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COSA FA PER ME L’EUROPA?

E’ normale chiedersi: ma l’Europa in
pratica cosa fa? Magari sappiamo di
voti e commissioni, ma cosa vuol dire
nella nostra vita di tutti i giorni? In realtà
tanto, anche se non si vede o non ce ne
rendiamo conto. Oppure tu forse lo sai
già, ma sicuramente tanti intorno a te
sono scettici. E come si fa a votare per
qualcosa che non si sa neanche bene a
cosa serva? Per questo è nato il sito
"Cosa fa per me l’Europa", per aiutarci a
capire in che modo l’Europa è presente
nelle nostre città, nelle nostre regioni e ci
aiuta nel nostro quotidiano (lavoro,
famiglia, sport, viaggi, etc.).
In vista delle elezioni europee del 2019,
questo sito web presenta i risultati
conseguiti grazie ai finanziamenti e
all’azione dell'UE in vari campi.
Ad esempio, per quanto riguarda la
provincia di Ferrara, l’Unione europea ha
cofinanziato per 332.000 euro un
progetto di valorizzazione e tutela del
Parco del Delta del Po, che è una delle
zone umide più importanti d’Europa e la
più vasta d’Italia. Anche il progetto “Al
mare
in
barca”
per
collegare
Comacchio con le rive e le valli costiere,
utilizzando veicoli alternativi alle auto, è
stato finanziato dall’UE con 387.000 euro.
Sempre a Comacchio, un progetto di
riqualificazione dell’ex Ospedale degli
Infermi, finanziato con 495.000 euro, ha
permesso l’apertura del Museo del Delta
Antico, dedicato alla storia del Delta del
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Po, per secoli crocevia tra mediterraneo
ed Europa continentale.

Infine a Ferrara sono in corso i lavori di
riqualificazione dell'ex Teatro Verdi, grazie
ad un progetto, finanziato dall‘UE con
800.000 euro, che intende farne un
laboratorio
aperto,
finalizzato
alla
promozione
della
conoscenza
del
patrimonio culturale cittadino attraverso
le tematiche della mobilità sostenibile.

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E
STUDI SULL’UNIONE EUROPEA
UNIVERSITÀ DI FERRARA
Corso Ercole I d'Este, 37 - 44121 FE
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

Questi sono solo alcuni esempi di quanto
è stato realizzato a Ferrara e provincia. Se
vuoi sapere quali progetti l’UE ha
finanziato in altre regioni e come ti aiuta
nella vita quotidiana, o se vuoi solo
avere maggiori informazioni sul sito:
https://what-europe-does-forme.eu/it/portal

REDAZIONE
Sophia Salmaso
e-mail: sophia.salmaso@unife.it
Sito web
http://www.unife.it/centri/cde/it
Twitter @CDEunife
Facebook
https://it-it.facebook.com/cdeferrara/
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
SVE IN SPAGNA
ECOLOGIA SOSTENIBILE
SCADENZA 20/12/2018

SVE A MALTA
SUPPORTO DISABILI
SCADENZA 20/12/2018

SVE IN AUSTRIA
ATTIVITA’ CON BAMBINI
SCADENZA 18/12/2018

DOVE: Gandía, Spagna
CHI: 1 volontario/a 18-30 anni
DURATA: 15/02/2019 - 15/12/2020
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Xeración Valencia

DOVE: Marsaskala, Malta
CHI: 1 volontario/a 17-30 anni
DURATA: 01/07/2018 - 01/07/2019
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Inspire

DOVE: Graz, Austria
CHI: 1 volontario/a 18-30 anni
DURATA: 01/02/2019 – 31/12/2019
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: Steirische
Kinderdörfer

DESCRIZIONE: SVE presso Xeración
Valencia, un’associazione culturale
non-profit fondata a Gandìa nel 2014.
L’associazione incoraggia la mobilità
internazionale di giovani e youth
workers, e promuove il volontariato e i
progetti di cooperazione sociale
assieme a stili di vita salutari attraverso
la salvaguardia dell’ambiente e lo
sviluppo sostenibile.

DESCRIZIONE: opportunità di SVE a
Malta all’interno di un’organizzazione
senza scopo di lucro che lavora
all’interno della comunità, fornendo
alle persone con disabilità il supporto,
l’assistenza e l’aiuto necessario al
miglioramento della propria qualità di
vita. L’organizzazione opera su 3
strutture,
impiegando
circa
180
persone avvalendosi dell’aiuto di un
gran numero di volontari.

