CDE Newsletter

SPEAK DATING: PILLOLE DI
LINGUA PER TUTTI!
FERRARA, 29 e 30/09/2017

Nell’ambito del Festival di Internazionale,
la Direzione Generale Traduzione (DGT)
della Commissione europea organizza, in
collaborazione
con
il
Centro
di
Documentazione e Studi sulle Comunità
europee (CDE) dell’Università di Ferrara,
uno SPEAK DATING per stimolare la
curiosità dei visitatori verso le lingue
straniere meno conosciute.

COS’E’ UNO SPEAK DATING
Alcuni studenti stranieri dell’'Università di
Ferrara insegneranno ai visitatori dello
stand della Commissione europea, situato
in Piazza Trento e Trieste, parole o piccole
frasi nella loro lingua madre (rumeno,
greco, portoghese, lituano e russo).
Ci sarà una sedia davanti a ciascuno
studente e le persone potranno sedersi e

trattenersi qualche minuto per provare a
pronunciare e memorizzare le parole,
dopo di che suonerà una campanella e i
partecipanti si sposteranno davanti a un
altro studente, e così via. Alla fine del
percorso, i partecipanti avranno imparato
qualche parola in diverse lingue e
riceveranno un piccolo premio di
partecipazione.
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CHI PUO’ PARTECIPARE
La partecipazione è aperta a tutti i
cittadini, di qualsiasi età!

DOVE E QUANDO
VENERDÌ 29 E SABATO 30 SETTEMBRE A
PARTIRE DALLE ORE 16.00 daremo la
possibilità ai visitatori dello STAND DELLA
COMMISSIONE EUROPEA di avvicinarsi alle
lingue straniere. Lo stand sarà IN PIAZZA
TRENTO E TRIESTE, A FERRARA.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Katia Castellani
Antenna della Direzione Generale
Traduzione della Commissione europea
katia.castellani@ec.europa.eu
Per Unife: Sophia Salmaso
Centro Documentazione Europea
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 CROAZIA IN UNA
ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DI SOFTBALL
SCADENZA 15/10/2017

SVE IN ROMANIA IN
PROGETTI PER I
GIOVANI
SCADENZA 1/11/2017

SVE IN PORTOGALLO PER
UN PROGETTO IN
CONTESTO RURALE
SCADENZA 15/10/2017

DOVE: Zagreb, Croazia

DOVE: Craiova, Romania

DOVE: Albergaria-a-Velha, Portogallo

CHI: 1 volontario/a 17-30 anni

CHI: volontari/e 18-30 anni

CHI: 1 volontario/a 17-30 anni

DURATA: dal 14 novembre 2017 al 13
novembre 2018

DURATA: dal 1 nov. 2017 al 30 apr. 2018

DURATA: dal 1 novembre 2017 al 30
aprile 2018

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: Softball
Klub Princ Zagreb
DESCRIZIONE: opportunità di SVE in
Croazia all’interno di un’associazione
che si occupa di sviluppare e
promuovere corsi e competizioni di
softball. Il volontario si occuperà di
diverse attività:
- organizzazione e promozione di
eventi sportivi (contatti, networking,
logistica, supporto generale tecnico,
etc.);
- attività assieme ai vari team sportivi;
- attività riguardanti media e
comunicazione (foto, video e articoli);
- organizzazione di workshop ed
incontri nelle scuole riguardanti sport
ed inclusione sociale.
REQUISITI: passione per lo sport,
dinamicità e disponibilità a rimanere
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/pro
getti-sve/sve-in-croazia-per-unprogetto-legato-al-softball/

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: CRES
DESCRIZIONE: opportunità di SVE in
Romania con CRES, una Ong che
intende sviluppare competenze sul
territorio a beneficio della comunità e
dello sviluppo locale. Si propone di
rafforzare la comunità diffondendo il
self-management, l’economia sociale
e la pubblica amministrazione rispetto a
quelle che sono le aspettative UE.
L’obiettivo è quello di elevare la
capacità di 120 studenti portandoli a
scoprire se stessi e i propri interessi,
anche grazie alle attività non formali.
REQUISITI: poter comunicare in inglese,
lingua veicolare del progetto; Interesse
per i giovani e le attività non formali,
amore per la natura, tolleranza;
mostrarsi proattivi e sociali.
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-romania-in-attivita-dieducazione-non-formale/

