CDE Newsletter

LA PROTEZIONE DEI MINORI
NON ACCOMPAGNATI AL
CENTRO DEL DIBATTITO
EUROPEO ED ITALIANO
FERRARA, 16/11/2017
Workshop organizzato dal Centro di
Documentazione e Studi sulle Comunità
europee (CDE) dell’Università di Ferrara
nell’ambito del progetto 2017 della rete
nazionale dei CDE dal titolo “60 anni di
Unione europea: sfide e prospettive per
l'Europa di oggi e di domani”. Iniziativa
finanziata dalla Rappresentanza in Italia
della Commissione europea.
PROGRAMMA PROVVISORIO
Presiede Paola Mori (Università di
Catanzaro)
ORE 11.00 - SALUTI
Giovanni De Cristofaro (Direttore del
Dipartimento di Giurisprudenza, Unife)
Filomena Albano (Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza)
I SESSIONE. IL PANORAMA
INTERNAZIONALE ED EUROPEO
Federico Lenzerini (Università di Siena)
La protezione dei minori non
accompagnati nel diritto internazionale
Francesca Ippolito (Università di Cagliari)
La protezione dei minori non
accompagnati nel diritto UE
Adele Del Guercio (Università di Napoli
L’Orientale) La detenzione dei minori non
accompagnati

14.30 - II SESSIONE. LA NUOVA LEGGE
ITALIANA SUI MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI
Ester di Napoli (Ufficio Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza – Università
di Ferrara) La tutela volontaria
Arianna Thiene (Università di Ferrara)
La responsabilità civile del tutore
Nazzarena Zorzella (Associazione per gli
Studi Giuridici sull’Immigrazione - ASGI)
L’accertamento dell’età
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16.30-17.30 - RIUNIONE DEL GRUPPO DI
INTERESSE SIDI Diritto internazionale ed
europeo delle migrazioni e dell’asilo
(riservata ai membri)
CHI PUO’ PARTECIPARE
Partecipazione libera previa registrazione
tramite e-mail al seguente indirizzo:
nnnlsn@unife.it
DOVE E QUANDO
Il 16/11/2017, a partire dalle ore 11.00,
presso la Sala Consiliare del Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara,
in Corso Ercole I° d’Este 37.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Alessandra Annoni
(Responsabilità scientifica)
E-mail: alessandra.annoni@unife.it
Telefono: 0532 455672
Sophia Salmaso (Segreteria organizzativa)
E-mail: sophia.salmaso@unife.it

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
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
SVE IN OLANDA
ALL’INTERNO DI
FATTORIA BIODINAMICA
SCADENZA 15/11/2017

SVE IN OLANDA PER
ATTIVITA’ CON BAMBINI
DIVERSAMENTE ABILI
SCADENZA 15/11/2017

POSIZIONI APERTE PER
TRE PROGETTI SVE IN
SVIZZERA
SCADENZA 31/10/2017

DOVE: Vorden, Olanda

DOVE: Vierakker, Olanda

CHI: 1 volontario/a di 17-30 anni

CHI: Alcuni volontari/e di 17-30 anni

DURATA: dal marzo a novembre 2018

DURATA: dal 1 gen. al 30 set. 2018

SCI
Switzerland
(Servizio
Civile
Internazionale Svizzera) cerca tre
volontari/e tra i 18 e i 30 anni di età per
tre diversi progetti SVE in differenti zone
e città Svizzere, a partire da marzo
2018.

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: Urtica
De Vijfsprong

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: Kleine
Koning

DESCRIZIONE:
SVE in
Olanda
all’interno
di
una
fattoria
biodinamica. Oltre alla coltivazione di
verdure e alla produzione di prodotti
lattiero-caseari, il principale obiettivo
di De Vijfsprong è il supporto a
persone in condizione di disagio.
Il volontario/a si occuperà di attività
all’aperto
legate
all’agricoltura
biologica e biodinamica e inoltre
fornirà
supporto
a
persone
diversamente abili nelle attività della
struttura legate alla quotidianità.

