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IL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ è una
nuova iniziativa dell'Unione europea che
offre ai giovani opportunità di lavoro o di
volontariato, nel proprio paese o all'estero,
nell'ambito di progetti destinati ad aiutare
comunità o popolazioni in Europa.
Puoi aderire al Corpo europeo di
solidarietà a partire dai 17 anni e fino ai 30
anni, ma devi averne compiuti 18 per
poter iniziare un progetto.
Inoltre devi essere residente o cittadino di
uno degli Stati membri dell'UE o di Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Turchia, ex
Repubblica jugoslava di Macedonia.
Dopo aver completato la registrazione, i
partecipanti al Corpo europeo di
solidarietà potranno essere selezionati e
invitati a unirsi a un'ampia gamma di
progetti, connessi ad esempio alla
prevenzione delle catastrofi naturali o alla
ricostruzione a seguito di una calamità,
all'assistenza nei centri per richiedenti asilo
o a problematiche sociali di vario tipo
nelle comunità.
I progetti sostenuti dal Corpo europeo di
solidarietà possono durare da due fino a
dodici mesi e si svolgeranno di norma sul
territorio degli Stati membri dell'Unione
europea.

Si può essere ingaggiati come volontari,
lavoratori, apprendisti o tirocinanti. I
volontari non saranno retribuiti, ma
riceveranno un sostegno di altro tipo: di
norma saranno loro coperte le spese di
viaggio (andata e ritorno), di vitto e
alloggio
e
avranno
diritto
a
un'assicurazione medica e a un'indennità
giornaliera per far fronte alle piccole spese
quotidiane. Invece i giovani assunti come
lavoratori avranno un contratto di lavoro e
saranno retribuiti per le attività svolte.
Per saperne di più sul Corpo europeo di
solidarietà consulta le domande più
frequenti (FAQ):
https://europa.eu/youth/solidarity/faq_it
La rete europea Eurodesk assumerà il ruolo
di information point per il Corpo europeo
di solidarietà. La e-mail del punto di
contatto a Ferrara è: IT028@eurodesk.eu
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_it
https://ec.europa.eu/info/eu-solidarity
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
SVE IN LETTONIA NEI
CENTRI GIOVANILI
SCADENZA 15/02/2017

SVE IN ROMANIA CON
RAGAZZI IPOVEDENTI
SCADENZA 10/02/2017

SVE IN FINLANDIA IN UN
ECO-VILLAGGIO
SCADENZA 15/02/2017

DOVE: Jelgava, Lettonia

DOVE: Arad, Romania

DOVE: Vesilahti, Finlandia

CHI: 1 volontario/a 18-30

CHI: 2 volontari/e 18-30

CHI: 1 volontario 18-30

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Zemgale NGO Centre

DURATA: da marzo a giugno 2017

DURATA: da aprile 2017 ad aprile 2018

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Association “Ofensiva Tinerilor”

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: Kurjen
ekokyläyhdistys

DESCRIZIONE: SVE in Romania per il
progetto “Erasmus plus for Visually
Impaired People”. Nel progetto sono
coinvolti circa 40 ragazzi ipovedenti
per per sviluppare la loro vita
personale, sociale e professionale.

DESCRIZIONE: SVE in Finlandia all’interno
di un ecovillaggio a-politico e areligioso. L’obiettivo è di creare una
comunità che supporti l’interazione tra
le persone e l’ambiente, che consenta
l’implementazione
di
un
modo
socialmente
ed
ecologicamente
sostenibile di vita e lo promuova anche
all’esterno. Il volontario si occuperà di 3
settori: comunità (giochi educativi per i
bambini, supporto nella manutenzione
degli spazi comuni, aiuto in cucina);
cultura
(organizzare
eventi
e
manifestazioni culturali, promuovere lo
sve e la mobilità giovanile, supportare
progetti per la comunità locale);
ambiente
(apprendere
i
principi
dell’eco-edilizia,
contribuire
alla
coltivazione biodinamica e alla cura
degli
animali,
supportare
il
mantenimento dei servizi igienici a
secco e il riscaldamento della sauna).