DESCRIZIONE: SVE in Austria presso il
villaggio
per
bambini
Steirische
Kinderdörfer, a Graz, che accetta
volontari
provenienti
dall’Unione
Europea e da Liechtenstein, Norvegia
e Islanda.

ATTIVITA’: il
volontario potrà
partecipare ad attività di diverso tipo,
sempre
volte
alla
salvaguardia
dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile
come progetti sulla trasformazione e il
riuso della plastica e sul riciclo e il riuso
di oggetti non più funzionanti che
possono trovare una nuova vita e una
nuova utilità.
REQUISITI: spirito di iniziativa ed etica
del lavoro; attitudine positiva e senso di
adattabilità;
livello
intermedio
di
spagnolo e buone capacità relazionali
e comunicative; forte motivazione e
interesse verso le tematiche 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/prog
etti-sve/volontariato-spagna-ecologiasviluppo-sostenibile/

ATTIVITA’:
il
volontario
lavorerà
all’interno
di
un
programma
progettato per i bambini con
disabilità, il cui scopo principale è
quello di soddisfare le esigenze
educative e terapeutiche dei bambini
in un ambiente divertente e sociale
all’interno del centro di Marsaskala.
REQUISITI: disponibilità per l’intera
durata del progetto e motivazione
verso la sua tematica; interesse verso
le attività proposte e buona dose di
creatività.
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.

ATTIVITA’:
il volontario avrà
l’opportunità di supportare lo staff del
centro
nell’ideazione
e
nell’implementazione
di
diverse
attività. Egli avrà l’occasione di
proporre
anche
nuove
idee
progettuali, a seconda dei propri
interessi.
REQUISITI: spirito di iniziativa ed etica
del lavoro; essere iscritto al portale
degli European Solidarity Corps; essere
disponibile a lavorare con bambini;
essere creativo e proattivo.
CONDIZIONI ECONOMICHE: come per
gli altri progetti di volontariato, 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:
https://serviziovolontarioeuropeo.it/pro
getti-sve/volontariato-austria-unvillaggio-bambini/

PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
https://serviziovolontarioeuropeo.it/pro
getti-sve/sve-a-malta-per-unprogramma-di-supporto-a-bambinicon-disabilita/
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TIROCINI PRESSO AGENZIE, ISTITUZIONI UE E ALTRI ENTI
STAGE AL COMITATO
DELLE REGIONI
SCADENZA 31/03/2019

STAGE IN AZIENDA IN
GIAPPONE
SCADENZA 20/01/2019

STAGE PRESSO LA BANCA
MONDIALE
SCADENZA 31/01/2019

DESCRIZIONE: ogni anno il Comitato
delle Regioni (CDR) mette a
disposizione un numero limitato di
tirocini
per
giovani
cittadini,
dall'Europa e non solo, e offre loro
l'opportunità
di
acquisire
un'esperienza
lavorativa
presso
un'istituzione europea.

DESCRIZIONE: Il programma Vulcanus
offre agli studenti dell’UE la possibilità
di effettuare un tirocinio presso
un'azienda
giapponese.
Il
programma si svolge completamente
in Giappone, nell’arco di tempo di un
anno,
da
settembre
all’agosto
dell’anno successivo, affinché vi sia
una corrispondenza con l'anno
accademico negli Stati membri UE. Il
programma intende accrescere e
stimolare la cooperazione industriale
e
migliorare
la
comprensione
reciproca tra Giappone e UE.

DESCRIZIONE: il programma di stage
della Banca Mondiale offre ad
individui
altamente
motivati
l'opportunità di lavorare presso il
Gruppo
della
Banca
Mondiale
nell’ambito
dello
sviluppo
internazionale. Lo stage consente ai
tirocinanti
di
portare
nuove
prospettive, idee innovative e di
ricerca nel lavoro della Banca e
migliorare le proprie competenze.

