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POPOLI, CULTURE E TRADIZIONI: UN PATRIMONIO
COMUNE PER L’EUROPA DEL FUTURO. Progetto dei CDE
italiani per l’Anno europeo 2018 del patrimonio culturale
"Il patrimonio culturale è al centro del
modello di vita europeo. Definisce chi
siamo e crea un senso di appartenenza. Il
patrimonio culturale non è fatto solo di
letteratura, arte e oggetti, ma anche dei
saperi artigianali tramandatici, delle storie
che
raccontiamo,
del
cibo
che
mangiamo e dei film che vediamo. È
necessario preservare il nostro patrimonio
culturale e farne tesoro per le generazioni
future. Quest'anno di celebrazioni sarà
un'eccellente
occasione
per
incoraggiare le persone, in particolare i
giovani, a esplorare la ricca diversità
culturale europea e a riflettere sul ruolo
che il patrimonio culturale riveste nelle
nostre vite. Il patrimonio culturale ci
consente di comprendere il passato e di
costruire il futuro." (Tibor Navracsics,
Commissario europeo per l'Istruzione, la
cultura, il multilinguismo e la gioventù)

Lo scopo dell'Anno europeo è sia di
mettere in evidenza la ricchezza del
patrimonio culturale, che è alla base
della creazione di un sentimento
condiviso di identità e della costruzione
del futuro dell'Europa, sia di sensibilizzare i
cittadini europei rispetto all'importanza
sociale ed economica del meraviglioso
patrimonio che hanno la fortuna di
possedere. Migliaia di eventi e iniziative

in tutta Europa offriranno la possibilità di
coinvolgere un pubblico più ampio
possibile, in particolare i bambini e i
giovani, le comunità locali e coloro che
raramente entrano in contatto con la
cultura, al fine di promuovere un comune
senso di rispetto e responsabilità. I Centri
di documentazione europea italiani, con il
contributo della Rappresentanza in Italia
della Commissione europea e con il
sostegno delle Università e degli Istituti di
ricerca in cui hanno sede, realizzeranno
nel corso dell’anno varie iniziative, ancora
in via di definizione, in 17 Regioni italiane,
dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia, sul
tema della valorizzazione e tutela del
patrimonio culturale europeo (ricerca e
innovazione, conservazione, promozione
turistica sostenibile, valenza economica e
occupazionale, traffico illecito dei beni
culturali, best practices europee, etc.).
Per l’elenco completo, ancora in fieri,
delle attività gratuite e aperte a tutti
(esposizioni, eventi culturali, convegni,
diffusione di informazioni sul patrimonio
culturale, anche attraverso Europeana e
Wikimedia, etc.) e dei CDE aderenti
all’iniziativa, tra cui quello di Ferrara,
consultare il sito:
http://www.cdeita.it/node/81
Per informazioni su tutte le iniziative
europee:
https://europa.eu/culturalheritage/about_it
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
SVE IN FINLANDIA
ALL’INTERNO DI UN
ECOVILLAGGIO
SCADENZA 31/01/2018

SVE IN TURCHIA IN
ATTIVITÀ PER PERSONE
CON DISABILITÀ
SCADENZA 05/02/2018

SVE IN ROMANIA PER LO
SVILUPPO DI COMPETENZE
IMPRENDITORIALI
SCADENZA 23/02/2018

DOVE: Vesilahti, Finlandia

DOVE: Sinop, Turchia

DOVE: Bucarest, Romania

CHI: 1 volontario/a 18-30 anni

CHI: 1 volontario/a 17-30 anni

DURATA:
dal 23 aprile 2018 al 22 aprile 2019

DURATA: 24 maggio al 21 luglio 2018

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Kurjen ekokyläyhdistys
DESCRIZIONE:
SVE in Finlandia all’interno di un
ecovillaggio a-politico e a-religioso
che, anno dopo anno, si sta
ampliando. 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, principalmente, di attività
legate alla comunità, alla cultura e
all’ambiente.
REQUISITI:
interesse per i temi della biodiversità,
eco-costruzioni
ed
eco-villaggi;
amore per la natura e per gli animali.
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/pr
ogetti-sve/sve-in-turchianellorganizzazione-di-attivita-perpersone-con-disabilita/