DURATA: dal 1/4/2017 al 26/3/2018
DESCRIZIONE: SVE in Lettonia presso il
Zemgale NGO Centre, un centro che
si
occupa
di
sostenere
le
organizzazioni, fornendo consulenza,
informazioni, servizi di organizzazione
di eventi formativi e promozione.
Inoltre, esso organizza attività di
volontariato
e
promozione
dell’educazione non formale nella
comunità locale, in particolare verso i
giovani. Il volontario si occuperà di
varie attività (sport, cultura, arte,
formazione, etc) nei centri giovanili
della regione: egli sarà di supporto al
personale
ed
avrà,
inoltre,
l’opportunità di organizzare attività
individuali. Egli si occuperà anche di
varie mansioni di ufficio, come, ad
esempio
la
produzione
della
newsletter
informativa
sulle
opportunità fornite da eurodesk.
REQUISITI:
Il
volontario
ideale
dovrebbe
avere
le
seguenti
caratteristiche:
motivazione
e
creatività; dare la propria disponibilità
per l’intera durata del progetto.
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/pr
ogetto/sve-in-lettonia-per-vari-centrigiovanili/

I
volontari si
occuperanno
di:
sviluppare laboratori di comunicazione
nella loro lingua madre, utilizzando
tecniche che permettano ai ragazzi di
essere coinvolti; sviluppare laboratori
di alfabetizzazione digitale (workshop
interattivo, laboratorio di ITC, ascolto di
tutorial online,etc.); accompagnare le
persone non vedenti ad eventi
culturali, sociali e alle attività che si
svolgono a contatto con la natura;
sviluppare campagne di raccolta
fondi;
sviluppare
campagne
di
sensibilizzazione per la comunità
locale.
REQUISITI: essere disposti al lavoro con
persone non vedenti ed interessati alla
tematica del progetto.
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-romania-a-contatto-conragazzi-ipovedenti/

REQUISITI: interesse per i temi della
biodiversità, eco-costruzioni ed ecovillaggi; amore per la natura e per gli
animali.
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/prog
etto/sve-in-finlandia-in-un-ecovillaggio/
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TIROCINIO ALLA CORTE
DEI CONTI EUROPEA
SCADENZA 31/1/2017

TIROCINIO ALL’ESMA A
PARIGI
SCADENZA APERTA

TIROCINIO ALL’ITLOS DI
AMBURGO
SCADENZE VARIE

DOVE: Lussemburgo

DOVE: Parigi, Francia

DOVE: Amburgo, Germania

DESCRIZIONE: La Corte dei conti
organizza tre sessioni di tirocini di
formazione nei propri settori di attività.
Ogni anno le tre sessioni di tirocinio
sono organizzate con inizio il: 1°
febbraio; 1° maggio; 1° settembre.

DURATA: da 6 a 12 mesi

DURATA: 3 mesi

DESCRIZIONE: La European Securities
and Markets Authority (ESMA) è
un’autorità europea indipendente il
cui obiettivo è quello di migliorare la
protezione
degli
investitori
e
promuovere mercati finanziari stabili.
Offre la possibilità di svolgere tirocini in
diversi campi a seconda della scelta
del tirocinante. I tirocini proposti sono
svolti presso una squadra di controllo e
rischio, un team di comunicazione, di
finanze, Risorse Umane, management.

DESCRIZIONE:
Ogni anno l’International Tribunal for
the Law of the Sea (ITLOS) offre a 20
giovani studenti, l’opportunità di
svolgere un tirocinio presso i propri uffici
di Amburgo.
Il programma è progettato per dare ai
partecipanti l'opportunità di acquisire
una comprensione del lavoro e delle
funzioni del tribunale. I partecipanti al
programma dovrebbero essere in
grado di contribuire al lavoro del
Tribunale in settori quali il diritto del
mare, il diritto internazionale pubblico,
le organizzazioni internazionali e le
relazioni
internazionali,
scienze
politiche,
informazioni
pubbliche,
pubblicazioni e biblioteconomia, e la
traduzione.