DOVE: Bruxelles, in Belgio.
DURATA: i tirocini si svolgono dal 16
febbraio
al
15
luglio
(tirocini
primaverili) o dal 16 settembre al 15
febbraio (tirocini autunnali) per una
durata di 5 mesi.
ATTIVITA’: l'obiettivo dei tirocini è di
fornire un’esperienza diretta del
lavoro del CDR e delle istituzioni
europee
in
generale;
fornire conoscenze pratiche del
lavoro
dei
diversi
uffici;
lavorare
in
un
ambiente
multiculturale
e
multilingue.
REQUISITI: essere cittadini dell'UE o di
uno stato che è un candidato
ufficiale per l'adesione; possedere un
diploma
di
laurea
universitario
completato entro la data di chiusura
per le domande; ottima conoscenza
di una delle lingue ufficiali dell'UE e
conoscenza
soddisfacente
del
francese o dell'inglese.
RETRIBUZIONE: i tirocinanti CDR hanno
diritto ad un assegno mensile di
circa 1170 euro.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://cor.europa.eu/it/about/page
s/traineeships.aspx

ATTIVITA’: i tirocinanti seguiranno un
seminario di una settimana in
Giappone; un corso intensivo di
quattro mesi di lingua giapponese;
un tirocinio di otto mesi presso
un'impresa giapponese.
REQUISITI:
essere
cittadini
dell’UE/COSME; essere studenti presso
università ubicate entro in confini
dell’UE/COSME; essere iscritti a facoltà
tecniche o scientifiche; essere iscritti
tra al 4° anno ufficiale di studi e il
penultimo anno di PhD; essere iscritti
per l’anno accademico 2018 /2019
e poter trascorrere un anno all’estero.
RETRIBUZIONE: il
programma
è
finanziato
dal
Centro
per
la
Cooperazione
Industriale
UEGiappone
e
dalla
società
giapponese di accoglienza. Agli
studenti europei è riservato un
finanziamento (1.900.000 di Yen) per
coprire le spese di viaggio da e per il
Giappone e le spese per il vitto e
l'alloggio. Il corso di lingua e il
seminario iniziale sono gratuiti.

DURATA:
stage
estivo
(maggiosettembre): il periodo di presentazione
delle candidature è dal 1° dicembre
2018 al 31 gennaio 2019
REQUISITI: essere in possesso di una
laurea ed essere iscritti a un
programma di studi universitari a
tempo
pieno
(finalizzato
al
conseguimento di un master o di un
dottorato
di
ricerca);
buona
conoscenza della lingua inglese. La
conoscenza di altre lingue come
francese, spagnolo, russo, arabo,
portoghese e cinese è elemento
preferenziale.
RETRIBUZIONE: la Banca paga uno
stipendio orario a tutti gli stagisti e,
laddove
applicabile,
fornisce
un'indennità per le spese di viaggio. I
tirocinanti sono responsabili per il loro
alloggio.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
http://www.worldbank.org/en/about/
careers/programs-andinternships/internship

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.eujapan.eu/events/vulcanus-japan
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BORSE DI STUDIO E DI RICERCA
BORSA DI STUDIO EF PER
STUDENTI DISABILI
SCADENZA 31/03/2019

BORSE PER CORSO DI
LINGUA IN ISRAELE
SCADENZA 15/12/18

BORSE DI STUDIO E DI
RICERCA PER ISRAELE
SCADENZA 15/12/18

DESCRIZIONE: EF Education First organizzazione per la formazione
internazionale
specializzata
in
programmi di vacanze studio, scambi
culturali e soggiorni linguistici - con
l'obiettivo di abbattere le barriere per
favorire l’educazione, ha lanciato la
Borsa di Studio EF per aiutare gli
studenti universitari italiani con una
disabilità ad apprendere una lingua
straniera all'estero.

DESCRIZIONE: il Ministero degli Affari
Esteri israeliano mette a disposizione
borse di studio per studenti italiani. Si
tratta
di
4
borse
di
4
settimane ciascuna per un corso di
lingua ebraica per principianti o
avanzati presso l’Università di Haifa.

DESCRIZIONE: il Ministero degli Affari
Esteri israeliano mette a disposizione
borse di studio per studenti italiani. Le
borse sono della durata di massimo 8
mesi ciascuna (anno accademico
2019 -2020). Le borse di studio
riguardano
i
seguenti
ambiti:
Programma
di
Post-Dottorato;
Programma di ricerca di Dottorato o
Master; Programma per stranieri
(Overseas).

