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SARA’ VERO? STRUMENTI
CONTRO LE EUROBUFALE
MODENA, 14-16/09/2018
Lo Europe Direct del Comune di Modena,
con il sostegno della Rappresentanza a
Milano della Commissione europea,
organizza,
nell’ambito
del
FestivalFilosofiaVerità,
tre
giorni
di
iniziative, dal 14 al 16 settembre 2018, per
verificare la propria capacità di
riconoscere
le
bufale
sull’Europa.
L’iniziativa, dal titolo “SARÀ VERO?
LEGGENDE METROPOLITANE A MARCHIO
UE - #UEVEROFALSO” prevede una mostra
dedicata alla campagna delle istituzioni
europee, una performance teatrale e dei
laboratori che si susseguiranno non stop,
dalle 9 alle 22 (fino alle 20 la domenica).
“Le false informazioni si diffondono a un
ritmo inquietante e minacciano la
reputazione dei media, il benessere delle
nostre democrazie e i nostri valori
democratici. Per
questo
dobbiamo
elaborare meccanismi per identificare
le fake news e limitarne la circolazione.
Se non prendiamo misure a livello
europeo, il rischio è che la situazione
degeneri” è quanto afferma Mariya
Gabriel, Commissaria UE al digitale.
L’iniziativa avrà luogo presso il Centro di
Informazione Europe Direct situato in
Galleria Europa, Palazzo Comunale,
Piazza Grande 17, Modena.

COS’E’ #UEVEROFALSO?
“La pubblicazione di fake news
sull'Unione europea non è certo una
novità, ma da quando spendiamo tanto
tempo sui social media sembra quasi
diventato uno sport. L'obiettivo è sempre
lo stesso: far credere alla gente che tutto
il male viene da Bruxelles. L'UE ci impone
il formaggio senza latte, tassa l'aria
condizionata e ci vieta persino lo
spaghetto alle vongole! Dove si andrà a
finire?” afferma Beatrice Covassi, Capo
della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea. “Credere a
queste cose non è un problema solo per
i grigi eurocrati o per gli addetti ai lavori,
ma diventa un problema per tanti
cittadini che così si privano delle
opportunità offerte dall'Europa. Per
questo, la Rappresentanza in Italia della
Commissione europea ha deciso di fare
un po' di chiarezza. Pubblicando dati,
fatti e informazioni che permetteranno di
capire cosa è fake e cosa no”. Per
saperne di più seguite #UEverofalso e gli
account "europainitalia" sui social!
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU:
Iniziativa “Sarà vero?”:
https://www.comune.modena.it/europe
-direct
#UEVeroFalso:
https://ec.europa.eu/italy/news/euromy
ths_it
Festivalfilosofiaverità:
http://www.festivalfilosofia.it/2018/
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO





SVE IN SPAGNA PER DARE
AIUTO PSICOSOCIALE
SCADENZA 15/10/2018

SVE IN POLONIA NEL
CAMPO SOCIALE
SCADENZA 25/09/2018

SVE IN PORTOGALLO IN
UN CENTRO SOCIALE
SCADENZA 25/09/2018

DOVE: Aranjuez, Manzanares,
Navahondilla (Spagna)
CHI: 2 volontari/e 17-30 anni
DURATA: sino ad aprile 2019
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: BASIDA

DOVE: Swarzędz, Polonia
CHI: 1 volontario/a 17-30 anni
DURATA: 01/10/2018 -31/07/2019
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Osrodek Pomocy Spolecznej

DOVE: Ermesinde, Portogallo
CHI: 1 volontario 17-30 anni
DURATA: 01/10/2018 -01/10/2019
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Centro Social de Ermesinde

DESCRIZIONE: l’associazione BASIDA dal
1996 ha l’obiettivo di fornire aiuto alle
persone bisognose dal punto di vista
psicosociale. All’inizio, l’associazione
lavorava con malati terminali di AIDS;
ora, sviluppa programmi di supporto per
qualsiasi tipo di malattia. BASIDA ha 3
case in cui le persone vivono come
comunità.