DESCRIZIONE: SVE in Olanda all’interno
di una casa residenziale per bambini e
ragazzi con diverse disabilità, di età
compresa tra i 6 e i 18 anni. Durante la
giornata i bambini frequentano la
scuola. Nel pomeriggio e alla sera
partecipano a diversi tipi di attività
all’interno e all’esterno della residenza.
Il volontario si occuperà di attività
ricreazionali e ludiche per i bambini
ospiti della casa. Egli potrà supportare
lo
staff
nell’assistenza
e
nella
pianificazione delle attività (metodo di
Rudolf Steiner).

REQUISITI: interesse verso l’agricoltura
biodinamica; interesse per il lavoro
con persone diversamente abili;
disponibilità per l’intera durata 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/pr
ogetti-sve/sve-in-olanda-allinterno-diuna-fattoria-biodinamica/

REQUISITI: interesse verso la tematica
del progetto; disponibilità per l’intera
durata del progetto; precedenti
esperienze nell’ambito della disabilità
saranno considerate un vantaggio in
fase di selezione.
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-olanda-per-attivitacon-bambini-diversamente-abili/

CONDIZIONI ECONOMICHE: Come
per ogni progetto SVE, sono garantite
le spese di alloggio, vitto, viaggio,
corso di lingua ed assicurazione.
I PROGETTI:
1) Ecovillaggio Sennruti a Degersheim.
Durata: 12 mesi, da marzo 2018 a
febbraio 2019. Requisiti: si cercano
volontari/e desiderosi/e di vivere e
lavorare in una comunità ecologica.
2) Circus Lollyop a Lüen. Durata: 6
mesi, da marzo ad agosto 2018.
Il progetto di Circus Lollypop è molto
particolare, poiché è un progetto
itinerante; nello specifico, è un
progetto di circo a contatto diretto
con bambini e giovani.
3) Asylum Center a Valais. Durata: 12
mesi, da marzo 2018 a febbraio 2019.
L’Asylum Office di Valais assiste diversi
centri di accoglienza nella regione,
nei quali i rifugiati politici vivono,
lavorano e ricevono un’educazione,
in attesa delle risposte relative alle
domande di asilo di ciascuno/a. I/le
volontari/e presso l’Asylum Office
lavoreranno a Sion nel centro RADOS
(il centro per i rifugiati minorenni), e
vicino a Vétroz, nel centro Le Botza (il
centro per l’integrazione sociale e
professionale dei rifugiati).
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://sci-italia.it/tre-posizioni-apertetre-diversi-progetti-sve-svizzera/
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TIROCINI PRESSO AGENZIE E ISTITUZIONI EUROPEE (E ALTRI ENTI)
TIROCINIO A MALTA
CON PARAGON EUROPE
SCADENZA 31/10/2017

TIROCINI ALL’ENISA IN
GRECIA
SCADENZA 06/11/2017

TIROCINIO AL CENTRO
NORD-SUD
SCADENZA 31/10/2017

DESCRIZIONE: Paragon Europe è una
compagnia di consulenza, ricerca e
amministrazione con sede centrale a
Malta ed a Bruxelles. Con più di 20 anni
di esperienza operazionale, con un
team multilingue, multiculturale e
multidisciplinare ha sviluppato le
competenze per eseguire attività di
progettazione con i più alti standard.
Paragon coordina il Malta ClimateKIC, il Water Cluster, la Digital Cluster e
MEDENER.

DESCRIZIONE:
Enisa,
l’Agenzia
europea per la sicurezza delle reti e
dell’informazione, è alla ricerca di
giovani laureati da inserire all’interno
dello staff amministrativo presso la sua
sede in Grecia. Il candidato dovrà
svolgere le seguenti attività:
- Fornire un supporto amministrativo
complessivo nei processi aziendali;
- Assistere nella redazione di file
amministrativi / note / linee guida /
rapporti / corrispondenza / lettere;
- Tenere traccia dei lavori in corso e
delle scadenze per garantire un
adeguato follow-up;
Assistere
nell’amministrazione
finanziaria;
- Aiutare e facilitare la pianificazione e
la produzione di dati e di analisi;
- Eseguire qualsiasi altra attività
amministrativa;
DURATA: Non specificato
REQUISITI: - Possedere un livello di
istruzione post secondaria con relativo
diploma;
- Avere fino a tre anni di esperienza nel
settore amministrativo o in settori
analoghi;
-Possedere
una
eccellente
conoscenza di una delle lingue
ufficiali dell’Unione europea
- Possedere un’ottima conoscenza
della lingua inglese
- Essere cittadino di uno degli stati
dell’Unione europea
- Godere di tutti i diritti come cittadino
-Possedere ottime capacità con
Microsoft Office.