DURATA E RETRIBUZIONE: Il tirocinio,
concesso per un periodo di 3, 4 o 5 mesi
al massimo, può essere remunerato
(1.120 euro al mese) o non remunerato,
in funzione delle disponibilità di
bilancio.
REQUISITI:
 nazionalità di uno degli Stati
membri dell'UE, salvo deroga
concessa dall'autorità che ha
il potere di nomina;
 possesso
di
un
titolo
universitario riconosciuto che
dia accesso a posti del gruppo
di funzioni AD(*), o almeno 4
semestri di studi universitari in
un settore che rivesta interesse
per la Corte;
 voler ricevere una formazione
pratica attinente a uno dei
settori d'attività della Corte dei
conti;
 non avere già beneficiato di
un
tirocinio
presso
una
istituzione o un organismo UE;
 possedere una conoscenza
approfondita di una delle
lingue ufficiali dell'UE e una
conoscenza soddisfacente di
almeno un'altra di tali lingue.
SITO DI RIFERIMENTO:
http://www.eca.europa.eu/it/Pages/tr
aineeshipcomplet.aspx

REQUISITI:
- essere cittadino europeo;
- buona conoscenza della lingua
inglese;
- essere coperti da un’assicurazione in
caso di malattia o infortunio;
- essere in possesso della laurea
universitaria per i candidati interessati
al solo tirocinio, mentre per coloro che
sono interessati al “tirocinio di laurea”
è necessaria una dichiarazione
ufficiale dell’istituto universitario
competente.
Il candidato ideale, inoltre, deve avere
buone capacità organizzative e saper
gestire il lavoro in modo efficiente e
tempestivo, deve
avere buone
capacità di comunicazione, essere
motivato e flessibile al lavoro.
RETRIBUZIONE:
Esma
offre
un
compenso mensile di €1024 per i soli
tirocinanti e €1536 ai tirocini di laurea.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.esma.europa.eu/aboutesma/careers/vacancies/traineeshipnotice-transversal-profile-open-call

REQUISITI:
- avere meno di 35 anni di età;
- aver completato almeno tre anni di
studi universitari in Giurisprudenza,
Relazioni
Internazionali,
Pubbliche
Relazioni, Scienze Politiche, Scienze
Archivistiche o Traduzione;
- essere iscritti ad un corso di Laurea
Magistrale
al
momento
della
candidatura o durante lo svolgimento
del tirocinio;
- dimostrare ottima conoscenza della
lingua inglese e/o francese;
- avere un interesse per il diritto
internazionale, in particolare il diritto
internazionale
del
mare,
affari
internazionali e organizzazioni/istituzioni
internazionali.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://europa.eu/youth/node/35664_it
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TIROCINI PRESSO AGENZIE E ISTITUZIONI EUROPEE (E ALTRI ENTI)
TIROCINI PRESSO
EUROFOUND
SCADENZA 29/1/2017

TIROCINI PRESSO ECDC
SCADENZA 31/1/2017

TIROCINI PRESSO LA
BANCA MONDIALE
SCADENZA 31/1/2017

I tirocini presso la Fondazione Europea
per il Miglioramento delle Condizioni di
Vita e di Lavoro (EUROFOUND), con
sede a Dublino (Irlanda), vengono
offerti durante tutto l'anno e hanno una
durata di sei mesi.

DESCRIZIONE DELL’OFFERTA:
Il Centro Europeo per la Prevenzione
e il Controllo delle Malattie (ECDC)
organizza tirocini una volta all'anno.
L'ECDC è un'agenzia UE che intende
rafforzare la tutela contro le malattie
infettive.

DESCRIZIONE: La Banca Mondiale offre
tirocini ai giovani interessati ad
approfondire
temi
di
carattere
economico e sociale. I programmi
offrono
l'opportunità
di
acquisire
esperienza pratica, migliorare le proprie
capacità e acquisire esperienza di
lavoro in un contesto internazionale.