DESCRIZIONE:
le
attività
tipiche
dell’organizzazione sono: aiuto sociale,
assistenza
sociale,
distribuzione
finanziaria e materiale per soddisfare i
bisogni di base. L’obiettivo principale
dell’organizzazione
è
aiutare
le
persone che hanno problemi con
l’adattamento sociale: senzatetto,
disoccupati,
tossicodipendenti,
persone con malattie, prigionieri e
vittime di violenze familiari, disabili e
anziani. Il volontario supporterà le
numerose attività di sensibilizzazione e
prevenzione, in particolare le attività
quotidiane dei centri giovanili, del
centro di attività per anziani e
dell’assistenza diurna al Centro per
anziani. Aiuterà ad organizzare attività
per bambini, giovani e anziani, tra cui
corsi di inglese e italiano.

DESCRIZIONE: SVE presso un centro
sociale che fornisce servizi importanti e
delicati come la custodia, l’istruzione e
la gestione dei bambini durante il
tempo libero (nido, scuola materna e
A.T.L.). Il centro offre anche casa e
assistenza residenziale per gli anziani e
programmi culturali ed assistenza per
persone a rischio emarginazione,
contribuendo così a migliorare la qualità
della vita della comunità locale. Il
volontario aiuterà ad organizzare
seminari, workshop, attività culturali,
dibattiti,
iniziative
internazionali,
proiezioni, scambi culturali, etc. e
aiuterà i giovani locali nello sviluppo di
progetti
(iniziative
imprenditoriali
giovanili). Inoltre aiuterà il centro nella
strategia di comunicazione, marketing e
promozione delle propria attività
(preparazione di progetti per raccolta di
fondi, editing multimediale, etc).

ATTIVITA’: i volontari saranno di supporto
allo staff dell’associazione (qui è
possibile scaricare l’infopack dedicato
al progetto) e saranno impiegati,
principalmente, nelle seguenti attività:
supporto nell’assistenza personale ai
malati: sveglia, somministrazione pasti,
etc.;
aiuto nelle attività di riabilitazione fisica
e di terapia occupazionale;
aiuto nell’organizzazione di workshop e
attività professionali: falegnameria,
giardinaggio,
pittura,
teatro,
informatica, yoga e relax, attività
sportive, etc.

REQUISITI:
empatia,
buone
doti
comunicative,
creatività
e
motivazione; disponibilità per tutta la
durata del progetto.

CONDIZIONI ECONOMICHE: come per
gli altri progetti SVE, 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.

CONDIZIONI ECONOMICHE: come per
gli altri progetti SVE, 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/prog
etti-sve/sve-in-spagna-per-attivita-disupporto-psicosociale/

PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://serviziovolontarioeuropeo.it/pro
getti-sve/sve-in-polonia-per-attivita-disupporto-a-persone-a-rischio-diemarginazione/

REQUISITI:
forte
motivazione
e
disponibilità a restare per l’intera durata
del progetto; creatività, dinamicità e
propensione al lavoro di gruppo.
CONDIZIONI ECONOMICHE: come per
gli altri progetti SVE, 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/prog
etti-sve/sve-in-portogallo-allinterno-diun-centro-sociale/
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SVE

CONCORSO VIDEO

CALL FOR PAPERS

SVE IN ROMANIA: SPORT E
INCLUSIONE SOCIALE
SCADENZA 15/10/2018

CONCORSO SHORT
FILMS #EUandME
SCADENZA 31/10/2018

WHAT'S TRENDING IN
INTERNAT. AND EU LAW
SCADENZA 15/10/2018

DOVE: Craiova, Romania
CHI: 1 volontario 18-30 anni
DURATA: 10/2-8/5/2019
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: Anter

DESCRIZIONE: #EUandME è un nuovo
concorso di cortometraggi per
giovani film-maker che ha l'obiettivo
di riavvicinare i cittadini all'Unione
europea. In palio 7.500 euro per la
realizzazione del corto stesso e il
patrocinio dei registi 'senior' già
coinvolti nella campagna.