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: Relvas
Farm
DESCRIZIONE: opportunità di SVE in
Portogallo all’interno della Relvas
Farm, un’organizzazione-fattoria il cui
principale obiettivo è quello di
formare ed educare le persone a stili
di vita sostenibili, promuovendo la
cittadinanza attiva e lo sviluppo rurale.
Il volontario sarà coinvolto in attività
all’interno della fattoria, legate
all’agricoltura e all’allevamento, nelle
attività di promozione di stili di vita
sostenibili e in progetti legati alla
protezione ambientale. Potrà anche
essere coinvolto in attività di
costruzione eco-sostenibile.
REQUISITI: motivazione e disponibilità
a rimanere per l’intera durata del
Progetto ed essere amante della
natura, con interesse verso la
salvaguardia ambientale.
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-portogallo-per-unprogetto-in-contesto-rurale/
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TIROCINI PRESSO AGENZIE E ISTITUZIONI EUROPEE (E ALTRI ENTI)
STAGE PRESSO LA CORTE
DEI CONTI DELL’UNIONE
EUROPEA
SCADENZA 31/10/2017

STAGE AL SEGRETARIATO
GENERALE DEL
PARLAMENTO EUROPEO
SCADENZA 15/10/2017

STAGE DI FORMAZIONE
AL PARLAMENTO
EUROPEO
SCADENZA 01/10/2017

DESCRIZIONE: la Corte dei Conti è
un’istituzione dell'UE il cui compito è
quello di controllare ogni organismo o
individuo che gestisca o riceva fondi
comunitari (le istituzioni e gli organismi
comunitari,
le
amministrazioni
nazionali, regionali, locali e i beneficiari
finali degli aiuti). La Corte dei Conti
organizza tre sessioni di tirocini all'anno
nei settori di sua competenza.

DESCRIZIONE: il Parlamento Europeo
offre tirocini di diverso tipo presso il suo
Segretariato generale al fine di
contribuire
alla
formazione
professionale dei giovani cittadini e
alla
loro
conoscenza
del
funzionamento dell'istituzione.

DESCRIZIONE: il Parlamento europeo
offre a giovani diplomati la possibilità
di effettuare tirocini di formazione. I
tirocini sono in particolare rivolti a
coloro che devono effettuare un
tirocinio nel quadro del loro piano di
studi purché abbiano compiuto 18
anni di età il primo giorno del loro
tirocinio.

DURATA: Il tirocinio può avere una
durata di 3, 4 o 5 mesi. Le tre sessioni
annuali hanno inizio il: - 1 Febbraio
- 1 Maggio; - 1 Settembre.
REQUISITI:
-nazionalità di uno degli Stati membri;
-diploma universitario o almeno 4
semestri di studio universitario in un
settore che rivesta interesse per la
Corte;
-interesse a ricevere una formazione
pratica attinente ad uno dei settori
d'attività della Corte dei Conti;
-non avere già effettuato un tirocinio
presso la Corte;
-possedere
una
conoscenza
approfondita di una lingua ufficiale
dell'UE
e
una
conoscenza
soddisfacente di almeno un'altra
lingua ufficiale dell'UE.
RETRIBUZIONE: Possono essere retribuiti
(1120 euro mensili) oppure no, a
seconda della disponibilità di bilancio.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E
CANDIDATURE:
http://www.eca.europa.eu/it/Pages/t
raineeshipcomplet.aspx