REQUISITI:
Il tirocinio è aperto a giovani laureati,
senza escludere coloro che nel
contesto
dell'apprendimento
permanente hanno recentemente
ottenuto un diploma universitario e
sono all'inizio di una nuova carriera
professionale. I candidati devono aver
completato il primo ciclo di un corso
universitario e aver ottenuto un
diploma di laurea (o il suo equivalente)
entro la data della scadenza del
bando.
I
candidati
devono
appartenere ai 28 Stati membri UE e ai
paesi candidati. Tuttavia, potrà essere
accettata anche la partecipazione di
un numero limitato di tirocinanti di
paesi non-membri. I candidati devono
possedere
una
conoscenza
approfondita di una lingua UE e una
buona conoscenza di un'altra lingua
UE. Per i candidati provenienti da paesi
non-UE è possibile possedere una
buona conoscenza di una sola lingua
UE. Dal momento che l'inglese è la
lingua di lavoro principale, ne è
consigliata la conoscenza.

DOVE: Stoccolma (Svezia)
DURATA: da tre a sei mesi.
REQUISITI:
I tirocinanti devono essere cittadini
degli Stati membri UE, dei paesi
candidati o di Islanda, Liechtenstein e
Norvegia; devono aver completato il
primo ciclo di un corso di istruzione
superiore (studi universitari) e ottenuto
un diploma di laurea o equipollente
entro la data di scadenza delle
domande;
devono
possedere
un'ottima conoscenza della lingua di
lavoro dell'ECDC, cioè l’inglese (viene
considerata
favorevolmente
la
conoscenza di altre lingue UE).
RETRIBUZIONE:
Il centro offre un contributo mensile di
1435,55 euro netti e offre un rimborso
di viaggio per l'inizio e la fine del
tirocinio.
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://bit.ly/1ZkAnrf

DURATA E SEDE DEI TIROCINI: I tirocini
retribuiti sono disponibili per l'inverno e
l'estate. I candidati devono essere
cittadini di un paese membro. La
maggior parte dei posti disponibili sono
presso gli uffici di Washington, con una
durata minima di quattro settimane.
RETRIBUZIONE: La Banca provvede ad
una paga oraria per tutti i tirocinanti e,
se del caso, offre un'indennità per le
spese di viaggio. I tirocinanti devono
provvedere in maniera autonoma alle
spese di alloggio.
REQUISITI: I candidati devono essere in
possesso di un diploma di laurea o iscritti
ad un corso di laurea e devono aver
approfondito le seguenti materie:
economia, finanza, sviluppo delle risorse
umane (salute pubblica, istruzione,
nutrizione, popolazione), scienze sociali
(antropologia, sociologia), agricoltura,
ambiente, sviluppo del settore privato,
altre discipline affini. Si richiede una
buona conoscenza dell'inglese.

RETRIBUZIONE:
Ai tirocinanti viene garantito un
finanziamento di 1.309 euro mensili.

SCADENZE:
Estate (Giugno-Settembre): domande
dal 1° Dicembre al 31 Gennaio.
Inverno (Dicembre-Marzo): domande
va dal 1° Settembre al 31 Ottobre.

PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://bit.ly/2hSNYqK

PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://www.worldbank.org/
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BORSE DI STUDIO E DI RICERCA
BORSE DI STUDIO CAS PER
LA CINA
SCADENZA 31/03/2017

BORSE DI RICERCA
MARIE CURIE
SCADENZA 14/09/2017

BORSE DI RICERCA PER LA
SVEZIA
SCADENZA 31/1/2017

DESCRIZIONE:
opportunità di ricerca in Cina presso
l’Accademia delle Scienze cinese
(Chinese Academy of Sciences, CAS) e
l’Institute of High Energy Physics (IHEP).
In particolare, queste borse rientrano
nel CAS President’s International
Fellowship
Initiative
2016
(PIFI),
Category D: PIFI FOR INTERNATIONAL
PHD STUDENTS.