DESCRIZIONE:
la
Call
intende
selezionare proposte di relazioni per il
programma
del
#TILT
Young
Academics Colloquium che si terrà il
23-24/5/2019 a Verona e che si
inserisce nell'ambito del progetto di
ricerca Trending international Law
Topics - #TILT, coordinato dal Dip. di
Scienze giuridiche, la Scuola di
Dottorato in scienze giuridiche ed
economiche
e
il
Centro
di
Documentazione
Europea
dell’Università
di
Verona,
per
promuovere il dibattito scientifico sul
diritto internazionale pubblico e
privato, compreso il diritto dell’UE, e
sulle
sue
ripercussioni
negli
ordinamenti nazionali. L’iniziativa è
dedicata
specificamente
a
dottorandi e giovani ricercatori, che
saranno i relatori principali all'evento
e potranno presentare le proprie
ricerche confrontandosi con illustri
docenti nel ruolo di moderatori e
discussants.

DESCRIZIONE: Il progetto accoglierà 1
volontario italiano insieme ad altri
volontari provenienti da Georgia, Russia
e Spagna per promuovere l’inclusione
sociale attraverso lo sport. I volontari
coopereranno con l’organizzazione
ospitante e le istituzioni locali con
attività sportive e socio-culturali rivolte a
giovani e alla comunità locale. Attività:
sport, giochi di ruolo, teatro forum, ecc.
con giovani del centro di detenzione eventi pubblici per promuovere uno stile
di vita sano - attività formative
organizzate da ANTER (video editing,
educazione non formale) - attività di
comunicazione per promuovere lo
spirito di volontariato.
REQUISITI: interesse per la tematica del
progetto e motivazione a mettersi in
gioco
in
un’esperienza
di
apprendimento
in
un
contesto
interculturale. Non è richiesta una
competenza
specifica
né
la
conoscenza della lingua del paese di
accoglienza.
CONDIZIONI ECONOMICHE: il volontario
condividerà un appartamento con altri
volontari. Il viaggio andata e ritorno
verrà rimborsato fino all'ammontare
massimo di 275 euro. Il volontario
riceverà un abbonamento mensile per i
trasporti locali e 120 euro al mese per il
vitto.
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
https://europa.eu/youth/solidarity/plac
ement/8889_en

REQUISITI: cineasti dai 18 ai 35 anni
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
inviare, tra il 24 agosto ed il 31 ottobre,
la propria idea per un corto con una
bozza di sceneggiatura, un video di
presentazione e un lavoro già
realizzato in passato. Il tema del corto
dovrà rientrare in una delle cinque
tematiche scelte per la campagna
Ue, ovvero mobilità, digitale, diritti,
sostenibilità, e competenze e imprese,
e dovrà raccontare una storia legata
all'impatto dell'Ue sulla vita di tutti i
giorni dei cittadini nella categoria
scelta. Ci sarà un vincitore per
tematica. Le candidature devono
essere presentate online.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://europa.eu/euandme/it/

REQUISITI: dottorandi di ricerca,
dottori di ricerca (titolo conseguito
negli ultimi 3 anni), assegnisti di
ricerca, ricercatori ad inizio carriera di
qualsiasi provenienza e affiliazione
sono invitati a presentare proposte di
relazioni (inviando un titolo, un
abstract di massimo 8000 caratteri, 3
parole chiave e il proprio CV) sui
seguenti temi: diritto internazionale
pubblico,
diritto
internazionale
privato, diritto dell’UE (compresi profili
comparatistici e argomenti che
riguardano il diritto dell’economia).
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
http://cde.univr.it/index.php/progetti
/tilt/call-for-papers/
http://survey.univr.it/index.php/48898
3?lang=en
e-mail:
trendingtopics.univr@gmail.com
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TIROCINI PRESSO AGENZIE E ISTITUZIONI UE
UROPEE
E ALTRI ENTISTAGE ALLA CORTE DEI
STAGE SCHUMANN AL
STAGE
AL CONSIGLIO
PARLAMENTO EUROPEO
SCADENZA 30/11/2018

