration).
DOVE: Austria

-

-

REQUISITI DI BASE:
- laurea almeno triennale (o titolo
equivalente);
- Buona conoscenza di almeno una
delle lingue di lavoro del Consiglio
d’Europa (inglese o francese), anche
se la conoscenza di entrambe
potrebbe essere un ottimo punto a
favore per essere selezionati;
- Flessibilità, capacità organizzative e
di lavoro in team.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.ecml.at/Aboutus/Trainees
hip/tabid/1790/Default.aspx

SCOPO DEL TIROCINIO:
fornire esperienza diretta del
lavoro del CoR e delle
istituzioni
europee
in
generale;
lavorare in un ambiente
multiculturale e multilingue;
offrire
ai
tirocinanti
l'opportunità di organizzare
una visita di studio presso
un'autorità europea o locale,
in accordo con le priorità
politiche del Comitato;
sviluppare e mettere in
pratica
le
conoscenze
acquisite durante il periodo di
studio o la carriera personale.
REQUISITI DI BASE:
essere in possesso di un
diploma di laurea o titolo
equivalente;

TIROCINI DI LUNGA DURATA
I candidati devono essere in possesso di
un diploma di laurea ed avere
approfondito la conoscenza di uno dei
settori di attività dell'ESC durante il loro
corso di studi o in qualsiasi altro modo:
tesi di laurea, ricerca, altri periodi di
formazione europea, etc.
I candidati devono inoltre conoscere in
modo
approfondito
una
lingua
comunitaria e in modo sufficiente
un'altra lingua della Comunità (per i
candidati di un paese non-membro è
richiesta la buona conoscenza di una
sola lingua comunitaria).
TIROCINI DI BREVE DURATA
I candidati sono studenti universitari che
fanno l'esperienza di un periodo di
tirocinio da uno a tre mesi durante il loro
corso di studi, per completare la loro
carriera universitaria, o che si sono
laureati recentemente. Non esiste limite
di età per questo tipo di tirocinio.

RETRIBUZIONE:
E' previsto un assegno mensile.

E' richiesta la conoscenza approfondita
di una lingua comunitaria e la
conoscenza sufficiente di un'altra
lingua della Comunità (per i candidati
di un paese non-membro è richiesta la
buona conoscenza di una sola lingua
comunitaria). I tirocini di breve durata
non sono retribuiti e possono essere
svolti durante tutto il periodo dell'anno.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://cor.europa.eu/it/about/trainee
ships/Pages/cor-traineeship.aspx

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.traineeships

-

avere
una
conoscenza
approfondita di una lingua
ufficiale della Comunità ed
una buona conoscenza di
un'altra lingua di lavoro UE
(inglese o francese).
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TIROCINI PRESSO AGENZIE E ISTITUZIONI EUROPEE (E ALTRI ENTI)
TIROCINI DI FORMAZIONE
ALLA TRADUZIONE AL PE
SCADENZA 15/08/2017

TIROCINI RETRIBUITI PER
TRADUTTORI
SCADENZA 15/08/2017

TIROCINI PRESSO L’EFSA
A PARMA
SCADENZA 31/07/2017

DESCRIZIONE:
Il Parlamento europeo offre ai
candidati che siano già titolari, prima
della data limite di presentazione
dell'atto di candidatura, di un diploma
di fine studi secondari corrispondente
al livello di accesso all'Università o che
abbiano compiuto studi superiori o
tecnici di pari livello, la possibilità di
effettuare tirocini di formazione alla
traduzione.
Questi sono riservati in particolare ai
candidati che devono effettuare un
tirocinio nel quadro del loro piano di
studi purché abbiano compiuto l'età di
18 anni il primo giorno del loro tirocinio.

DESCRIZIONE:
I tirocini per traduttori riservati ai titolari
di diploma universitario di laurea o
diploma
equipollente,
hanno
l'obiettivo di consentire ai partecipanti
di completare le conoscenze che
hanno acquisito nel corso dei loro studi
e di prendere dimestichezza con
l'attività dell'Unione europea e in
particolare del Parlamento europeo.