DESCRIZIONE:
le azioni Marie Skłodowska-Curie
Individual Fellowships (IF) sono borse di
ricerca individuali che mirano a
sostenere la formazione alla ricerca e
lo sviluppo di carriera dei ricercatori
titolari di dottorato di ricerca o con
quattro anni di esperienza nella
ricerca. Le IF hanno un approccio
bottom-up: il tema di ricerca potrà
essere
scelto
liberamente
dal
ricercatore.

DESCRIZIONE:
La fondazione svedese C.M. Lerici offre
finanziamenti per borse di mobilità di
breve durata, nell’ambito di un
progetto di ricerca in corso, rivolte sia a
studiosi italiani per trascorrere un
periodo di ricerca in Svezia, sia a
studiosi svedesi per essere ospitati in
Italia. Gli ambiti di ricerca riguardano
materie umanistiche e scientifiche
(architettura, arte, musica, economia,
lingue e letterature, ingegneria, scienze
sociali etc).

Si tratta di borse rivolte a laureati che
intendano conseguire il titolo di
dottorato
presso
l’Università
dell’Accademia cinese delle Scienze
(UCAS), l’Università delle Scienze e
tecnologie della Cina (USTC) o altri
istituti CAS.
IMPORTO:
la borsa copre tasse, viaggio, stipendio
mensile.
DESTINATARI:
studenti di qualunque nazionalità in
possesso dei seguenti requisiti: età
inferiore ai 35 anni, essere eleggibili per
i criteri di ammissione a UCAS o ESTC,
avere un titolo di laurea e avere una
buona conoscenza dell’inglese o
cinese.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://english.bic.cas.cn/AF/Fe/201507
/t20150723_150727.html

DESTINATARI: ogni ricercatore di
qualsiasi nazionalità, che sia un dottore
di ricerca o un ricercatore esperto, può
presentare richiesta per una IF, ed
essere ospitato presso un ente di
ricerca eccellente (pubblico, privato,
non-profit, ecc.) in tutto il mondo.
Poiché la mobilità è fondamentale per
tutte le azioni Marie Skłodowska-Curie,
i candidati non possono chiedere una
borsa IF in un paese in cui hanno vissuto
per più di 12 mesi nei 3 anni precedenti
la scadenza della call. La regola non si
applica per il paese in cui è prevista la
fase di ritorno della Global fellowship.
IMPORTO: il finanziamento comprende
lo stipendio del ricercatore, le spese di
mobilità, i costi di ricerca e un
contributo per le spese generali
dell'ente ospitante. Inoltre, una parte
della borsa è dedicata alla formazione
di competenze complementari e
trasferibili.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Apertura termini candidature: 11 aprile
2017 - Chiusura: 14 settembre 2017
http://ec.europa.eu/research/particip
ants/portal/desktop/en/opportunities/
h2020/topics/msca-if-2017.html

DESTINATARI: dottorandi, assegnisti,
post doc, ricercatori e professori.
I candidati devono essere in possesso di
una lettera di presentazione da parte
dell’Ente di provenienza e di una
lettera di accettazione da parte
dell’Ente ospitante. Alla domanda il
candidato dovrà inoltre allegare un
elenco dei costi e un curriculum vitae
aggiornato.
IMPORTO: l’importo della borsa è
compreso tra 5.000 Kr e 50.000 Kr (pari
a circa 514 Euro e 5.144 Euro) a
copertura delle spese di soggiorno
(vitto, alloggio, trasporti).
DURATA: 2-3 mesi.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: La
domanda e la documentazione
richiesta (lettera di invito, lettera di
presentazione, elenco dei costi e CV)
dovranno essere redatti in inglese e
inviati esclusivamente per e-mail
all’indirizzo: stipendier@cmlerici.se
Il Bando completo e la relativa
modulistica sono reperibili al link:
http://cmlerici.se/borse-di-studio/
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CONCORSI E PREMI
PREMIO CARLO MAGNO
PER LA GIOVENTU’ 2017
SCADENZA 30/01/2017

CONCORSO PER VISITARE PREMIO MYLLENIUM
IL PARLAMENTO EUROPEO AWARD 2017
SCADENZA 31/01/2017
SCADENZA 30/03/2017

I giovani provenienti da tutti gli Stati
membri UE sono invitati a partecipare
ad un concorso europeo su temi legati
allo sviluppo UE, l'integrazione e
l'identità
europea
lanciato
dal
Parlamento
Europeo
e
dalla
Fondazione del Premio Internazionale
Carlo Magno di Aquisgrana.