DELL’UNIONE EUROPEA
SCADENZA 28/09/2018

DESCRIZIONE: i tirocini Schuman
permettono di completare le
conoscenze acquisite nel corso dei
propri studi e di familiarizzare con le
attività del Parlamento europeo. Il
periodo di iscrizione è dal 1/11 al
30/11 per i tirocini che si svolgono da
marzo a luglio. Le sedi sono Bruxelles,
Lussemburgo o Strasburgo.

DESCRIZIONE: il Segretariato generale
del Consiglio dell’Unione europea
offre circa 100 tirocini retribuiti della
durata di 5 mesi, da febbraio a
giugno 2018.

REQUISITI: laureati maggiori di 18
anni con una profonda conoscenza
di due lingue ufficiali dell’UE che non
abbiano lavorato per più di due
mesi consecutivi nelle Istituzioni
europee (e non abbiano effettuato
una visita di studio o di ricerca nei sei
mesi precedenti l'inizio del tirocinio).
DURATA: 5 mesi
RETRIBUZIONE: 1.300 euro mensili c.a.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Informazioni generali
https://ep
stages.gestmax.eu/website/homep
age

Informazioni sulla procedura per fare
domanda:

https://epstages.gestmax.eu/website/view/p 
age/application
informations/lang/en_US

REQUISITI: essere cittadini di uno degli
stati membri dell’UE, conoscere
l’inglese o il francese,
avere
completato almeno la prima parte
dei propri studi universitari e avere
ottenuto un diploma di laurea.
Solitamente i candidati sono laureati
in diritto, scienze politiche, relazioni
internazionali,
studi
europei,
economia, etc. L’SGC cerca però
anche laureati in altri settori, quali:
traduzione,
risorse
umane,
comunicazione,
scienze
della
formazione, informatica, grafica,
multimedia, tecnologia agricola,
ingegneria biochimica, sanità e
sicurezza
alimentare,
gestione
energetica, ambiente, ingegneria
aerospaziale.
ATTIVITA’ PREVISTE:
preparare riunioni ed elaborare
verbali
partecipare a riunioni del Coreper e
degli organi preparatori del Consiglio
svolgere ricerche su determinati
progetti
tradurre documenti
compilare
documentazione
ed
elaborare relazioni
Sono
previste
inoltre
visite
e
conferenze presso altre istituzioni UE a
Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo.

CONTI EUROPEA
SCADENZA 31/10/2018

DESCRIZIONE: la Corte dei Conti
europea organizza tre sessioni di
tirocinio all’anno (con inizio il 1
febbraio, 1 maggio e 1 settembre) in
aree di interesse per la propria attività.
Sede dell’attività è Luxembourg.
DURATA: 3, 4 o 5 mesi
REQUISITI: cittadini UE che abbiano
diploma universitario o abbiano
completato almeno 4 semestri di
studio in un’area di interesse della
Corte (Audit, Budget, Accounting,
Administration, Human Resources,
Translation,
Communication,
International Relations, Legal). Inoltre i
candidati
non
devono
avere
beneficiato di un tirocinio in altre
Istituzioni UE e avere una profonda
conoscenza di una lingua ufficiale
dell’UE
e
una
conoscenza
soddisfacente di almeno un’altra
lingua ufficiale.
RETRIBUZIONE: circa 1,100 € mensili, a
seconda della disponibilità del budget
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.eca.europa.eu/en/Page
s/traineeshipcomplet.aspx

RETRIBUZIONE: 1096 EUR al mese circa
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.consilium.europa.eu/it/g
eneral-secretariat/jobs/traineeships/
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BORSE DI STUDIO E DI RICERCA
BORSE DI STUDIO PRESSO
LA DG INTERPRETAZIONE
SCADENZA 18/09/2018