DESCRIZIONE:
L’Autorità europea per la sicurezza
alimentare offre tutto l’anno periodi di
tirocini formativi, volti a permettere al
tirocinante di acquisire esperienza
concreta grazie all’attività svolta e di
mettere in pratica le conoscenze
raggiunte
durante
gli
studi
accademici
o
la
carriera
professionale nei settori della scienza,
della
comunicazione
o
dell’amministrazione.
I tirocini formativi si svolgono negli
ambiti operativi dell’Autorità. Per
individuare la propria area di interesse
all’interno dell’organizzazione si invita
a
consultare
l’organigramma
dell’EFSA.

REQUISITI: I candidati a un tirocinio di
formazione alla traduzione devono:
- possedere la cittadinanza di uno
Stato membro dell'Ue o di un paese
candidato;
- avere compiuto 18 anni alla data
d'inizio del tirocinio;
- avere una perfetta conoscenza di
una delle lingue ufficiali dell'Unione
europea o della lingua ufficiale di uno
dei paesi candidati e una conoscenza
approfondita di altre due lingue
ufficiali dell'Unione europea;
- non aver usufruito di un tirocinio o di
un impiego retribuito di più di quattro
settimane consecutive a carico del
bilancio dell'Unione europea.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.europarl.europa.eu/pdf/tr
aineeships/20130314_translation_rules_i
t.pdf
http://www.europarl.europa.eu/atyou
rservice/it/20150201PVL00047/Tirocini

REQUISITI:
possedere la cittadinanza di
uno Stato membro dell'UE o di
un paese candidato;
avere compiuto 18 anni alla
data d'inizio del tirocinio;
aver
completato
studi
universitari di una durata
minima di tre anni, sanciti da
un diploma;
avere
una
perfetta
conoscenza di una delle
lingue
ufficiali
dell'Unione
europea
o della lingua
ufficiale di uno dei paesi
candidati e una conoscenza
approfondita di altre due
lingue
ufficiali
dell'Unione
europea;
non aver usufruito di un
tirocinio o di un impiego
retribuito di più di quattro
settimane
consecutive
a
carico del bilancio dell'Unione
europea.
PER L’ELENCO COMPLETO DEI REQUISITI
E PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.europarl.europa.eu/atyou
rservice/it/20150201PVL00047/Tirocini
http://www.europarl.europa.eu/pdf/tr
aineeships/2013_FAQ_EN.pdf

REQUISITI:
Possono rispondere all’invito cittadini
degli
Stati
membri
dell’Unione
europea e dei Paesi aderenti che
abbiano completato il primo ciclo di
un corso di istruzione superiore e
ottenuto un diploma alla data di
candidatura.
DURATA:
I tirocini offerti hanno una durata
compresa fra un minimo di cinque e
un massimo di dodici mesi.
RETRIBUZIONE:
I tirocinanti riceveranno un contributo
mensile di 1.120 euro.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.efsa.europa.eu/it/caree
rs/youngprofessionals
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BORSE DI STUDIO
BORSA DI RICERCA PER IL
CANADA
SCADENZA APERTA

BORSE DI STUDIO PER LA
NEWCASTLE UNIVERSITY
SCADENZA APERTA

BORSE INDIVIDUALI
MARIE CURIE ACTIONS
SCADENZA:14/09/2017

DESCRIZIONE:
Finanziamenti
rivolti
a
giovani
ricercatori per svolgere soggiorni di
ricerca presso laboratori e strutture di
ricerca canadesi.

DESCRIZIONE: l'Università di Newcastle
ha una reputazione di livello mondiale
per
l'eccellenza
della
ricerca
nell’ambito della sostenibilità e del
rinnovamento sociale. La Newcastle
Law School mette a disposizione borse
di studio per gli studenti UE che
intendono perseguire gli studi presso la
Newcastle University in uno dei
seguenti programmi internazionali:

DESCRIZIONE: Le azioni individuali Marie
Sklodowoska Curie hanno l’obiettivo di
migliorare e favorire le potenzialità
creative e innovative dei ricercatori
con
esperienza
che
intendono
diversificare le competenze individuali
in termini di acquisizione di capacità
tramite un programma di mobilità
internazionale e intersettoriale e
formazione alla ricerca avanzata.
Questo schema di finanziamento
fornisce l’opportunità di acquisire e
trasferire nuova conoscenza e di
lavorare alla propria ricerca nel
contesto europeo (Stati Membri UE e
Paesi Associati) o al di fuori dell’Europa.
Possono partecipare ricercatori con
esperienza
che
presentino
una
proposta di progetto in qualunque
ambito disciplinare in collaborazione
con una struttura ospitante e sotto la
supervisione
di
un
responsabile
scientifico della stessa.