DURATA: la durata dei tirocini per I
titolari di diploma universitario è di 5
mesi.
REQUISITI:
-un'opzione generale, aperta a tutti i
candidati che soddisfino le condizioni
di ammissione;
-un'opzione giornalismo: i candidati
devono
avere
un'esperienza
professionale
comprovata
da
pubblicazioni, dall'iscrizione all'ordine
dei giornalisti di uno Stato membro
dell'Unione
europea
o
dal
completamento di una formazione
giornalistica riconosciuta negli Stati
membri dell'Unione europea o negli
Stati candidati all'adesione;
-un'opzione
"Premio
Sacharov":
questo programma è inteso ad
approfondire
la
conoscenza
dell'azione del Parlamento europeo a
favore dei diritti umani e delle norme
internazionali in materia, ed è rivolto ai
candidati
che
presentino
uno
spiccato interesse per le questioni
relative ai diritti umani.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E
CANDIDATURE:
http://www.europarl.europa.eu/pdf/t
raineeships/20130718general_rules_IT.pdf

DURATA: La durata dei tirocini di
formazione va da 1 a 4 mesi, con una
possibilità di deroga.
REQUISITI: Il Parlamento europeo può
accogliere candidati che rispondano
alle condizioni generali di ammissione,
qualora un tirocinio rivesta carattere
obbligatorio nel quadro:
-di un piano di studi presso un'università
o un istituto di insegnamento di livello
equivalente,
della
formazione
professionale di alto livello organizzata
da un ente senza scopo di lucro
(segnatamente da istituti o organismi
pubblici);
-di
un requisito per l’accesso
all’esercizio di una professione, previa
motivazione
degli
organismi/enti
competenti.
RETRIBUZIONE: E' prevista una indennità
mensile.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.europarl.europa.eu/atyou
rservice/it/20150201PVL00047/Tirocini
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ALTRI TIROCINI

BORSE DI STUDIO E DI RICERCA

STAGE IN GIORNALISMO
ALLA CNN DI LONDRA
SCADENZA 01/11/2017

BORSE DI RICERCA OCSE
IN OLANDA E AUSTRIA
SCADENZA 01/10/2017

BORSE DI STUDIO GLOBAL
STUDY AWARDS
SCADENZA 30/09/2017

DOVE: Londra, Regno Unito.

DESCRIZIONE:
Il
Segretariato
Internazionale
dell’Assemblea Parlamentare OSCE
offre otto Borse di Ricerca a
Copenhagen e nove a Vienna a
laureati
in
scienze
politiche,
giurisprudenza e relazioni internazionali
dei paesi OSCE. Le Borse hanno una
durata di sei mesi.

DESCRIZIONE: Allo scopo di favorire le
attività di studio all’estero per gli
studenti di tutto il mondo, StudyPortals,
l’Associazione ISIC e il British Council
IELTS lanciano le borse di studio Global
Study Awards.

DESCRIZIONE: Opportunità di stage a
Londra in giornalismo con 8 posizioni
aperte in vari ambiti presso la CNN.
CNN è alla ricerca di risorse per la
sede londinese con 8 posizioni, tutte
differenziate, che variano dalla
raccolta notizie, al digitale, alla
sezione sportiva. I tirocinanti svolgono
un ruolo importante nelle operazioni
giornaliere della CNN, avranno la
responsabilità di fare attività di
ricerca,
verificare
le
notizie,
partecipare ad incontri, fornire
contributi sotto forma di idee e storie.
Il tirocinante inserito nell’ Interview
Content Producing & guest booking,
dovrà in particolare occuparsi di
ricercare ed individuare le migliori
voci a livello internazionale per
coprire le storie più importanti della
giornata.
CHI: Laureati in Scienze
Comunicazione o affini.

della

DURATA: 3-4 mesi
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://edition.cnn.com/about/interns
hips/london/