BORSE BREVI DI RICERCA
PER LA GERMANIA
SCADENZA 14/09/2018

BORSE DI STUDIO DAAD
PER ARCHITETTI
SCADENZA 30/09/2018

DESCRIZIONE: le borse di studio della
DG interpretazione sono disponibili per
studenti di tutte le discipline che
frequentino un corso di formazione
post-laurea a tempo pieno in
Interpretazione e Conferenze offerto
da un'università riconosciuta o da un
istituto a livello universitario e che
certifichi la capacità di lavorare come
interprete professionale consecutivo o
simultaneo.

DESCRIZIONE: le borse di studio DAAD
offrono la possibilità a dottorandi e
giovani
ricercatori
di
condurre
ricerche e di proseguire la propria
formazione accademica in Germania
attraverso brevi soggiorni di ricerca.

DESCRIZIONE: opportunità per studenti
e laureati nell’ambito dell’architettura
di proseguire in Germania la propria
formazione studi 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.

FINANZIAMENTO: l'importo della borsa
ammonta a 2.400 euro per coloro che
studiano in uno degli Stati membri,
1.600 euro per studenti di paesi
candidati.



REQUISITI: cittadinanza di uno degli
Stati Membri o di uno dei paesi
candidati;
avere un diploma universitario, oppure
frequentare l'ultimo anno di un corso
che offra un diploma universitario o
una qualifica equipollente;
avere come lingua madre bulgaro,
croato, ceco, danese, olandese,
inglese, estone, finlandese, francese,
tedesco, greco, irlandese, lituano,
maltese, portoghese, rumeno, sloveno,
slovacco, svedese;
avere come lingua passiva una delle
lingue indicate nel bando;
aver fatto richiesta di ammissione a un
corso di master/post laurea in
interpretariato di conferenza per l'anno
2017/2018
presso
un'università
riconosciuta o un istituto equipollente.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
European Commission - DG
Interpretation BURSARIES - B100 - 7/27 B-1049 BRUSSELS
email: scic-bursaries@ec.europa.eu
Web site:
ec.europa.eu/dgs/scic/about-dginterpretation/index_it.htm

DESTINATARI:
laureati
del
ciclo
magistrale (titolo conseguito da non
più di 6 anni), dottorandi (dottorato
iniziato da non più di 3 anni), dottori di
ricerca (dottorato conseguito da non
più
di
4
anni)
e
post-doc.
Possono concorrere anche candidati
che all’atto della richiesta non sono
ancora in possesso del loro titolo di
magistrale o dottorato, ma lo
acquisiranno prima dell’avvio del
finanziamento.
Non
possono
partecipare al concorso i dottorandi
presso le università tedesche o coloro
che abbiano soggiornato in Germania
per più di 15 mesi alla scadenza del
bando. Per i candidati delle discipline
medicina, veterinaria e odontoiatria
sono in vigore delle disposizioni
specifiche, contenute nel documento
qui: http://www.daad.de/extrainfo. La
lingua di lavoro può essere il tedesco o
l’inglese, a seconda del progetto
presentato. E' possibile candidarsi
entro il 14/9/2018 per partenze tra il 1/2
e il 15/7/2019.
FINANZIAMENTO: viene finanziato un
progetto di ricerca da 1 a 6 mesi (non
prorogabili). L’importo è di 850 euro per
laureati alla magistrale e 1200 euro per
dottorandi e dottori di ricerca più
assicurazione sanitaria e contributo
costi di viaggio.