DESCRIZIONE: Il Centro Nord-Sud, o
Centro Europeo per l'Interdipendenza
e la Solidarietà Globale è stato creato
dal
Consiglio
d'Europa
per
incoraggiare la cooperazione e la
solidarietà tra Nord e Sud e migliorare
l'educazione
e
l'informazione
sull'interdipendenza tra gli abitanti
della Terra.
Tra i compiti assegnati ai tirocinanti vi è
la ricerca, la preparazione di attività, la
redazione di rapporti e minute,
l'assistenza nel lavoro quotidiano.

DURATA:
Paragon
Europe
sta
cercando per la sua sede di Malta uno
stagista in grado di seguire i progetti
europei per circa 6 mesi.
REQUISITI:
- Essere studenti o laureati in un corso
di
studi
relativo
all’ambiente,
all’economia o agli studi umanistici;
Conoscere
i
programmi
di
finanziamento diretto europeo come
H2020 ed Erasmus+ è un vantaggio;
- Avere interesse in progetti di
implementazione ed amministrazione;
- Avere un livello avanzato di
conoscenza dell’inglese; una buona
conoscenza di altre lingue (francese,
tedesco, spagnolo, e/o italiano) è
considerata un vantaggio.
RETRIBUZIONE: È un tirocinio non
pagato
pertanto
è
altamente
raccomandabile cercare di ottenere
una borsa di studio di mobilità
internazionale (tipo Erasmus+) tramite
un’organizzazione come l’Università, la
Regione o la Camera di commercio.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E
CANDIDATURE:
http://www.paragoneurope.eu/vaca
ncies.php

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E
CANDIDATURE:
https://www.enisa.europa.eu/recruit
ment/vacancies/administrativeassistant-2

DURATA: da 3 a 5 mesi
REQUISITI: Possono partecipare:
- residenti di uno degli Stati membri del
Consiglio d'Europa;
- tutti coloro che hanno completato un
corso di studi universitario o hanno
portato a termine almeno tre anni di
studi universitari (sei semestri);
- i tirocinanti devono avere un'ottima
conoscenza di una delle lingue ufficiali
del Consiglio d'Europa (inglese e
francese) ed una buona capacità di
scrittura.
RETRIBUZIONE: È un tirocinio non
pagato
pertanto
è
altamente
raccomandabile cercare una borsa di
studio di mobilità internazionale (tipo
Erasmus+) tramite un’organizzazione
come l’Università, la Regione o la
Camera di commercio.
Il Centro Nord-Sud del Consiglio
d'Europa garantisce ai suoi tirocinanti
l'assistenza sanitaria durante il periodo
del tirocinio.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.coe.int/en/web/northsouth-centre/traineeshipopportunities-at-the-north-southcentre
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ALTRI TIROCINI

BORSE DI STUDIO E DI RICERCA

STAGE AL GUGGENHEIM
MUSEUM DI NEW YORK
SCADENZA 01/11/2017

BORSE DI STUDIO
FULBRIGHT NEGLI USA
SCADENZA 12/12/2017

BORSE DI STUDIO DEL
GOVERNO SLOVACCO
SCADENZA 31/10/2017

DESCRIZIONE:
Il Guggenheim Museum di New York
offre l’opportunità di uno stage a
studenti, laureati, dottorandi e
professionisti
interessati
a
un’esperienza nel campo delle arti.
L’obiettivo del Guggenheim Museum
Internship Program è quello di fornire
un’adeguata formazione sul campo
a coloro i quali intendano perseguire
una carriera nelle arti e nei campi
museali. Il programma di stage
prevede anche visite a case d’asta,
gallerie, collezioni aziendali e altri
musei.
Il calendario di stage annuale è diviso
in tre cicli, ognuno della durata di
circa tre mesi:
Primavera: gennaio-aprile (scadenza
per le domande: 1 novembre);
Estate: giugno-agosto (scadenza
della domanda: 30 gennaio);
Autunno:
settembre-dicembre
(scadenza per le domande: 1
giugno).