Il Parlamentarium è diventata una delle
attrazioni principali e più importanti di
Bruxelles, tanto da contare oltre 1,5
milioni di visitatori.
La sua mostra permanente presenta il
lavoro del Parlamento e spiega la storia
dell'integrazione europea in 24 lingue.
Il 13 ottobre ha festeggiato il suo quinto
anniversario.

Il Premio Europeo Carlo Magno per la
Gioventù è assegnato a progetti che:
- promuovono la comprensione
europea
ed
internazionale;
- favoriscono lo sviluppo di un
concetto condiviso dell'identità e
dell'integrazione
europee;
- costituiscono
un modello di
comportamento per i giovani in
Europa ed offrono esempi concreti di
cittadini
europei
che
formano
un'unica comunità.

Per celebrare quest’ultimo anniversario
del Parlamentarium, il Parlamento
Europeo
organizza
il
concorso
fotografico #ThisIsMy5. Fino al 31
gennaio 2017, gli utenti possono inviare
le immagini Instagram su vari argomenti
ispirati al numero cinque, ad esempio
cinque ricordi preferiti.
DESTINATARI: Può partecipare
chiunque.

REQUISITI: I partecipanti devono avere
tra i 16 e i 30 anni ed essere cittadini o
residenti di uno dei 28 Stati membri UE;
possono
presentare
domanda
singolarmente o in gruppo.

PREMI:
I cinque vincitori saranno invitati alla
manifestazione Museum Night Fever
presso il Parlamentarium il giorno 11
marzo 2017.

PREMI: Il premio per il miglior progetto
è di 7500 euro, il secondo 5000 euro e
il terzo 2500 euro. I rappresentanti dei
28 progetti
nazionali
selezionati
saranno invitati alla cerimonia di
premiazione ad Aachen, in Germania
il 23 Maggio 2017.

PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI
E
CANDIDATURE:
http://www.europarl.europa.eu/visiting
/en/brussels/parlamentarium

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E
CANDIDATURE:
http://www.charlemagneyouthprize.e
u/

https://www.instagram.com/p/BLeAPO
SjliY/

Il MYllennium Award è un laboratorio
permanente
per
la
valorizzazione
concreta del talento di una generazione,
i Millennials.
Le prime due edizioni del MYllennium
Award hanno premiato 60 giovani talenti
provenienti da tutta Italia che hanno
ricevuto, oltre a riconoscimenti in denaro,
anche opportunità concrete di tipo
professionale e formativo.
Il MYllennium Award si articola in sei
sezioni:
- Saggistica “MY Book”
- Startup “MY Startup”
- Giornalismo “MY Reportage”
- Nuove opportunità di lavoro
formazione “MY Job”
- Architettura “MY City”
- Cinema “MY Frame”

e

DESTINATARI:
Per la partecipazione è necessario avere
la cittadinanza italiana ed essere di età
inferiore a 30 anni.
I
candidati
possono
presentare
domanda per più di una sezione
contemporaneamente.
PREMI:
La premiazione avverrà a Roma alla
presenza dei finalisti, delle autorità e dei
giornalisti il giorno 5 Luglio 2017.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI
CANDIDATURE:
http://myllenniumaward.org/