CHI: 1 volontario/a 18-30 anni

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: EPEKA
DESCRIZIONE: SVE in Turchia all’interno
di EPEKA, un’organizzazione senza
scopo di lucro che conta circa 35
membri. L’organizzazione è molto
attiva nel campo dell’educazione non
formale,
dell’ecologia,
dell’imprenditorialità, dei giovani e in
programmi
di
volontariato,
in
particolare nel programma Erasmus+.
Il volontario lavorerà nel centro di
riabilitazione e in palestra con persone
con disabilità fisiche e mentali e sarà
impegnato
nell’organizzazione
di
attività culturali e ricreative in tema
artistico, sportivo, etc. Il volontario
organizzerà una serata per presentare
la sua cultura.
REQUISITI: interesse verso la tematica
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.
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://serviziovolontarioeuropeo.it/pro
getti-sve/sve-in-turchianellorganizzazione-di-attivita-perpersone-con-disabilita/

DURATA: dal 1 marzo al 27 agosto 2018
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: A.C.T.O.R.
DESCRIZIONE: SVE in Romania all’interno
dell’Associazione Culturale A.C.T.O.R.
che ha la missione di supportare i propri
beneficiari (bambini, giovani, adulti)
nella
ricerca
di
una
maggiore
espressione
identitaria
attraverso
l’utilizzo di strumenti artistici. Questo fa sì
che le persone rafforzino la fiducia in se
stesse e diventino attive nella loro
comunità. Il volontario sarà impiegato
in attività che si concentreranno sullo
sviluppo delle competenze relative
all’imprenditorialità
sociale
in
un
contesto interculturale, attraverso gli
strumenti la didattica non formale.
Inoltre, egli potrà promuovere la propria
cultura di appartenenza, condividendo
le esperienze di multiculturalismo
proprie dell’esperienza SVE.
REQUISITI: esperienze di lavoro con
giovani e bambini; il possesso di
capacità artistiche sarà considerato un
vantaggio in fase di selezione;
conoscenza base della lingua inglese.
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/prog
etti-sve/sve-in-romania-per-lo-sviluppodi-competenze-nellimprenditorialitasociale/
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TIROCINI PRESSO AGENZIE E ISTITUZIONI EUROPEE (E ALTRI ENTI)
TIROCINIO ALLA BANCA
MONDIALE
SCADENZA 31/01/2018

TIROCINIO IN SVEZIA
ALL’ECDC
SCADENZA 31/01/2018

TIROCINIO ALL’ASIAN
DEVELOPMENT BANK
SCADENZA 31/01/2018

DESCRIZIONE: La Banca Mondiale (BM)
è
la
principale
organizzazione
internazionale per il sostegno allo
sviluppo e la riduzione della povertà.
La Banca Mondiale offre programmi di
tirocinio ai giovani interessati ad
approfondire
temi
di
carattere
economico e sociale che riguardano
la vita dei popoli intorno al mondo. I
programmi offrono l'opportunità di
acquisire esperienza pratica nei settori
in
questione.
L'obiettivo
del
Programma di tirocinio è di offrire a
studenti e laureati l'opportunità di
migliorare le proprie capacità e
acquisire esperienza di lavoro in un
contesto internazionale.

DESCRIZIONE: Il Centro europeo per la
prevenzione e il controllo delle
malattie (ECDC) è una agenzia
indipendente dell'Unione europea con
lo scopo di rafforzare le difese dei
Paesi Membri dell'Unione nei confronti
delle malattie infettive. Tale centro ha
sede a Solna, Stoccolma. Questo
centro offre un programma di tirocini
rivolto ai neolaureati all'inizio di una
nuova carriera professionale. Lo scopo
del programma è fornire ai tirocinanti
una comprensione del Centro e del
suo ruolo all'interno delle attività
dell'UE.

DESCRIZIONE: L’Asian Development
Bank offre l’opportunità di partecipare
all’Internship
Program
orientato
all’acquisizione
di
esperienza
attraverso la realizzazione di progetti
in paesi in via di sviluppo che creano
un impatto economico rilevante.
L’ADB è stata ideata nei primi anni ‘60
come ente finanziario che avrebbe
contribuito a promuovere la crescita
economica e la cooperazione in una
delle nazioni più povere nel mondo.