REQUISITI: laureati in architettura,
architettura d’interni, beni culturali,
urbanistica, pianificazione territoriale
e architettura del paesaggio, che
abbiano conseguito un primo titolo di
studi universitario non più di 6 anni
prima
del
momento
della
candidatura e che non stiano
soggiornando in Germania da più di
15 mesi.
FINANZIAMENTI: 850 euro mensili, con
assicurazione sanitaria e sussidi per
viaggi, alloggio, etc. Oggetto del
finanziamento: a) Studi specialistici
finalizzati al conseguimento di un
titolo; b) corsi di approfondimento
senza conseguimento del titolo, non
corsi di laurea del 1° ciclo, presso
università statali o private (se
legalmente riconosciute) o università
di scienze applicate in Germania.
Questo programma può finanziare
esclusivamente
corsi
di
studio
nell’ambito della progettazione e
della pianificazione. Candidati di
storia dell’architettura o con un
progetto di studio scientifico devono
inoltrare la loro richiesta mediante il
bando “Borse di studio annuali”.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.daad.it/imperia/md/cont
ent/informationszentren/icrom/bandi/daad__borse_per_archite
tti_-_bando.pdf

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
e-mail: info.rom@daad-netzwerk.de
Web site:
http://www.daad.it/it/29910/index.ht
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BORSE DI STUDIO E DI RICERCA
BORSE DI STUDIO DAAD
PER MUSICISTI
SCADENZA 15/10/2018

BORSE DI STUDIO PER IL
GIAPPONE
SCADENZA 15/09/2018

BORSE DI RICERCA DEL
NATIONAL GEOGRAPHIC
SCADENZA 03/10/2018

DESCRIZIONE:
opportunità
per
studenti laureati nell’ambito della
musica di proseguire in Germania la
loro formazione con uno studio di
approfondimento
o
di
specializzazione,
migliorando
lo
scambio di esperienze e i contatti con
colleghi del medesimo ambito
disciplinare.

DESCRIZIONE: la Fondazione Canon in
Europa ha come obiettivo la
promozione della scienza, della
cultura, del know-how e della
comprensione reciproca tra Europa e
Giappone. A tal fine ogni anno
vengono erogate fino a 15 borse di
ricerca post-laurea per studenti e
ricercatori. Gli europei ricevono la
borsa di studio per periodi di ricerca in
Giappone e, allo stesso modo,
studenti giapponesi intraprendono
attività di ricerca in Europa.

DESCRIZIONE: la National Geographic
Society, uno dei più grandi enti no-profit
internazionali, finanzia ogni anno
ricerche scientifiche e programmi di
formazione e tutela ambientale allo
scopo di sviluppare la conoscenza del
Pianeta e di trovare soluzioni per un
futuro
sostenibile,
attraverso
il
contributo di persone con idee
innovative nei campi dell'esplorazione,
della
ricerca
scientifica,
dell'educazione, della conservazione e
dello storytelling.

REQUISITI: cittadinanza europea (sono
ammessi anche Israele, Turchia e
Paesi balcanici e baltici); essere in
possesso di Master’s degree e avere
ottima conoscenza della lingua
inglese. Le borse non sono limitate agli
accademici ma sono destinate
anche a membri di associazioni
commerciali, industriali o governative
che intendono approfondire progetti
specifici inerenti il loro campo di
attività. I borsisti selezionati avranno la

possibilità di effettuare un periodo di
ricerca in un’università giapponese;
senza alcuna limitazione dell’area di
ricerca. Documenti richiesti: CV, piano
di
ricerca,
pubblicazioni,
due
referenze, certificati accademici.

3 CATEGORIE:
il viaggio dell'umanità, inteso come
migrazioni, adattamento ai
cambiamenti climatici, diversificazione
culturale;
la natura, con focus particolare su
biodiversità e sfruttamento delle risorse
naturali;
il Pianeta che cambia, con attenzione
alla conservazione degli ambienti
marini, ai disastri naturali e alla storia
della terra.