Gennaio 2017 ● Numero 1 ● CDE Newsletter ● Pagina 6

E

LIFEBILITY AWARD: IDEE
INNOVATIVE SUI SERVIZI
SCADENZA 03/04/2017

CONCORSI E PREMI
CONCORSI
E PREMI
FOOD SUSTAINABILITY

I Lions, in collaborazione con Prospera
e col patrocinio del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali,
promuovono la settima edizione del
concorso “Lifebility award”, con
l'obiettivo di orientare i giovani a
sviluppare l'interesse, la creatività e lo
spirito innovative nei confronti dei
problemi sociali e del miglioramento
della vivibilità in senso ampio,
sensibilizzandoli ad applicare valori
etici e morali nel proprio quotidiano.
Il concorso è rivolto a giovani studenti
e lavoratori fra i 18 ed i 30 anni e
prevede sette categorie:
Energie e Ambiente,
Trasporti e Mobilità,
Comunicazione e Design,
Bioingegneria e Biotecnologie,
Nutrizione,
Turismo e Beni culturali,
Innovazione sociale.
Ai progetti che passeranno la prima
fase viene garantito supporto nella
stesura del business plan e il tutoraggio
con partecipazione obbligatoria in
aula.
I premi per i vincitori delle sette
categorie sono dei carnet di voucher
gratuiti di assistenza alla startup di
impresa o la possibilità di svolgere uno
stage semestrale presso uno degli
sponsor del concorso, oppure una
borsa di studio di 3.500 euro.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.lifebilityaward.com/

MEDIA AWARD
SCADENZA 31/05/2017

Quanti sono consapevoli che le scelte
alimentari incidono sui cambiamenti
climatici? La produzione di cibo genera
infatti il 31% delle emissioni di gas serra,
mentre il riscaldamento influisce per il
23,6% e i trasporti per il 18,5%.
Con la finalità di far emergere alcuni
aspetti poco noti della sostenibilità
alimentare, la Fondazione Barilla Center
for Food & Nutrition (BCFN), in
collaborazione con la Fondazione
Thomson Reuters, ha lanciato il premio
Food Sustainability Media Award per
evidenziare i paradossi del sistema
alimentare mondiale.
Il premio è rivolto a giornalisti, bloggers,
freelance e singoli che presenteranno i
loro lavori, inediti o meno, sul tema della
sostenibilità alimentare.
Il premio internazionale si divide in tre
categorie: Giornalismo scritto; Video;
Foto.
Per ogni categoria verrà premiato un
lavoro inedito e uno già pubblicato. In
palio 10.000 euro per i lavori già
pubblicati. I vincitori dei lavori inediti
saranno invece premiati con un viaggio
per partecipare ad un corso sulla
sostenibilità della produzione di cibo. Gli
articoli inediti selezionati verranno
pubblicati dall’agenzia di stampa
Reuters.

PREMIO INTERNAZIONALE
PER GIOVANI REGISTI
SCADENZA 28/02/2017

Il Fest 2017, Festival internazionale per
giovani registi (uno dei più importanti
eventi culturali in Portogallo), si terrà ad
Espinho dal 19 al 26 Giugno.
Giovani registi (fino ai 30 anni solo per il
Short and Medium Film Competition)
sono invitati ad inviare i propri video,
che devono essere stati conclusi dopo
il 1° Gennaio 2016, in una delle seguenti
categorie:
Fiction;
documentario;
sperimentale;
animazione.
I registi possono presentare più di
un’opera, in candidature separate.
Non è possibile presentare lo stesso film
in più di una categoria. I video devono
essere su DVD, Blu-ray e Hard Drive ed
essere in inglese o avere sottotitoli in
inglese. E’ previsto il pagamento di una
quota.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://bit.ly/2hVkoUb

I lavori potranno essere presentati dal 9
Gennaio al 31 Maggio 2017.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.goodfoodmediaaward.co
m/
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APPLICAZIONI UE