DURATA: La maggior parte dei posti
disponibili sono presso gli uffici di
Washington, con una durata minima
di quattro settimane.
REQUISITI: i candidati devono:
- essere cittadini di un paese membro.
- essere in possesso di un diploma di
laurea o iscritti ad un corso di laurea.
- 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: La Banca provvede ad
una paga oraria per tutti i tirocinanti e,
se del caso, offre un'indennità per le
spese di viaggio.
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://www.worldbank.org/en/about/
careers/programs-andinternships/internship

DURATA: da 3 a 9 mesi.
REQUISITI:
- nazionalità / cittadinanza di uno stato
membro dell'UE, Norvegia, Islanda o
Liechtenstein;
- diploma universitario completo
conseguito entro la data di chiusura
delle domande;
- buona padronanza dell'inglese.
- non avere beneficiato di precedenti
tirocini o assunzioni all'interno di
istituzioni,
agenzie,
organismi
o
delegazioni dell'UE.
RETRIBUZIONE: L'ECDC paga una
sovvenzione mensile per tirocinio di
1505,17 EUR netti al mese e paga
un'indennità
di
viaggio
per
compensare
le
spese
sostenute
all'inizio e alla fine del tirocinio dal
luogo di residenza.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://ecdc.europa.eu/en/aboutus/work-us/traineeships

DOVE: Mandaluyong City, Filippine.
FINANZIAMENTO: Tutti i tirocinanti
hanno diritto allo stipendio in base all’
ubicazione delle internship fino ai 56
giorni previsti. Gli stagisti possono
scegliere di lavorare oltre i 56 giorni in
accordo con i supervisori designati,
ma senza stipendio, a eccezione dei
candidati
che
rientrano
nella
categoria di accordo speciale tra
scuole selezionate e ADB.
REQUISITI:
- essere iscritti a una laurea magistrale
o a un dottorato in un istituto degli
stati membri che collaborano con
ADB;
- frequentare corsi accademici in
linea con gli ambiti lavorativi di ADB;
- avere nazionalità in uno degli stati
membri di ADB;
- avere una conoscenza elevata
dell’inglese e precedenti esperienze
lavorative rilevanti per l’internship.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.adb.org/site/careers/inte
rnship-program
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PUBBLICAZIONI

CORSI GRATUITI

REACTIVATE:
MOBILITÀ
PROFESSIONALE
EUROPEA OVER 35

GUIDA “OLTRE LE
DISABILITÀ – MOBILITÀ
EUROPEA PER TUTTI”

CORSO DI FORMAZIONE
ONLINE DEL CdR
INIZIO 15/01/2018

DESCRIZIONE:
Reactivate
è
un
programma di mobilità professionale
con
opportunità
di
tirocinio,
apprendistato e lavoro nell’UE per
cittadini con più di 35 anni e datori di
lavoro europei. Reactivate aiuta i
datori di lavoro a trovare lavoratori
qualificati in tutta Europa e aiuta i
candidati a trovare un’opportunità
professionale in un altro paese UE.
Reactivate offre servizi di informazione,
reclutamento e matching, supporto
individuale pre e post placement,
benefici finanziari per il colloquio di
lavoro
all’estero,
la
formazione
linguistica, il riconoscimento delle
qualifiche e le spese di trasferimento
(anche per i membri della famiglia),
benefici finanziari rivolti alle PMI per
coprire le spese di formazione
d’ingresso e aiutare i nuovi lavoratori a
integrarsi. Reactivate aiuta i candidati
nella
fase
preparatoria.
Quelli
selezionati potranno ricevere un
supporto finanziario per un colloquio di
lavoro all’estero e per il trasferimento e
saranno seguiti nella loro integrazione
nel nuovo paese.

DESCRIZIONE:
La guida “Beyond disabilities–
European Mobility for All!” (Oltre le
disabilità – Mobilità europea per
tutti) è il risultato dell’esperienza
accumulata
attraverso
l’implementazione di progetti di
mobilità che coinvolgono giovani
con disabilità nel quadro del
programma Erasmus+.