DURATA:
La durata è di 1 anno, rinnovabile per
ulteriori 2 anni.
REQUISITI:
Giovani
ricercatori
di
qualsiasi
nazionalità che abbiano conseguito il
titolo di PhD in Scienze naturali o
ingegneria da non più di 5 anni.
Saranno accettate anche domande
da parte di coloro che completino il
dottorato (compresa la discussione
della tesi) entro 6 mesi dalla
presentazione della domanda.
RETRIBUZIONE: 50.503 dollari all’anno.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER
L’ELENCO COMPLETO DI REQUISITI E
DOCUMENTI RICHIESTI:
http://www.nserccrsng.gc.ca/Students-Etudiants/PDNP/LaboratoriesLaboratoires/index_eng.asp

- International Business Law;
- Environmental Regulation
Sustainable Development;
- International Law.

and

REQUISITI: le borse di studio sono
concesse esclusivamente in base al
merito accademico
e
possono
candidarsi:
- laureati in Giurisprudenza;
- studenti che abbiano completato il
loro corso di studi prima del settembre
2016;
- studenti che stiano conseguendo
qualifiche giuridiche professionali;
- laureati in altre discipline relative al
programma.
SCADENZA: scadenza aperta.
CONDIZIONI ECONOMICHE:
- 5 borse parziali di £ 3.000 e 1 borsa
completa
per
i
candidati
internazionali;
- 2 borse parziali di £ 2.500 per
candidati dell'UE
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
http://www.ncl.ac.uk/postgraduate/f
unding/sources/allstudents/waller.htm
l

REQUISITI:
essere
ricercatori
con
esperienza (Experienced ResearchersER) ossia laureati che abbiano
conseguito il Dottorato entro la data di
scadenza del bando o laureati (titolo
che dia accesso al dottorato) con
esperienza nella ricerca a tempo pieno
di almeno 4 anni. Non è possibile fare
domanda in un paese dove si sono
passati più di 12 mesi negli ultimi 3 anni.
Il tempo si calcola dalla data di
scadenza del bando.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://ec.europa.eu/research/particip
ants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/
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BORSE DI STUDIO

CONCORSI E PREMI DELL’UE

BORSE DI STUDIO PER IL
CERN DI GINEVRA
SCADENZA 04/09/2017

PREMIO A. SPINELLI DELLA NATURE@work – FOTO
COMMISSIONE EUROPEA CONCORSO DELLA EEA
SCADENZA 16/08/2017
SCADENZA 15/08/2017

DESCRIZIONE:
I candidati avranno l’onore di
collaborare con alcuni dei più famosi e
celebri scienziati degli ultimi decenni.
Lavoreranno nel settore della fisica
nucleare e quantistica. Il livello della
fellowship, senior o junior, dipende dalle
competenze e dai titoli conseguiti

DESCRIZIONE:
La Commissione Europea ha lanciato il
premio "Altiero Spinelli Prize for
Outreach:
Spreading
Knowledge
about Europe". Il Premio intende dare
riconoscimento
a
contributi
straordinari che comunichino i valori
fondanti dell’UE, la sua storia, l'azione e
i suoi vantaggi principali; che
migliorino la comprensione dell’UE da
parte dei cittadini; che amplino il
raggio d’azione del progetto europeo
e creino un clima di fiducia nell’UE.