DOVE: la borsa di studio dal valore di
2000 euro si potrà utilizzare per un
corso di lingue EF in uno dei campus
EF internazionali. E' possibile scegliere
fra 9 lingue in oltre 50 destinazioni in
tutto il mondo.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: per
partecipare alle selezioni è necessario
che lo studente invii un proprio video,
all'indirizzo borsedistudio@ef.com in
cui spiega perché la borsa di studio
debba essere assegnata proprio a lui,
quali motivi lo rendono più adatto
degli altri partecipanti, quali sono i
suoi obiettivi nel partecipare a
quell'esperienza all’estero. Un team di
esperti internazionali EF valuterà ogni
video ricevuto e selezionerà la
persona che riceverà la borsa di
studio.

REQUISITI: laureati e laureandi in
qualsiasi disciplina che non abbiano
superato i 35 anni; non è richiesta la
conoscenza della lingua ebraica.
FINANZIAMENTO: la borsa prevede il
pagamento delle tasse di iscrizione al
corso e i costi del dormitorio
universitario; l’assistenza sanitaria e
l’assicurazione medica dell’Università.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 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.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://www.esteri.it/mae/resource/d
oc/2018/09/scheda_israele_2018.2019
.docx

REQUISITI: laureati e laureandi in
qualsiasi disciplina che non abbiano
superato i 35 anni; è richiesta
preferibilmente
la
conoscenza
dell’ebraico, altrimenti dell’inglese; è
necessario un certificato che dimostri
la buona conoscenza di una di
queste due lingue.
FINANZIAMENTO:
si
mettono
a
disposizione circa 850 USD mensili, e
6000 USD come contributo massimo
per master e altri programmi post
laurea Assistenza,
l’assistenza
sanitaria e l’Assicurazione medica
dell’Università.
PER
ULTERIORI
INFORMAZIONI:
https://www.esteri.it/mae/resource/d
oc/2018/09/scheda_israele_2018.2019
.docx

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.ef-italia.it/borsa-studioestero/
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BORSE DI STUDIO E DI RICERCA

LAVORO ALL’UNHCR

BORSE DI STUDIO PER
L’OLANDA (ENSCHEDE)
SCADENZA 01/02/2019

BORSE DI STUDIO PER LA
SPAGNA (CARTAGENA)
SCADENZA 18/02/2019

L’UNHCR CERCA RESP.
DELLE COMUNICAZIONI
SCADENZA 30/12/2018

DESCRIZIONE: l’Università di Twente è
un’università pubblica di ricerca
situata a Enschede, nei Paesi Bassi;
propone
corsi
nel
campo
delle scienze
sociali,
delle scienze
esatte ed è altamente specializzata
in ingegneria. La Twente Scholarship
offre
l’opportunità
a
studenti
eccellenti (sia dell'UE/EEA che di paesi
non
UE/SEE)
di
realizzare
la
propria esperienza
nella
ricerca attraverso
un
programma
di borse di studio per corsi di Laurea
Magistrale.

DESCRIZIONE: l’INPS, in collaborazione
con l’Università
Politecnica
di
Cartagena,
indice,
per
l’anno
accademico 2018-2019, un concorso
per il conferimento di n° 834 Borse di
Studio per la partecipazione a Master
Universitari di primo e secondo livello e
Corsi Universitari di Perfezionamento
presso l’Università Politecnica di
Cartagena (Spagna) nelle seguenti
aree: Ingegneria,
Architettura,
Economia e Agraria.

DESCRIZIONE: l'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati
(UNHCR) ha il compito di guidare e
coordinare l'azione internazionale per
proteggere e assistere i rifugiati.
L'UNHCR sta cercando professionisti
che entrino a far parte dei suoi team
di comunicazione con sede a
Ginevra e New York. L’offerta di
lavoro comprende diversi livelli di
impiego a seconda dell’esperienza
del candidato (Junior P2, Mid P3 e
Senior P4).