DESCRIZIONE:
Il Comitato delle Regioni europeo
(CDR) è l’assemblea europea dei
rappresentanti eletti localmente e a
livello regionale dei 28 Stati membri
dell’UE. I suoi 350 componenti sono la
voce delle regioni e delle città
nell’Unione europea.
A Partire dal 15 gennaio 2018 il COR
ospiterà un nuovo – gratuito –
Massive
Open
Online
Course
(MOOC) un corso di formazione
online dal titolo Make the most of EU
resources for your region or city.
Il corso è centrato sul presente e sul
futuro delle politiche e dei programmi
dell’Unione europea, ma anche sugli
strumenti pratici e sui finanziamenti
utilizzabili a livello regionale e locale.
Tale corso è disponibile in inglese,
francese e tedesco. Durante le prime
sei settimane del corso i partecipanti
si focalizzeranno su temi specifici che
riguardano l’Unione europea ed
avranno la possibilità di valutare i
progressi del loro apprendimento
attraverso compiti e quiz settimanali:
è richiesto un tempo di studio pari a,
circa, 1,5 ore per settimana. Il
materiale del corso rimarrà online per
un intero anno, dando la possibilità, in
questo modo, ai partecipanti di
studiare in piena autonomia. Il corso
include
video,
factsheets,
infografiche, dibattiti online in diretta
web, con la possibilità di prendere
parte con domande e risposte.
Inoltre, i partecipanti avranno la
possibilità
di
interagire
anche
attraverso la piattaforma del corso.
Il corso è gratuito, aperto a tutti e
accessibile da qualsiasi dispositivo.

MOBILITA’ OVER 35

REQUISITI
Possono partecipare i cittadini e
residenti in una delle 28 nazioni dell’UE
con più di 35 anni. È aperto a
candidati con diversi livelli di istruzione
e/o esperienza professionale. Lavora
principalmente nei seguenti settori
economici: Salute, IT e ingegneria,
Turismo e servizi connessi, Logistica,
Commercio e assistenza clienti.
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
Per partecipare è necessario registrarsi
sulla
Piattaforma
dell’iniziativa:
www.reactivatejob.eu. I candidati
devono completare il loro curriculum
vitae in inglese.
Info: info@reactivatejob.eu

La guida intende fornire informazioni
pratiche
e
suggerimenti
metodologici alle organizzazioni che
intendano
prendere
in
considerazione tali tipi di progetti.
Si
concentra
in
particolare
sull’implementazione
di
progetti
Erasmus+ che promuovono la
partecipazione dei giovani che non
rientrano nel contesto dell’istruzione
formale: scambi giovanili e attività di
volontariato. Al fine di garantire la
qualità, la guida suggerisce diversi
approcci: mettere i giovani al centro
del progetto e prevedere tutte le
misure necessarie per sostenere e
favorire la loro partecipazione nelle
diverse fasi; affrontare la diversità in
tutte le sue forme; valutare e
valorizzare l’impatto dell’istruzione
non formale.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.erasmusplusjeunesse.fr/uploads/Guide_EN_WEB_
Erasmusplus_mobilite_Handicap_EN.
pdf

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://cor.iversity.org/
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BORSE DI STUDIO E DI RICERCA
BORSE DI RICERCA
UNIVERSITÀ DI FRIBURGO
SCADENZA 28/02/2018

BORSE DI STUDIO PER
STUDENTI CON DISABILITÀ
SCADENZA 31/01/2018

BORSE DI STUDIO DELLA
FONDAZIONE BÖLL
SCADENZA 01/03/2018

DESCRIZIONE: All'interno del Bando
ordinario 2018/19 del Ministero degli
Affari Esteri Italiano sono disponibili borse
di studio per l’Università di Friburgo in
Svizzera, offerte a studentesse e studenti
di master, ricercatrici e ricercatori di
nazionalità italiana. Queste borse sono
finanziate direttamente dall’Università.
Sono disponibili borse di ricerca per
dottorati (borsa di 4 mesi) e ricerche
post-dottorato (borse di 3 mesi) presso
qualsasi facoltà esistente nell’Università
di Friburgo.
DURATA: Per le borse di studio con inizio
nel semestre dell’autunno 2018 la
scadenza è il 28/02/2018; per quelle con
inizio nel semestre di primavera 2019 la
scadenza è il 31/07/2018. Il periodo di
utilizzo va da metà settembre 2018 a
metà giugno 2019.
REQUISITI: Il limite d’età è di 35 anni (nati
dal 1° gennaio 1983 in poi). Per i percorsi
di post-dottorato non ci sono limiti
d’età. Possono concorrere alla borsa di
studio
studenti
laureati
(laurea
magistrale), studenti dottorati, studenti
post-dottorati.
La lingua richiesta è francese, tedesco
o inglese a seconda della facoltà.
IMPORTO DELLA BORSA:
- 1900 franchi svizzeri mensili (Ricerche
per dottorati);
- 2700 franchi svizzeri mensili (Ricerche
post-dottorato).
I borsisti sono esonerati dal pagamento
della tassa d’iscrizione (CHF 805.-), ma
dovranno pagare le spese di base (CHF
115.-), dato che utilizzeranno le
infrastrutture dell’università.