FINANZIAMENTO:
L’alloggio è gratuito e tutti i borsisti
ricevono uno stipendio di 564 euro al
mese, a copertura delle spese vive
minime a Copenhagen o Vienna.
REQUISITI: Le borse sono destinate a
laureati tra i 21 e i 26 anni di università
dei paesi OSCE con forti capacità di
ricerca e di scrittura e un solido
curriculum
accademico.
E’
apprezzato l’interesse specifico nella
politica della regione OSCE, e in
particolare l’ex Unione Sovietica;
eccellente inglese orale e scritto
(lingua di lavoro) e preferibilmente
conoscenza di un’altra lingua ufficiale
OSCE (francese, tedesco, Italiano,
russo o spagnolo); competenze
informatiche di word-processing e
ricerca.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
http://www.oscepa.org/about-oscepa/internationalsecretariat/staff/research-fellowship

REQUISITI: Le borse si rivolgono a
studenti di tutto il mondo che
soddisfino I seguenti requisiti:
aver compiuto 18 anni al
momento della candidatura;
aver passato il test IELTS e
ricevuto
la
certificazione
ufficiale “Test Report Form”
dopo il 1° giugno 2016;
essere
in
possesso,
al
momento della candidatura,
di una Carta d’Identità di
Studente Internazionale in
corso di validità (ISIC) e/o di
una International Youth Travel
Card (IYTC);
volersi
iscrivere
ad
un
programma
di
studi
universitario o postuniversitario
a tempo pieno all’estero.
FINANZIAMENTO: La borsa di studio
individuale ha un valore di 10 mila
sterline al massimo. Qualora le spese di
iscrizione siano inferiori a tale somma, il
finanziamento
restante
viene
assegnato per le spese di sussistenza,
per un massimo di 52 settimane a
partire dalla data di iscrizione presso
l’Università in questione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.mastersportal.eu/pages/t
he-global-study-awards/#fflt:SP_GSA1
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ALTRE BORSE DI STUDIO E DI RICERCA

PREMIO DI LAUREA

BORSE UNICREDIT PER
STUDIARE ALL’ESTERO
SCADENZA 15/11/2017

BORSE DI RICERCA DEL
NATIONAL GEOGRAPHIC
SCADENZA 01/10/2017

PREMIO DI LAUREA
L'EUROPA CHE SARÀ
SCADENZA 15/10/2017

DESCRIZIONE:
E' aperta la settima edizione del
concorso Study-Abroad Exchange
Programme. La fondazione UniCredit
offre 10 borse di studio per trascorrere
un breve periodo di studio all'estero,
da 3 a 6 mesi, presso qualsiasi
università del perimetro UniCredit
(Austria, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria,
Croazia,
Repubblica
Ceca,
Germania, Ungheria, Italia, Romania,
Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia,
Turchia). Il periodo di scambio potrà
effettuarsi a partire da gennaio 2018 e
dovrà concludersi entro marzo 2019.

DESCRIZIONE: la National Geographic
Society, uno dei più grandi enti noprofit a livello internazionale, finanzia
ricerche scientifiche e programmi di
formazione e tutela ambientale in tutto
il mondo allo scopo di sviluppare la
conoscenza del Pianeta e di trovare
soluzioni per un futuro sostenibile.
I progetti devono riguardare tre
categorie di tematiche:
- il viaggio dell'umanità, inteso come
migrazioni,
adattamento
ai
cambiamenti climatici, diversificazione
culturale;
- la natura, con focus particolare su
biodiversità e sfruttamento delle risorse
naturali;
- il Pianeta che cambia, con attenzione
alla conservazione degli ambienti
marini, ai disastri naturali e alla storia
della terra.
Tre i tipi di finanziamenti proposti:
- Early Career Grants, dedicati a
giovani ricercatori, con un valore fino a
5.000 dollari;
- Standard Grant per ricercatori esperti,
fino a 15.000 dollari;
- Expedited Grant da 30.000 dollari per
il finanziamento di ricerche riguardanti
disastri naturali o minacce all'esistenza
di un ecosistema.

DESCRIZIONE:
Seconda edizione del bando per
l’assegnazione di premi per tesi di
laurea di secondo livello su temi
europei e sulla comunicazione
europea.