DOVE: Enschede, Olanda.
DURATA:
2020.

anno

accademico

2019-

REQUISITI: ottenere in primis una
lettera di ammissione al corso presso
l'Università di Twente; non essere
laureato in un programma di laurea
presso UT; rispettare le condizioni per
ottenere un visto d'ingresso nei Paesi
Bassi (se applicabile); rispettare i
requisiti del test di lingua generale
accademico IELTS 6.5 (o TOEFL iBT di
90) e un ulteriore 6.0 (TOEFL iBT 20) sul
livello
di
conoscenza
delle
competenze linguistiche.
FINANZIAMENTO: ci sono circa 50
borse di studio utilizzabili e si mettono
a disposizione dai € 3.000 ai € 25.000
per un anno.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://www.utwente.nl/en/education
/scholarship-finder/university-oftwente-scholarship/#how-to-apply

REQUISITI: essere figlio o orfano di
dipendente o pensionato iscritto alla
Gestione Unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali o di pensionato
utente della Gestione Dipendenti
Pubblici, avere un indicatore ISEE
ordinario riferito al proprio nucleo
familiare
valido
alla
data
di
presentazione della domanda; aver
presentato, presso il Campus Mare
Nostrum 37/38-Universidad Politécnica
de Cartagena, domanda di iscrizione
al
Master/Corso
universitario
di
Perfezionamento per cui si intende
richiedere la borsa di studio; essere
inoccupato o disoccupato alla data
di presentazione della domanda;
avere un’età inferiore ai 40 anni alla
data
di
presentazione
della
domanda; non aver già ricevuto
dall’Istituto, in
uno degli
anni
accademici dal 2013 al 2018, borse di
studio della stessa natura di quelle di
cui al presente Bando convenzionati e
finanziati dall’Istituto.
FINANZIAMENTO: la borsa di studio
riconosciuta dall’Istituto copre i costi
di partecipazione al Master/Corso fino
ad un massimo di 10.000,00 €.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.upct.es/inps/es/bandoupct-inps

REQUISITI: laurea in comunicazione,
scienze
politiche,
informazione
pubblica, relazioni internazionali o
settori correlati; minimo 2 anni di
esperienza pertinente con laurea
magistrale; 3 anni di esperienza nei
media, giornalismo, advocacy o
comunicazione con laurea triennale;
capacità di redazione di notizie,
head-writing, riscrittura e editing e di
utilizzo e gestione social media;
padronanza
dell’inglese;
ottime
competenze informatiche (MS Word,
Excel e PowerPoint essenziali) e
familiarità con il lavoro in contesti
multimediali.
ATTIVITA’: agire come punto focale
dell’UNHCR per le comunicazioni in
tutto il mondo nelle le regioni
geografiche designate; lavorare da
soli o in team sviluppando e
implementando strategie e progetti
di comunicazione creativa che
aumentino l’esposizione dell’UNHCR
e il sostegno pubblico, politico e
finanziario.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://public.msrp.unhcr.org/psc/rah
rprdx/employee/hr/c/hrs_hram.hrs_a
pp_schjob.gbl?focus=applicant&sitei
d=2
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LAVORO ALL’EASO
ALLE
ISTITUZIONI
EASO
CERCA RESPONS.
EUROPEE
FINANZE E AMMINISTR.
SCADENZA 17/12/2018

DESCRIZIONE: l’Ufficio europeo di
sostegno per l’asilo (EASO), opera
con l’obiettivo di rafforzare la
cooperazione pratica tra gli Stati
membri dell’Unione europea in
materia
di
asilo,
migliorare
l’attuazione del sistema europeo
comune di asilo e sostenere gli Stati
membri. L’EASO offre un posto
vacante come Responsabile Finanze
ed Amministrazione.
REQUISITI: possedere una formazione
universitaria completa di almeno
quattro anni attestata da un
diploma,
o
possedere
una
formazione universitaria completa di
almeno tre anni attestata da un
diploma
e
un’esperienza
professionale adeguata di almeno un
anno
maturata
dopo
il
conseguimento di tale diploma;
essere cittadino di uno degli Stati
membri dell’UE, del Lichtenstein, della
Norvegia o della Svizzera; avere una
conoscenza approfondita di una
delle lingue ufficiali dell’UE e una
conoscenza
soddisfacente
di
un’altra lingua ufficiale.

CONCORSI E PREMI
CONCORSO “LA PACE
OLTRE LA GUERRA”
SCADENZA 19/04/2019

PREMIO ALTIERO
SPINELLI 2018
SCADENZA 07/01/2019

DESCRIZIONE: TuttoMondo Contest
2019 è la VI edizione di un concorso
artistico a tema di Save the Children
rivolto ai giovani fino a 21 anni. Il
tema di questa edizione speciale è La
pace oltre la guerra. Sono cinque le
categorie in concorso: audio-visivo
(cortometraggio max 15 minuti);
fotografia (reportage fotografico,
max 3 scatti); narrazione (max 2
cartelle); graphic novel (max 2
tavole); musica (1 composizione
musicale originale max 5 minuti).