DURATA: l'inizio non è specificato ma
l'attività può durare da un minimo di 6
ad un massimo di 36 mesi
DOVE: CERN, Ginevra.
REQUISITI: ci
Fellowship:

sono

due

livelli

di

- The Senior Fellowship Programme:
specifico per persone con un Master, o
almeno 4 anni di esperienza post
Specialistica;
- The Junior Fellowship Programme: per
coloro in possesso di una laurea in
Ingegneria Tecnica o in possesso di una
laurea specialistica con non più di 4
anni di esperienza (N.B.: al Junior
Fellowship
Programme
possono
partecipare solo i cittadini degli Stati
membri del CERN).
RETRIBUZIONE: da 5165 CHF* a 7963
CHF* al mese (*Franco Svizzero).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER
L’ELENCO COMPLETO DI REQUISITI E
DOCUMENTI RICHIESTI:
https://jobs.web.cern.ch/job/12306

Il premio è aperto a singoli individui o
gruppi. I partecipanti possono essere
scienziati, artisti, studiosi/ricercatori,
scrittori, giornalisti e altri attori che
possano
contribuire
a
far
comprendere che cosa rappresenta
l’Europa oggi e per il futuro e perché i
cittadini europei dovrebbero amare
l’Europa
nonostante
le
sue
imperfezioni
SCADENZA:
-16 agosto 2017, 23:59 (CET) per la
registrazione obbligatoria.
- 2 ottobre 2017, 12:00 (CET) per la
presentazione della candidatura.
PREMI:
Sono previsti sei primi premi di 50.000
euro, sei secondi premi di 30.000 euro
e dieci terzi premi di 17.000 euro.

DESCRIZIONE:
L’agenzia europea per l’ambiente
(EEA) ha indetto un contest fotografico
che invita tutti i cittadini europei a
immortalare la natura da tre diverse
prospettive:
La natura come risorsa di vita
La natura come strumento di difesa
La natura come fonte d’ ispirazione
REQUISITI: I partecipanti dovranno
essere originari di uno dei paesi
aderenti all’EEA o di uno dei paesi
cooperanti dei Balcani occidentali e
aver compiuto i 18 anni di età.
PREMI: Ai vincitori di ogni categoria
verrà corrisposto un premio in denaro
pari a 1000 euro. Inoltre, saranno
assegnati due ulteriori premi da 500
euro:
rispettivamente,
il
premio
giovani, destinato al miglior progetto
tra quelli presentati da candidati di età
compresa tra i 18 e i 24 anni, e il premio
del
pubblico
a
cui
potranno
concorrere tutti i finalisti.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
https://www.eea.europa.eu/aboutus/competitions/NATURE_at_work/NAT
URE_at_work

PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
https://ec.europa.eu/education/calls
/altiero-spinelli-prize-contest-2017_en
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CONCORSI E PREMI
THE GRAND CHALLENGE
2017
SCADENZA 20/9-10/2017

DESCRIZIONE:
E' aperto il Concorso sui cambiamenti
climatici The grand challenge 2017 CLIMATE CHANCE IS TODAY, quinta
edizione, concorso internazionale di
comunicazione e creatività per opere
edite e inedite sul tema dei
cambiamenti climatici.
L’obiettivo è quello di incentivare un
approccio interpretativo e attivo nei
confronti di temi ambientali. Richiamo
alla Strategia 2020, in particolare il
pilastro dell’Europa Sostenibile.
Tipologia degli elaborati: scrittura, arti
rappresentative e figurative mediante
l’utilizzo di linguaggi, strumenti e
supporti tradizionali, digitali, alternativi
e misti.
SCADENZA:
- 20 settembre 2017 per tutti i
partecipanti
- 20 ottobre 2017 per gli studenti e/o
gruppi di lavoro di scuole superiori,
università e accademie.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.cut.it/ e
http://www.comune.venezia.it/it/cont
ent/concorso-sui-cambiamenticlimatici-2017