DESCRIZIONE: Il concorso Fulbright –
Self Placed offre ai laureati italiani
l’opportunità di frequentare percorsi
di
specializzazione
post-laurea,
Master e Ph.D., presso università
statunitensi. Il concorso si rivolge a
laureati che abbiano già presentato
domanda di ammissione ai campus
statunitensi per intraprendere il
proprio Master o Ph.D. Le borse di
studio Fulbright – Self Placed
finanziano il primo anno accademico
di Master o Ph.D.

DESCRIZIONE:
Le borse di studio sono messe a
disposizione
dalla
Repubblica
Slovacca e sono rivolte a ricercatori,
studenti internazionali e artisti, e
finanziate
dal
Ministero
dell’educazione per sostenere la
mobilità internazionale. Le borse di
studio copriranno i costi relativi alla
permanenza della sede ospitante
(alloggio, cibo ecc.) durante il periodo
di studio o ricerca.

FINANZIAMENTO:
Il concorso Fulbright – Self Placed offre
7 borse di studio fino a 38,000$ per la
frequenza di Master e Ph.D. presso
campus statunitensi. Ciascuna borsa
di studio comprende inoltre un
contributo di €1.100 a copertura delle
spese di viaggio, di assicurazione
medica e la sponsorizzazione del visto
di ingresso J-1.

REQUISITI:
Possono richiedere la borsa di studio:
- Gli studenti che studiano in università
fuori dalla Slovacchia;
- Studenti iscritti al master o alla
specialistica;
- Studenti che saranno accettati da
un’università pubblica o privata in
Slovacchia per un anno di mobilità;
- Dottorandi che hanno una laurea o
training
scientifico
fuori
dalla
Slovacchia e che siano accettati da
un’università pubblica o privata, o
un’istituto di ricerca in Slovacchia per
continuare gli studi di dottorato;
- Professori universitari, ricercatori e
artisti con un valido certificato di
idoneità per la permanenza di ricerca
in Slovacchia.

FINANZIAMENTO:
Il tirocinio non è retribuito, ma la Hilla
von Rebay Foundation mette a
disposizione 13 borse di studio per il
programma estivo di tirocinio.
REQUISITI:
Ai candidati internazionali è richiesta
la conoscenza dell’inglese parlato e
scritto.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.guggenheim.org/interns
hips

REQUISITI:
-Titolo di laurea triennale e/o laurea
magistrale (nuovo ordinamento), o
laurea vecchio ordinamento o
Diploma rilasciato dalle Accademie
di Arte o dai Conservatori di Musica;
-Aver presentato autonomamente
domanda di ammissione ad università
statunitensi per l’anno accademico
2018-19;
-Conoscenza della lingua inglese
comprovata
dalla
certificazione
linguistica TOEFL o IELTS con un
punteggio accettato dalle università
statunitensi prescelte.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
http://www.fulbright.it/fulbright-selfplaced-program/

FINANZIAMENTO:
L’importo mensile della borsa di studio
per gli studenti universitari è di 350
euro, per i dottorandi 580 euro, infine
per i ricercatori dai 580 euro ai 1000
euro.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.scholarships.sk/en/main/
programme-terms-andconditions/foreign-applicants
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ALTRE BORSE DI STUDIO E DI RICERCA
BORSE DI STUDIO
ANNUALI IN ISRAELE
SCADENZA 30/11/2017

BORSE DI STUDIO ESTIVE
IN ISRAELE
SCADENZA 30/11/2017

DESCRIZIONE:
Il Governo israeliano offre 4 borse della
durata di massimo 8 mesi ciascuna a
possessori di Laurea magistrale in
qualsiasi disciplina. Le borse di studio
sono per: Programma di PostDottorato, Programma di ricerca,
Dottorato
(Ph.D),
Master
o
Programma per stranieri (Overseas).