REQUISITI: titolo universitario ottenuto
da non più di 6 anni in ambito
musicale oppure aver esaurito le
possibilità di formazione per il proprio
strumento nel Paese d’origine; non
avere soggiornato in Germania per
più di 15 mesi alla data di scadenza
del bando.
FINANZIAMENTI: 850 euro mensili, con
assicurazione sanitaria e sussidi per
viaggi, alloggio, etc. Oggetto del
finanziamento: studi del 2° ciclo, della
durata massima di due anni, con
conseguimento di titolo universitario;
studi del 3° ciclo della durata di un
anno
(diploma
di
concertista,
dottorato in ambito artistico, master
class); corsi di approfondimento senza
conseguimento del titolo (non corsi
di laurea del 1° ciclo) presso
un’università
statale
o
un
conservatorio in Germania. Non
saranno
accolte
richieste
da
musicologi o musicisti che vogliano
intraprendere uno studio di tipo
teorico. A questo scopo è disponibile
il bando “Borse di studio annuali”.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.daad.it/imperia/md/cont
ent/informationszentren/icrom/bandi/daad__borse_per_musicis
ti_-_bando.pdf

PERIODO: da un minimo di 3 mesi a un
massimo di 1 anno.
FINANZIAMENTO: da 22,500 Euro a
27,500 Euro all’anno, circa.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.canonfoundation.org/pr 
ogrammes/research-fellowships/

REQUISITI:
possono
partecipare
cittadini di tutte le nazionalità. Le
proposte devono rispondere a requisiti
di originalità e innovazione, essere di
ampio interesse e avere come risultato
un qualche cambiamento. Si può
presentare un solo progetto alla volta.
FINANZIAMENTI:
- Early Career Grants, per giovani
ricercatori, dai 5.000 ai 10.000 dollari;
- Exploration Grant, per ricercatori
esperti, dai 10 ai 30 mila dollari.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.nationalgeographic.org/
grants

Agosto/Settembre 2018 ● Numero 8-9 ● CDE Newsletter ● Pagina 6

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE ALL’ESTERO
SCADENZA 28/09/2018

SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE IN ITALIA
SCADENZA 28/09/2018

LA TUA EUROPA. SCELTE
UE PER LO SVILUPPO
SITO WEB ANSA

DESCRIZIONE: il servizio civile nazionale

DESCRIZIONE: il nuovo Bando di Servizio

DESCRIZIONE: il sito 'La tua Europa, le
scelte dell'Ue per lo sviluppo',
realizzato dall’ANSA con il contributo
della Direzione Generale Politica
regionale e urbana (DG REGIO) della
Commissione
europea,
è
uno
strumento per cogliere tutte le
opportunità offerte dai tanti fondi
europei a disposizione dell'Italia. In
Italia le risorse Ue, in particolare i fondi
per lo sviluppo regionale (Fesr), hanno
consentito tra l'altro la creazione di
oltre 60 mila posti di lavoro,
l'erogazione di aiuti finanziari a 51.700
PMI, l'estensione della banda larga
ad altri 2,3 milioni di utenti. Dall'Ue
sono arrivati anche 1,2 miliardi per la
ricostruzione dopo il terremoto
dell'agosto 2016 e fondi per il
recupero di numerosi gioielli del
patrimonio artistico e culturale.
"Rinforzare l'informazione (…) sull'uso
dei fondi Ue in Italia è una priorità per
la
Commissione
Europea",
ha
sottolineato Marc Lemaitre, che
guida la DG Politiche Regionali della
Commissione.
"Una
maggiore
conoscenza (…) serve ad avvicinare
l'UE ai cittadini e ad accrescere la
consapevolezza di ciò che l'Europa
finanzia sui territori". Per il periodo
2014-2020 i fondi a disposizione
dell'Italia nell'ambito della politica di
coesione
sono
42,6
miliardi,
equivalenti a 703 euro a persona. Un
pacchetto di dossier, con contributi
video e infografiche, entra nel
dettaglio dei finanziamenti europei e
ne fornisce le 'istruzioni per l'uso'. E’
possibile seguire La tua Europa anche
attraverso i social network, con
l'hashtag #latuaeuropa.

permette di candidarsi per progetti gestiti da
enti ed organizzazioni italiane all'estero. E’
previsto il riconoscimento di crediti e tirocini
formativi, l’attestazione di competenze e
professionalità
acquisibili,
il
rilascio
dell’Attestato di Servizio Civile. È possibile
presentare
una
sola
domanda
di
partecipazione per un unico progetto.
L'elenco di tutti gli 805 progetti all'estero è sul
sito del Servizio Civile Nazionale:
http://www.serviziocivile.gov.it/media/7567
26/allegato_1_bando_naz_prog_ordinari.pdf

REQUISITI:





FONDI EUROPEI

età compresa tra i 18 e i 28 anni;
essere cittadini italiani, comunitari UE o
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;
non aver riportato condanne anche non
definitive.