DESCRIZIONE:
L’European Disability Forum e Oracle
offrono delle borse di studio rivolte a
studenti con disabilità attualmente
iscritti ad un programma nell’area
delle scienze informatiche, ingegneria
informatica o materie affini, e
comprende corsi di laurea breve,
specialistica
o
PhD.
I
vincitori
riceveranno una somma di 7000 euro
per l’anno accademico 2017-2018. La
borsa di studio verrà assegnata
principalmente sulla base di un
progetto (o tesi) nel quale vengono
prese in considerazione le esigenze
delle persone con disabilità in termini
di accessibilità alle TIC (e-Accessibility)
e/o in cui vengono proposte soluzioni
innovative per migliorare il loro
accesso. Il progetto deve essere parte
integrante del programma educativo
intrapreso dallo studente, ad es. la tesi
dell’ultimo anno, o parte di un Master
o PhD. Il progetto può essere già stato
avviato o essere in fase di avvio.

DESCRIZIONE:
La Fondazione Heinrich Böll ogni
anno mette a disposizione borse di
studio per circa 1.000 laureandi,
laureati e dottorandi di tutte le
discipline, di tutte le nazionalità, che
studiano presso università classiche,
università di scienze applicate
(“Fachhochschulen”) o università
delle arti (“Kunsthochschulen”).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.eda.admin.ch/content/da
m/countries/countriescontent/italy/it/Borse%20cantonali%202
018-2019.pdf

REQUISITI: I candidati ammissibili
devono
essere
cittadini
dell’UE,
residenti
nell’UE
ed
iscritti
ad
un’università dell’UE per l’a.a. 20172018, comprese le università online
con sede nell’UE.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.edf-feph.org/31-januarydeadline-apply-edf-oracle-eaccessibility-scholarship-studentsdisabilities?utm_content=buffer87cda
&utm_medium=social&utm_source=twi
tter.com&utm_campaign=buffer

I beneficiari delle borse di studio
devono
avere
una
carriera
accademica eccellente, essere
politicamente e socialmente attivi e
avere un interesse vivo nei confronti
dei
valori
fondamentali
della
Fondazione: ecologia e sostenibilità,
democrazia
e
diritti
umani,
autodeterminazione e giustizia.
La Fondazione mette a disposizione
borse di studio due volte all’anno.
Le scadenze sono:
- 1 Marzo;
- 1 Settembre.
Il portale dell’application viene
aperto 6 settimane prima della
scadenza.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.boell.de/en/scholarship
s-application
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CONCORSI E PREMI
PREMIO EUROPEO CARLO CONCORSO VIDEO
MAGNO DELLA GIOVENTÙ “LA MIA EUROPA”
SCADENZA 29/01/2018
SCADENZA 14/03/2018

EUROPE CALLING – IDEA
COMPETITION
SCADENZA 31/01/2018

DESCRIZIONE:
Dal 2008 il Parlamento europeo e la
"Fondazione del Premio internazionale
Carlo Magno di Aquisgrana" invitano
ogni anno i giovani di tutti gli Stati
membri dell'UE a presentare progetti
gestiti da e per giovani che mostrino
una partecipazione attiva allo sviluppo
dell'Europa. I giovani tra i 16 e i 30 anni,
provenienti da tutti gli Stati membri UE,
sono invitati a partecipare a questo
concorso europeo su temi legati allo
sviluppo UE, l'integrazione e l'identità
europea lanciato dal Parlamento
Europeo e la Fondazione del Premio
Internazionale
Carlo
Magno
di
Aquisgrana. I partecipanti possono
presentare domanda singolarmente o
in gruppo. I progetti presentati al
concorso devono aver avuto già inizio
ed essere in fase di realizzazione, o
essere terminati nell'anno (12 mesi) che
precede
la
scadenza
per
le
candidature.