DESCRIZIONE:
Il Governo israeliano offre 4 borse
(estive, luglio o agosto) di 4 settimane
ciascuna per un corso di lingua ebraica
(Ulpan) per principianti o avanzati
presso l’Università di Haifa.

REQUISITI:
Per
partecipare
a
qualunque
programma , lo studente dovrà:
- fornire una lettera di presentazione
da parte di un docente italiano e una
lettera di accettazione da parte di un
docente israeliano;
- essere in possesso di una laurea
magistrale in qualsiasi disciplina;
- avere massimo 35 anni;
- dimostrare una buona conoscenza
dell’inglese o dell’ebraico.
FINANZIAMENTO:
L’importo della borsa di studio è di
circa 850 USD mensili, e 6000 USD
come contributo massimo per master
e altri programmi post laurea. Inoltre è
prevista un’assicurazione medica
dell’Università
(sono
escluse
le
maolattie croniche e le cure dentali).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.esteri.it/mae/resource/do
c/2017/09/scheda_israele_2018_2019.
doc

REQUISITI:
Per
partecipare
a
qualunque
programma , lo studente deve essere in
possesso di una laurea triennale in
qualsiasi disciplina.
A parità di titoli, sarà data la
precedenza a coloro che ancora non
hanno svolto dei periodi di studio in
Israele.
FINANZIAMENTO:
L’importo della borsa di studio copre le
tasse di iscrizione al corso ed i costi del
dormitorio universitario.
Inoltre è prevista un’assicurazione
medica dell’Università (sono escluse le
malattie croniche e le cure dentali).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.esteri.it/mae/resource/do
c/2017/09/scheda_israele_2018_2019.d
oc

PREMIO DI LAUREA
PREMIO NIB PER TESI IN
PROGETTAZIONE
SCADENZA 01/03/2018

DESCRIZIONE: È partita la seconda
edizione
del
premio
rivolto
ai
neolaureati
under
30
promossa
dall'associazione
no
profit
Newitalianblood
a
sostegno
di
creatività,
innovazione,
specializzazione e alta formazione dei
giovani
progettisti.
Potranno
competere tutte le tesi di laurea,
individuali o collettive, in pianificazione,
rigenerazione urbana, urban design,
architettura del paesaggio, tutela
attiva dell'ambiente, design strategico,
riuso dei buchi neri (edifici/spazi
incompiuti
o
abbandonati),
costruzione ex novo, e più in generale
esempi
di
programmazione,
progettazione e design fortemente
orientati allo sviluppo sostenibile. NIB
premierà i migliori 3 neolaureati italiani
sulla base di un progetto di tesi discusso
negli anni 2015-2016-2017-2018; in ogni
caso tutti i candidati non dovranno
avere compiuto 30 anni al momento
dell'invio degli elaborati.
PREMI: I 3 progettisti o gruppi vincitori
riceveranno un PREMIO di 1.000 Euro,
750 Euro e 500 Euro, saranno inoltre
invitati a presentare le tesi di laurea in
una serie di eventi pubblici; inoltre
riceveranno una Borsa del valore di
2.500 Euro per partecipare ai Master
NIB e l’opportunità di effettuare Stage
rimborsati presso prestigiosi studi di
architettura e società di ingegneria.
Saranno poi assegnate 10 Menzioni
d'Onore, premiate con ulteriori Borse
per la partecipazione al Master del
valore di 2.500 Euro e fino a 10
Segnalazioni con Borse sempre da
2.500 Euro.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.newitalianblood.com/inde
x.pl?pos=02.00&item=2910&lang=it
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CONCORSI E PREMI DELL’UE E DI ALTRI ENTI
TIME TO MOVE: E’ TEMPO
DI MUOVERSI!
SCADENZA 31/10/2017

CALL FOR INNOVATION
GRUPPO MACCAFERRI
SCADENZA 12/11/2017

#MOBILITIME!
SCATTA
UNA FOTO E VINCI
SCADENZA 15/11/2017

DESCRIZIONE:
Il concorso Time to Move - T-Shirt Design
è stato lanciato per raccogliere le
creazioni più creative e interessanti da
utilizzare nella campagna Time To Move
del 2018. Disegna la maglietta che
meglio rappresenta lo spirito della
campagna Time To Move, condividila e
potrai avere l'opportunità di vincere
numerosi premi per iniziare a viaggiare
in tutta Europa.