DESCRIZIONE:
la
Commissione
europea ha lanciato l'edizione 2018
del premio “Altiero Spinelli Prize for
Outreach”.
Questo
premio
è
assegnato a lavori eccezionali che
migliorano
la
comprensione
dell'Unione europea da parte dei
cittadini e la loro motivazione a
partecipare ai processi democratici.
La Commissione premierà i seguenti
tipi
di
lavoro:
programmi
o
campagne educative innovative e
orientate alla pratica e/o Massive
Online Open Courses; giochi a scopo
pedagogico che consentano ai
giovani partecipanti di sperimentare
l'Europa e il suo funzionamento nella
pratica; progetti di collaborazione e
attività di azione che promuovano la
partecipazione concreta dei giovani
ai
processi
democratici
che
determinano il futuro dell'UE e il loro
impegno attivo con i valori comuni
europei.

REQUISITI: possono partecipare al
concorso opere realizzate da giovani
fino ai 21 anni e prodotte nei più
svariati contesti sociali: scuole, centri
di aggregazione, associazioni, ma
anche da singoli autori. I minori
possono partecipare a condizione
che sia stata espressa autorizzazione
da parte del genitore o legale
rappresentante. La partecipazione è
gratuita e i partecipanti potranno
concorrere per più categorie.

ATTIVITA’: il responsabile Finanze e
amministrazione presterà servizio in
una delle seguenti unità: unità
Operazioni (OPU) del dipartimento
Operazioni (DOP), la cui sede di
servizio è la Grecia (Atene) o l’Italia
(Roma), oppure; nell’unità Finanze e
appalti
(FPU)
del
dipartimento
Amministrazione (DOA), la cui sede di
servizio è Malta (La Valletta).

PREMI: premio Bambini Scuole (fino ai
12 anni) 1 premio solo che racchiude
tutte e cinque le categorie; premio
“Adolescenti Scuole” (dai 13 ai 21
anni) 5 premi per le 5 categorie;
premio “Adolescenti gruppi informali
e singoli” (dai 13 ai 21 anni) 5 premi
per le 5 categorie. Ai vincitori
verranno assegnate delle gift card del
valore di 500€ cadauna per l’acquisto
di
attrezzatura
audiovisiva,
fotografica e musicale e/o la
frequenza a corsi di specializzazione.

RETRIBUZIONE: la retribuzione per un
agente temporaneo di grado AD 5 è
costituita dallo stipendio base di
4.707,34 €.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
https://www.savethechildren.it/tuttomondo-contest

REQUISITI: il concorso è aperto a tutti i
cittadini dell'UE e ad entità giuridiche
non governative stabilite e con sede
in uno Stato membro dell'UE.
PREMI: l'edizione 2018 del Premio
assegnerà fino a cinque premi del
valore di 25.000 € ciascuno.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
le domande devono essere inviate
online tramite il sito web.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://ec.europa.eu/education/new
s/call-for-proposals-altiero-spinelliprize-for-outreach-2018_en

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.easo.europa.eu/aboutus/vacancies
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CONCORSO
FACEBOOK #EUMOVERS
COMPETITION
SCADENZA 21/12/2018

COLLABORAZIONI CDE-SCUOLE
SECONDO FESTIVALSUPERIORI
ALLA RICERCA DELLA
D’EUROPA AL CARDUCCI
FERRARA,13/12/18

VERITA’ SULL’EUROPA
ATTIVITA’ IN CORSO

DESCRIZIONE: la Direzione generale
Occupazione, Affari sociali e Inclusione
della Commissione europea (DG EMPL)
invita i cittadini e i residenti dell'UE, a
partire dai 18 anni, a condividere le loro
storie sul tema della libera circolazione
e del coordinamento della sicurezza
sociale.