RETRIBUZIONE: 433,80 euro mensili più
un’indennità giornaliera differenziata in
base al criterio del “costo paese” in cui i
volontari sono impegnati (variabile tra i 13 e
i 15 Euro al giorno).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Il Coordinamento Provinciale degli Enti di
Servizio Civile di Ferrara terrà un incontro
informativo il 14/9/2018 alle ore 15:00 presso
AGIRE SOCIALE, Centro Servizi per il
Volontariato di Ferrara, in via Ravenna 52.
Sul sito del Co.Pr.E.S.C. ci sono tutte le
informazioni su bando, progetti e modalità di
candidatura:
coprescferrara.it/bandoscn2018/
Anche
IBO
Italia,
organizzazione
internazionale di volontariato con sede a
Ferrara, terrà un incontro informativo sui suoi
progetti in Italia e all'estero il 15/9/2018 alle
ore 10:30 in Via Montebello 46/a.
E' richiesta l'iscrizione on line:
iboitalia.org/cosa-facciamo/volontariatonel-mondo/servizio-civile
Per chiarimenti è possibile contattare anche
l’Informagiovani o l'Ufficio Servizio Civile del
Comune di Ferrara:
http://www.informagiovani.fe.it/
http://servizi.comune.fe.it/156/servizio-civilevolontario

Civile Nazionale seleziona 53.363 volontari
da impiegare in uno dei 5.408 progetti che si
realizzeranno tra il 2018 e il 2019. Di questi
posti 1.451 sono disponibili nella Regione
Emilia Romagna. A Ferrara e provincia ci
sono 199 posti disponibili (di cui 4 presso
l’Università di Ferrara, grazie al progetto
Oltre ogni ostacolo, in partenariato col
Comune di Ferrara).

REQUISITI: possono accedere al Servizio
Civile ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni,
cittadini italiani, comunitari UE o stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia, che non
abbiano riportato condanne, anche non
definitive.

ATTIVITA’: esperienza di cittadinanza attiva
per la realizzazione di progetti promossi da
enti pubblici o privati in ambito assistenziale,
educativo ambientale o artistico/culturale.
L’impegno richiesto è di 30 ore settimanali
per 12 mesi di servizio. Alcuni progetti
sperimentali prevedono orario e durata
ridotta (25 ore settimanali – dagli 8 ai 12
mesi).

RETRIBUZIONE: compenso mensile di 433,80
euro. E’ previsto il riconoscimento di crediti e
tirocini
formativi,
l’attestazione
di
competenze e professionalità acquisibili, il
rilascio dell’Attestato di Servizio Civile.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Il Coordinamento Provinciale degli Enti di
Servizio Civile di Ferrara terrà un incontro
informativo il 14/9/2018 alle ore 15:00 presso
AGIRE SOCIALE, Centro Servizi per il
Volontariato di Ferrara, in via Ravenna 52.
Sul sito del Co.Pr.E.S.C. troverete anche tutte
le informazioni su bando, progetti e modalità
di candidatura:
coprescferrara.it/bandoscn2018/
Pagina dedicata Unife:
http://www.unife.it/ateneo/org/cnapi/coor
dinamento-normativa-di-ateneo-econvenzioni/scn-e-scu
Pagina dedicata Comune di Ferrara:
http://servizi.comune.fe.it/156/servizio-civilevolontario

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.ansa.it/europa/notizie/la
_tua_europa/home/index.shtml
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