DESCRIZIONE:
JCube lancia la call di Open
Innovation del Gruppo Industriale
Maccaferri per tre sub-holding nei
settori MECCANICA INTELLIGENTE,
ENERGIE RINNOVABILI e FOOD.
Tramite questa azione verranno
selezionate le proposte in grado di
rispondere alle sfide che le subholding del Gruppo Maccaferri
dovranno affrontare nel prossimo
futuro e costituiranno la short list
preferenziale su cui poter avviare una
prospettiva
industriale
di
collaborazione, sviluppo e sinergia.

DESCRIZIONE:
Il concorso si pone come obiettivo una
finalità sociale, ovvero svolgere
un'azione di sensibilizzazione sul tema
della mobilità sostenibile.
Diventa
protagonista
del
cambiamento proponendo un nuovo
modello
di
trasporto
attento
all’ambiente e ad un corretto stile di
vita.
Le
foto
caricate
dovranno
rappresentare esempi positivi di
mobilità sostenibile, per questo motivo
non saranno ammesse foto polemiche
o contrarie ai criteri specificati.
È consigliabile non caricare immagini
di dimensione superiore ai 2 MB.
In un evento conclusivo a dicembre
saranno inoltre premiati i vincitori del
contest e presentati i dati della
indagine conoscitiva.

PER PARTECIPARE:
Scegli una qualsiasi tecnica di design
che pensi possa risultare valida in una tshirt. Fai una foto, crea un illustrazione in
digitale, disegna a mano su carta o usa
anche solamente un testo, puoi
partecipare al concorso in qualsiasi
modo. Per partecipare aggiungi
qualche informazione di base su di te,
carica il tuo progetto e dagli un titolo.
Considera che:
- non dovresti includere il layout della tshirt nel file che invii per il contest;
- invia solamente l’immagine da te
creata;
- non inviare il tuo design già
posizionato in una t-shirt;
- invia solamente il design da te
creato.
PREMI:
I primi quattro classificati riceveranno
uno dei seguenti premi:
- Primo: Pass Interrail
- Secondo: Bagaglio a mano Eastpack
- Terzo: 6 mesi di Spotify premium
- Vincitore del titolo “maglia con più
votazioni pubbliche”: Zaino Fjällräven
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://timetomove.eurodesk.eu/it/#ab
out

PREMI:
Per ognuno dei tre ambiti di
intervento,
verrà individuata
la
proposta che si aggiudicherà un
premio del valore di € 10.000, suddivisi
in € 5.000 in denaro e € 5.000 in servizi.
La call è aperta a:
- STARTUP E PMI - già costituite,
preferibilmente startup o PMI
innovative;
- PROGETTI D'IMPRESA - non ancora
costituiti ma che hanno sviluppato
una riflessione strutturata della propria
idea di business;
- GRUPPI DI RICERCA - che facciano
riferimento a enti, istituzioni,
organizzazioni di ricerca pubblica o
privata;
- INNOVATORI - inventor, maker,
ricercatori, studenti, liberi
professionisti, etc. in possesso delle
necessarie titolarità legate
all’innovazione presentata.