LAVORO NELL’UE
INVITO A MANIFESTARE
INTERESSE PER AGENTI
CONTRATTUALI
NESSUNA SCADENZA

ATTIVITA’ DEL CDE
60 ANNI DI UE: SFIDE E
PROSPETTIVE PER
L'EUROPA DI OGGI E DI
DOMANI

EURES.YOUR JOB IN
EUROPE (App Store e Google Play)
Stai cercando lavoro in un altro Paese
europeo? Ti piacerebbe vivere all’estero
e migliorare le tue prospettive di lavoro?
Allora questa app fa per te. L’app copre
tutti i paesi dell’UE più Islanda, Norvegia
e Svizzera, ed è disponibile in 26 lingue.
L'Ufficio europeo di selezione del
personale (EPSO) ha organizzato, a partire
dal 5 gennaio 2017, una procedura di
selezione senza data di scadenza allo
scopo di creare una riserva di candidati
idonei dalla quale le istituzioni, gli organi,
gli uffici e le agenzie dell'UE possano
attingere
per
assumere
agenti
contrattuali nei seguenti settori: Finanze,
Gestione di progetti e/o programmi,
Segretari e commessi, Amministrazione,
Risorse umane, Comunicazioni, Affari
politici/politiche dell'UE, Diritto, Tecnol.
dell'informazione e della comunicazione.
Non è fissato un termine ultimo per la
presentazione delle candidature.
È possibile candidarsi per uno o più gruppi
di funzioni e profili a condizione di
soddisfare i requisiti per l'ammissione. Si
consiglia vivamente di scegliere solo i
profili e gruppi di funzioni per i quali si
possiedono i titoli di studio e l'esperienza
più adeguati. I contratti proposti
riguarderanno principalmente posti di
lavoro a Bruxelles e a Lussemburgo, ma
potrebbe essere disponibile un numero
limitato di contratti in altre città dell'UE e
presso le delegazioni dell'UE in tutto il
mondo.

La Rappresentanza in Italia della
Commissione europea, di cui è a
capo, dal 16 aprile 2016, Beatrice
Covassi, ha approvato il progetto
che la rete italiana dei Centri di
Documentazione Europea (di cui il
CDE di Ferrara fa parte) ha
presentato per il 2017.

EUROPEAN HEALTH
INSURANCE CARD
(Windows, App Store e Google Play)
Guida all’utilizzo della Tessera Europea di
Assicurazione Malattia (TEAM) valida in
tutti I paesi dell’Ue e in Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

PASSENGER RIGHTS

Per conoscere le condizioni di ammissione
generali e specifiche per ogni profilo
consultare il bando completo:
https://epso.europa.eu/sites/epso/files/d
ocuments/casts/2017/epsocastp1172017/call/epso-cast-p1-17-2017_it.pdf

(Blackberry, Windows, App Store e
Google Play)
Ti è mai successo di rimanere bloccato in
un aeroporto europeo o che la linea
aerea ti abbia perso il bagaglio? Adesso
puoi usare questa app per controllare
subito i tuoi diritti, direttamente sul posto.
Da segnalare il fatto che questa app non
copre solo il trasporto aereo, ma tutti I
sistemi di trasporto dell’UE (aerei, treni,
autobus e navi).

PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI
CANDIDATURE:
https://epso.europa.eu/apply/joboffers/cast/2102/description_it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE
E ALTRE APP DELL’UE:
http://publications.europa.eu/en/applic
ations

E

Il progetto, dal titolo “60 anni di
Unione europea: sfide e prospettive
per l’Italia di oggi e di domani”, è
collegato alle celebrazioni per i 60
anni dei Trattati di Roma, firmati il 25
marzo 1957, considerati come l'atto
di nascita della grande famiglia
europea. Il primo istituiva una
Comunità economica europea
(CEE), il secondo invece una
Comunità europea dell'energia
atomica, meglio conosciuta come
Euratom. Il Trattato CEE riuniva
Francia, Germania, Italia e paesi del
Benelux in una Comunità con
l'obiettivo di creare un mercato
comune e favorire la trasformazione
delle condizioni economiche degli
scambi e della produzione nella
Comunità. Ma aveva anche
l’obiettivo
di
contribuire
alla
costruzione funzionale dell'Europa
politica,
per
andare
verso
un'unificazione
più
ampia
dell'Europa.
Il progetto della rete dei CDE
consisterà in una serie di iniziative di
varia natura che avranno luogo in
tutta la penisola. Ai Centri che
hanno aderito al progetto, tra cui
quello dell’Università di Ferrara, la
Rappresentanza in Italia della
Commissione europea darà un
contributo per la realizzazione degli
eventi.
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