DESCRIZIONE: il Liceo Carducci di
Ferrara organizza il secondo Festival
D’Europa, in collaborazione con il
Centro di Documentazione e Studi
sull’Unione
Europea
(CDE)
dell’Università di Ferrara e con
l’Assessorato
alle
Relazioni
Internazionali del Comune di Ferrara.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
i
partecipanti dovranno inviare un video
o
un'immagine,
oltre
ad
una
didascalia, che rifletta i benefici o la
loro esperienza di libera circolazione e
coordinamento della sicurezza sociale
come, ma non limitato a:

PROGRAMMA: il Festival avrà luogo
giovedì 13 dicembre 2018, dalle ore
10.00
alle
ore
13.10,
presso
l’Auditorium del Liceo Carducci in Via
della Canapa 75 a Ferrara. Durante
la manifestazione verrà fatta una
riflessione sulle attuali problematiche
legate all’UE e verranno analizzate le
proposte più innovative per affrontare
le sfide che sta affrontando l'Unione
Europea. Il programma prevede un
laboratorio ludico-didattico dal titolo
“Giochiamo
all’Europa”,
un
intermezzo musicale dedicato all’inno
europeo e infine, dalle ore 12:00 alle
ore 13:00, una Lectio Magistralis dal
titolo “Le politiche europee in tema di
migrazione” che verrà tenuta, per
conto del CDE, dalla prof.ssa
Cristiana Fioravanti, docente di Diritto
dell’Unione
europea
presso
il
Dipartimento
di
Giurisprudenza
dell’Università di Ferrara.

DESCRIZIONE: Il
Centro
di
Documentazione e Studi sull’Unione
Europea dell’Università di Ferrara ha
instaurato, nell’ambito del proprie
attività legate alla “Terza missione”,
una proficua collaborazione con
molte scuole superiori di Ferrara e
provincia, tra cui il Liceo Carducci.
Questo Istituto, in particolare, ha
vinto
i
fondi
europei
PON
“Cittadinanza europea” con un
progetto indirizzato a studenti di terza
e quarta, composto da un modulo
Propedeutico e un modulo di
Mobilità Internazionale. Il modulo
Propedeutico dal titolo “Alla ricerca
della verità sull' Europa” ha l’obiettivo
di
promuovere
negli
studenti
l’acquisizione dei fondamenti della
cittadinanza europea percorrendo in
4 lezioni extracurricolari di 2 ore
ciascuna, con l’aiuto di esperti, il
lungo cammino che ha portato
all'Unione che oggi conosciamo.

• Studiare, lavorare o andare in
pensione in un paese dell'UE diverso dal
proprio;
• Integrazione culturale;
• Aumento della diversità;
• Contributo alla crescita e
all'innovazione;
• Riduzione delle carenze di
manodopera;
• Accesso all'assistenza sanitaria di
base ovunque nell'UE;
• Protezione delle pensioni, indennità di
disoccupazione e prestazioni familiari
ovunque nell'UE.
Sono consentiti fino a 3 invii per
partecipante. Dopo la scadenza, le
candidature
selezionate
saranno
aperte al pubblico per 2 settimane sulla
pagina Facebook di EURES. Una giuria
indipendente selezionerà 5 vincitori tra i
partecipanti selezionati. Ognuno di loro
riceverà un buono viaggio di € 500 per
viaggiare all'interno dell'UE e potrà
partecipare alla cerimonia ufficiale di
premiazione a Bruxelles.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://platform.heyo.com/fbcontests/
profiletab/ChampionsofFreeMovement

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
prof.ssa Lorenza Cenacchi
Liceo Carducci (Ferrara)
dott.ssa Sophia Salmaso
CDE Università di Ferrara
cde@unife.it

ATTIVITA’: il 20 novembre 2018 la
prof.ssa Alessandra Annoni, docente
di Diritto europeo dell’immigrazione
presso
il
Dipartimento
di
Giurisprudenza
dell’Università
di
Ferrara, ha tenuto, per conto del
CDE, una lezione sulle politiche
europee, in particolare su quelle
destinate ai giovani, e sui vantaggi
dell’essere cittadini europei. Al
termine del modulo “Alla ricerca
della verità sull' Europa” verrà
effettuata
una
selezione
per
individuare
gli
studenti
che
accederanno al modulo di Mobilità
Internazionale ed effettueranno uno
stage di 3 settimane nel Regno Unito
completamente finanziato con fondi
europei.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
prof.ssa Lorenza Cenacchi
Liceo Carducci (Ferrara)
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