PREMI:
Scatta una foto, condividi con noi la
tua idea di mobilità e vinci una bici
elettrica!
PER PARTECIPARE:
La
partecipazione
all’iniziativa
educativa è aperta a persone
maggiorenni, di entrambi i sessi,
domiciliati e/o residenti in Italia all’atto
di partecipazione all’iniziativa, che
abbiano un account Facebook attivo.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
http://www.cittadinanzattiva.it/primopiano/consumatori/10605-partecipaa-mobilitime-scatta-una-foto-e-vinciuna-bici-elettrica.html

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.jcube.org/it/open_innova
tion_gruppo_maccaferri.html
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LAVORO NELLE ISTITUZONI EUROPEE

ATTIVITÀ DEL CDE

L’UE CERCA ESPERTI DI ASSISTENTI ALLA
COMUNICAZIONE
COMUNICAZIONE VISIVA
DIGITALE E MEDIA
SCADENZA 14/11/2017

SPEAK DATING PRESSO L’
#ANGOLOEUROPA: UN
OTTIMO RISULTATO!

SEDI: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo
(Lussemburgo), Strasburgo (Francia)
ISTITUZIONE/AGENZIA:
Istituzioni dell’UE
TIPO DI CONTRATTO:
Funzionario permanente
REQUISITI:
Un livello di studi superiori di almeno tre
anni
in
comunicazione,
media,
giornalismo o pubbliche relazioni
seguito da un’esperienza professionale
pertinente di almeno tre anni
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://epso.europa.eu/apply/joboffers/competition/2659/description_it

Nell’ambito
del
Festival
di
Internazionale, nelle giornate di
venerdì 29 e sabato 30 settembre alle
ore 16.00, si è tenuto presso lo stand
#AngoloEuropa della Rappr. in Italia
della Commissione europea (in Piazza
Trento e Trieste) uno Speak Dating.
L’iniziativa, organizzata dall'Antenna
DG Traduzione della Commissione
europea in collaborazione con il
Centro di Documentazione Europea
dell'Università di Ferrara, ha visto la
partecipazione di molte persone di
tutte le età che si sono messe in gioco
cercando di imparare qualche parola
o breve frase in diverse lingue. Oltre
alle lingue previste (greco, lituano,
portoghese, rumeno e russo) ci sono
stati incontri anche in ungherese e in
arabo.

SPECIALISTI DELLA
COMUNICAZIONE
SCADENZA 14/11/2017

SEDI: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo
(Lussemburgo), Strasburgo (Francia)
ISTITUZIONE/AGENZIA: Istituzioni dell’UE
TIPO DI CONTRATTO:
Funzionario permanente
REQUISITI:
Un
livello
di
studi
corrispondente a una formazione
universitaria di almeno tre anni in
comunicazione, media, giornalismo,
pubbliche relazioni, marketing e
comunicazione,
seguita
da
un’esperienza professionale adeguata
di almeno tre anni
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://epso.europa.eu/apply/joboffers/competition/2636/description_it

ASSISTENTI ALLA
COMUNICAZIONE
SCADENZA 14/11/2017
WEBMASTER
SCADENZA 14/11/2017

SEDI: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo
(Lussemburgo), Strasburgo (Francia)
ISTITUZIONE/AGENZIA: Istituzioni dell’UE
TIPO DI CONTRATTO:
Funzionario permanente
REQUISITI: Un livello di studi superiori di
almeno tre anni nel settore delle
tecnologie dell’informazione seguito
da un’esperienza professionale
adeguata di almeno tre anni
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://epso.europa.eu/apply/joboffers/competition/2636/description_it

SEDI: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo
(Lussemburgo), Strasburgo (Francia)
ISTITUZIONE/AGENZIA:
Istituzioni dell’UE
TIPO DI CONTRATTO:
Funzionario permanente
REQUISITI:
Un livello di studi superiori di almeno tre
anni nel settore della comunicazione e
progettazione
visiva
seguito
da
un’esperienza professionale adeguata
di almeno tre anni
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://epso.europa.eu/apply/joboffers/competition/2658/description_it

Inoltre il 30 settembre, durante lo
Speak dating, la Rappresentanza
della Commissione ha effettuato una
diretta Facebook con Katia Castellani
(Antenna DG Traduzione) e Roberto
Santaniello
(DG
Media
e
Comunicazione)
dedicata alle
opportunità per chi vuole specializzarsi
nel settore linguistico e diventare
interprete o traduttore. E’ possibile
guardare la registrazione video sul sito
Facebook della Rappresentanza:
https://www.facebook.com/europain
italia/videos/10159371059705058/
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