COSTRUIRE IL FUTURO:
VOCE AI GIOVANI!
SCADENZA 30/10/2017

DESCRIZIONE:
“Il
contributo
dei
giovani
nell’innovazione della società: tutti
pronti al futuro?” è un contest di idee
organizzato dall’Associazione Italiana
per l’Educazione Demografica per
capire come supportare i giovani ad
affrontare in maniera consapevole e
costruttiva le sfide che il mondo
contemporaneo richiede. Il contest è
aperto ai giovani dai 18 ai 35 anni di
età. Potranno iscriversi solo le persone
fisiche in forma individuale o in gruppi
formati da massimo quattro persone. I
partecipanti
sono
chiamati
a
presentare, nell’ambito delle aree
tematiche salute e prevenzione, diritti
e innovazione sociale, istruzione e
cultura,
occupazione,
sviluppo
economico e sviluppo tecnologico,
dei progetti che possano offrire una
soluzione pratica per aiutare i giovani
a trovare nuovi modi per essere
protagonisti del futuro, innescare la
loro creatività e spinta innovativa
REQUISITI: Ogni team potrà presentare
al massimo 5 i dee. Ogni persona potrà
partecipare ad un solo team, pena la
squalifica della persona stessa da tutti
i team con cui si è presentata. Per
accedere al contest è necessario
iscriversi ed inviare l’idea relativa
all’area
tematica
prescelta,
compilando il modulo disponibile sul
sito internet.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
http://www.aiedroma.it/regolamento_costruireilfuturo/

FINANZIAMENTI UE
BANDO TWINNING
SCADENZA 15/11/2017

DESCRIZIONE: Il bando “Twinning” fa
parte del programma “Spreading
Excellence
and
Widening
Participation” di Horizon 2020 ed è
volto a superare le scarse connessioni
tra Istituzioni di ricerca leader a livello
europeo in specifici settori disciplinari e
Istituzioni promettenti in tali settori ma
provenienti da paesi che hanno una
bassa partecipazione ai Programmi
Quadro comunitari, detti “Widening”.
Le proposte di progetto possono essere
presentate in qualunque ambito
disciplinare.
REQUISITI: I progetti possono essere
presentati da paesi Widening, in
partenariato con almeno 2 istituzioni di
ricerca pubbliche o private provenienti
da Stati Membri o Paesi associati
leader in un determinato settore di
ricerca. Sono considerati “Widening” i
seguenti Paesi: Bulgaria, Croazia,
Cipro, Rep. ceca, Estonia, Ungheria,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Polonia,
Portogallo,
Romania,
Slovacchia e Slovenia. Paesi Associati:
Albania, Bosnia Erzegovina, Isole Faroe,
ex Rep. iugoslava di Macedonia,
Georgia,
Moldavia,
Montenegro,
Serbia, Tunisia, Turchia e Ucraina.
ATTIVITA’ FINANZIATE: Trattandosi di
azioni di coordinamento e di supporto,
non sono finanziate attività di ricerca
ma solo brevi scambi di personale,
corsi
di
formazione,
workshop,
partecipazione a conferenze, attività
congiunte quali summer school, etc.
CONTRIBUTO
COMUNITARIO:
Il
contributo per l’università è del 100%,
oltre ad un 25% forfettario per i costi
indiretti.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://ec.europa.eu/research/partici
pants/portal/desktop/en/opportunities
/h2020/topics/widespread-052017.html
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LAVORO NELLA UE

APP DELLA UE

ATTIVITA’ DEL CDE

TRADUTTORI/TRICI DI
LINGUA ITALIANA PER LE
ISTITUZIONI EUROPEE
SCADENZA 05/09/2017

30 ANNI DI ERASMUS+
LANCIO DI UNA NUOVA
APPLICAZIONE MOBILE

RIUNIONE NAZIONALE
RETE EUROPE DIRECT
VENEZIA, 22-23/06/2017

L’Ufficio europeo di selezione del
personale organizza un concorso per
esami per costituire elenchi di riserva
dai
quali
le istituzioni
dell’Ue,
soprattutto il Parlamento europeo e il
Consiglio, potranno attingere per
l’assunzione di nuovi traduttori.