DESCRIZIONE:
In vista della prossima edizione
dell'European Youth Event (EYE2018),
il Parlamento europeo sta cercando
nuovi modi per connettersi con i
giovani cittadini. La competizione
invita i giovani tra i 18 e i 30 anni (a
partire da giugno 2018), cittadini UE
o residenti nell'UE, a trovare una
risposta alla seguente domanda:
"Come può il Parlamento europeo
connettersi meglio con i giovani e
coinvolgerli
maggiormente
nel
dibattito democratico europeo?".

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, l'8 Maggio 2018. I
premi per i primi tre progetti verranno
presentati
dal
Presidente
del
Parlamento
Europeo
e
il
rappresentante della Fondazione del
Premio Internazionale Carlo Magno di
Aachen e come parte del premio, i tre
vincitori verranno invitati al Parlamento
Europeo (a Bruxelles o a Strasburgo).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.europarl.europa.eu/charle
magneyouthprize/it/introduction.html

DESCRIZIONE:
Il
Concorso
per
cortometraggi “La mia Europa”, in
memoria di Fabrizia Di Lorenzo, la
ragazza
italiana
rimasta
uccisa
nell’attentato della Breitscheidplatz di
Berlino, è organizzato dalla Repubblica
Federale di Germania, rappresentata
dal Ministero Federale degli Affari Esteri,
che a sua volta agisce tramite
l’Ambasciata
della
Repubblica
Federale di Germania a Roma.
Possono concorrere cortometraggi
(documentari o fiction) che illustrano a
livello filmico le esperienze personali di
giovani italiani emigrati in un altro
Paese europeo. Durata massima
ammessa del cortometraggio: 3 minuti.
Il cortometraggio può contenere
esclusivamente dialoghi o voci in
lingua italiana. Dialoghi o voci in altre
lingue devono essere sottotitolati in
italiano.
REQUISITI: La partecipazione è aperta a
tutti i cittadini italiani di età compresa
tra i 18 e i 35 anni, residenti in un Paese
dell’UE che non sia l’Italia e provvisti di
un account YouTube.
PREMI: I tre primi classificati al concorso
per cortometraggi verranno selezionati
da una giuria indipendente, composta
da tre rappresentanti del settore
cinematografico e mediatico; un
rappresentante dell’Ambasciata della
Repubblica Federale di Germania a
Roma ed un membro della famiglia di
Fabrizia Di Lorenzo.
I premi assegnati nell’ambito di questo
concorso sono i seguenti:
– Premio della giuria: 1° classificato:
3000€; 2° classificato: 1500€; 3°
classificato: 1000€;
–
Premio
del
pubblico
tramite
votazione su facebook: 500€.

Una giuria selezionerà i tre autori
delle migliori proposte e assegnerà
loro un viaggio all'EYE2018 (saranno
coperte le spese di viaggio e
alloggio). I vincitori avranno anche la
possibilità di prendere parte come
esperti ad un workshop incentrato
sull'impegno con i giovani.
Inoltre, le proposte vincitrici saranno
pubblicate sul sito web EYE2018 e in
un'edizione speciale della rivista
europea Orange Magazine.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.europarl.europa.eu/euro
pean-youth-event/en/news/europecalling.html

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.facebook.com/concorsov
ideolamiaeuropa/app/24433709943358
1/
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ALTRI CONCORSI

LAVORO NELL’UE

5 PAROLE PER
L’INNOVAZIONE
SCADENZA 18/02/2018

ESPERTO SCIENTIFICO IN TEAM LEADER A RIGA
SCIENZE SOCIALI all’EFSA NELL’UFFICIO BEREC
SCADENZA 01/02/2018
SCADENZA 06/02/2018

DESCRIZIONE:
“NOW! A scuola si può”, il convegno
organizzato
da
Giunti
Scuola
e
CampuStore che si terrà a Modena il 2 e
3 marzo 2018, è anche un contest per
raccontare la tua idea di scuola che
cambia.
Giunti Scuola lancia il contest “5 parole
per l’innovazione” allo scopo di
comprendere come l’innovazione sia
percepita
all’interno
delle
scuole
dell’infanzia, primaria, secondaria di I
grado e secondaria di II grado presenti
sul territorio nazionale.
La partecipazione all’iniziativa è rivolta
a: docenti, dirigenti scolastici, educatori,
animatori digitali, personale scolastico di
scuole dell’infanzia, primarie, secondarie
di I grado e secondarie di II grado;
genitori di bambini/e e ragazzi/e che
frequentano la scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di I e II grado.
I partecipanti dovranno indicare 5
parole che rendano l’idea di una scuola
in cambiamento ed evoluzione dal
punto di vista della didattica, degli
strumenti, delle tecnologie, dei metodi
e/o
di
tutti
questi
aspetti
in
contemporanea. Ogni parola dovrà
essere argomentata da un breve testo
di massimo 300 battute.

DESCRIZIONE: L'Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare (AESA, o in inglese
EFSA, acronimo di European Food
Safety
Authority)
è
un'agenzia
dell'Unione europea istituita nel 2002.
La sua sede è a Parma. Fornisce
consulenza
scientifica
e
una
comunicazione efficace in materia di
rischi, esistenti ed emergenti, associati
alla catena alimentare. Il candidato
prescelto individuerà gli ambiti in cui la
consulenza, la ricerca e l’analisi
concernenti le scienze sociali possono
conferire un valore aggiunto alle
iniziative e ai progetti dell’EFSA in
materia di comunicazione. Il titolare
del posto creerà rapporti efficaci con i
colleghi dei settori scientifici e della
comunicazione per fornire sostegno e
consigli basati sulle scienze sociali allo
scopo di commissionare progetti di
ricerca e migliorare l’impatto delle
comunicazioni dell’EFSA.
REQUISITI: Una formazione universitaria
completa di almeno tre anni, attestata
da un diploma di laurea in uno dei
seguenti
campi:
sociologia,
comunicazione
o
una
qualsiasi
disciplina connessa alle scienze sociali.
In aggiunta a quanto sopra, almeno
tre anni di esperienza professionale
pertinente e comprovata, maturata
successivamente al conseguimento
del diploma universitario.
RETRIBUZIONE: L’EFSA può offrire al
candidato selezionato un contratto
quinquennale,
rinnovabile.
Il
candidato prescelto sarà assunto in
qualità di agente temporaneo di
grado AD6 con
uno stipendio base a partire da
5.247,33 EUR.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.efsa.europa.eu/sites/defa
ult/files/documents/calls/Social%20Scie
ntist_AD6_translations.pdf

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.giuntiscuola.it/catalogo/eve
nti-e-formazione/convegni/now-ascuola-sipuo/?utm_source=giunti_scuola&utm_m
edium=form&utm_campaign=nov17_co
ntestNOW#4372839

DESCRIZIONE: L’Ufficio BEREC è stato
istituito
per
fornire
sostegno
amministrativo e professionale al
BEREC, l’Organismo dei regolatori
europei
delle
comunicazioni
elettroniche, e ha la propria sede a
Riga (Lettonia). L’Ufficio BEREC ha la
responsabilità
di
raccogliere
informazioni dalle autorità nazionali di
regolamentazione e di scambiare e
trasmettere informazioni relative al
ruolo e alle mansioni del BEREC, di
diffondere le migliori pratiche di
regolamentazione tra queste stesse
autorità, di assistere il presidente del
comitato dei regolatori del BEREC
nella preparazione dei relativi lavori
nonché di predisporre e fornire
sostegno ai gruppi di lavoro di esperti.
REQUISITI:
- diploma di laurea in un settore
attinente alla posizione (per esempio,
studi giuridici);
- Esperienza di lavoro pertinente in
settori strettamente correlati alle
funzioni;
- Esperienza di lavoro in un ambiente
internazionale/multiculturale,
caratterizzata dall’interazione con un
insieme molto eterogeneo di parti
interessate;
- Conoscenze acquisite tramite
esperienze pratiche o di studio nelle
sfere degli appalti, della protezione
dei dati, dell’accesso ai documenti,
ecc.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://berec.europa.eu/eng/docume
nt_register/subject_matter/berec_offic
e/publication_of_notices/7571-call-forexpression-of-interest-for-team-leaderat-the-berec-office-ta-ad6
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