DESCRIZIONE: Per un programma
destinato a sostenere oltre 4 milioni di
persone nelle loro attività di studio,
formazione e volontariato all'estero
fino al 2020, l'applicazione mobile di
Erasmus+
è
un
miglioramento
importante che costituirà una guida
per studenti, partecipanti a corsi di
formazione e giovani durante tutta la
loro
esperienza
Erasmus+,
contribuendo a rendere il programma
maggiormente inclusivo ed accessibile
a tutti. L'applicazione mobile di
Erasmus+ consentirà ai partecipanti di:
- verificare i progressi conseguiti nelle
varie tappe amministrative prima,
durante e dopo il loro soggiorno
all'estero. Grazie all'app gli studenti
saranno anche in grado di approvare e
firmare online le loro convenzioni di
studio con le università di origine e di
accoglienza;
- condividere e votare i consigli migliori
per aiutare altre persone ad integrarsi
nella comunità locale
- migliorare le loro conoscenze
linguistiche mediante un link diretto alla
Erasmus+ Online Linguistic Support
platform che offre corsi online con
insegnante e tutoraggio interattivo.

Nell’ambito della Riunione annuale
della Rete Europe Direct (EDIC e CDE),
organizzata dalla Rappresentanza in
Italia della Commissione europea, si è
proceduto al rinnovo delle cariche
della Rete italiana dei Centri di
Documentazione Europea (CDE). Il
nuovo
coordinatore
nazionale
è
Francesco Garza (CDE Università di
Milano), la vice-coordinatrice nazionale
è Maria Adelaide Ranchino (CDE CNR
Biblioteca Centrale Roma). Il gruppo di
coordinamento nazionale è composto
da: Massimina Cattari (CDE OPIB-ICCU
Roma), Rosanna Cifolelli (CDE Università
del Molise), Carla Colombati (CDE
Università di Teramo), Isolde Quadranti
(CDE Università di Verona), Sophia
Salmaso (CDE Università di Ferrara),
Magda Sanna (CDE Università di
Sassari), Nicolò Valguarnera (CDE
Università di Enna).

Requisiti specifici:
I
candidati
devono
conoscere
almeno 3 lingue ufficiali dell’UE. Le
possibili opzioni sono le seguenti:
OPZIONE 1
—lingua 1: almeno il livello C2
(conoscenza perfetta) della lingua
del concorso
—lingua 2: almeno il livello C1
(conoscenza
approfondita)
in
francese, inglese o tedesco. La
lingua 2 è diversa dalla lingua 1;
—lingua 3: almeno il livello C1
(conoscenza
approfondita)
in
francese, inglese o tedesco. La
lingua 3 è diversa dalle lingue 1 e 2.
OPZIONE 2
—lingua 1: almeno il livello C2
(conoscenza perfetta) della lingua
del concorso
—lingua 2: almeno il livello C1
(conoscenza approfondita) in
francese, inglese o tedesco. La
lingua 2 è obbligatoriamente
diversa dalla lingua 1;
—lingua 3: almeno il livello C1
(conoscenza approfondita) in una
delle 24 lingue ufficiali dell’UE. La
lingua 3 è obbligatoriamente
diversa dalle lingue 1 e 2 e dal
francese, dall’inglese e dal
tedesco.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://epso.europa.eu/apply/joboffers/competition/2565/description_it

La prima versione dell'app è già
disponibile per iOS e Android. Gli
aggiornamenti consentiranno a breve
di estenderla ad altri gruppi di
partecipanti ad Erasmus+.
PER SCARICARE LA APP:
https://play.google.com/store/apps/d
etails?id=com.euf.project.erasmus
https://itunes.apple.com/be/app/eras
mus/id1234624026?mt=8

Tra le novità da segnalare c’è quella
riguardante il progetto della rete
nazionale dei CDE 2018 (finanziato dalla
Rappresentanza
in
Italia
della
Commissione europea) che l’anno
prossimo sarà legato al Cultural
Heritage Year. Questo argomento ha
aperto il dibattito sul ruolo di
fondamentale importanza rivestito dai
CDE nell’aiutare le Università che li
ospitano a realizzare gli obiettivi posti
dalla Terza missione. I CDE costituiscono
infatti un ponte verso il territorio e la sua
cittadinanza, grazie alla loro vasta rete
di contatti con scuole, associazioni, enti
locali e altre realtà che compongono il
tessuto sociale nel quale i CDE agiscono
da anni organizzando iniziative (come
ad esempio mostre e altri eventi
culturali, formazione continua, dibattiti
pubblici,
etc.)
fondamentali
per
valorizzare le Università e aiutarle ad
aprirsi al contesto socio-economico in
cui si trovano.
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