REQUISITI:
Il concorso è aperto a studenti almeno
al secondo anno di un corso di studi
universitari (studenti PhD esclusi), di
qualunque nazionalità e iscritti in
qualsiasi università dei paesi dell’Est
Europa all’interno del perimetro
UniCredit.
PREMI:
A ciascun vincitore sarà corrisposto un
assegno mensile di 700 euro (al lordo
delle imposte) per la durata dello
scambio e un importo fisso di 1.000
euro per le spese di viaggio, di visto o
altro.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.unicreditanduniversities.e
u/index.php/it/fellow/show/fellow_id/
12

REQUISITI:
possono
partecipare
cittadini di tutte le nazionalità. Le
proposte devono essere originali e
innovative, di ampio interesse e avere
come risultato un cambiamento
positivo. Si può presentare un solo
progetto alla volta.

Il premio è finalizzato all’effettuazione
di un addestramento professionale
della durata di 9 mesi che i vincitori
svolgeranno presso lo Europe Direct
Emilia-Romagna
e
altri
uffici
dell’Assemblea legislativa.
Allo scopo di promuovere la
conoscenza delle istituzioni UE e
stimolare la partecipazione dei
cittadini
al
progetto
europeo,
l’Assemblea legislativa mette in palio
n. 3 premi del valore di €10.800
ciascuno (al lordo delle ritenute di
legge) per laureati nelle Università
dell’Emilia-Romagna che abbiano
conseguito una laurea di secondo
livello in materia di comunicazione su
temi europei nel periodo compreso
tra l’1/1/2015 e il 15/10/2017, data di
scadenza dell'Avviso pubblico.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.assemblea.emr.it/attivita/
bandi-e-concorsi/avvisiaperti/premio-l2019europa-che-sara2-edizione-2017-2018

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.nationalgeographic.org/
grants/how-to-apply/
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CONCORSI E PREMI DELL’UE E DI ALTRI ENTI
EURO VIDEO CHALLENGE
DELLA BCE
SCADENZA 24/09/2017

PREMIO EUROPEO PER IL
PATRIMONIO CULTURALE
SCADENZA 01/10/2017

MAKE TO CARE: PREMIO
SOLUZIONI INNOVATIVE
SCADENZA 1/10/2017

DESCRIZIONE:
Possono dei temi economici essere
spiegati
in
maniera
piacevole
attraverso un video? La Banca
Centrale Europea (BCE) invita i ragazzi
tra i 18 ed i 30 anni a dimostrare il loro
talento nella presentazione di un
video originale, non più lungo di 2
minuti e 20 secondi, su un argomento
relativo alle attività della BCE. I migliori
video potranno essere pubblicati sui
social media della Banca Centrale
Europea e di Jéco (“Les Journées de
l’économie”).

DESCRIZIONE:
Nel 2018 il Premio selezionerà progetti
e iniziative sul patrimonio culturale
tangibile e intangibile nelle seguenti
categorie:

DESCRIZIONE:
L’iniziativa MAKEtoCARE include un
contest finalizzato a far emergere e
facilitare la realizzazione, nonché la
diffusione, di soluzioni innovative e utili
ad incontrare i bisogni reali delle
persone affette da qualunque forma
di disabilità, intesa come qualsiasi
diminuzione marcata della qualità
della vita a causa di patologie e/o
eventi traumatici.

PER PARTECIPARE:
La persona o il gruppo che
produrranno i miglior video saranno
invitati a partecipare alla cerimonia di
premiazione al 10° anniversario della
conferenza economica “Les Journées
de l’économie” (Jéco) a Lione,
Francia, il 9 Novembre 2017.
PREMI:
Il primo premio per il video vincitore è
di €4000. Un secondo e terzo premio
rispettivamente di €3000 e €2000,
possono essere conferiti dalla giuria
per la qualità dei video.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.ecb.europa.eu/ecb/edu
cational/youth-engagement/eurovideo-challenge/html/index.en.html

progetti
di
conservazione,
valorizzazione e adattamento a
nuovi utilizzi del patrimonio culturale;
- progetti di ricerca e digitalizzazione
che generano effetti tangibili nella
conservazione e valorizzazione del
patrimonio culturale in Europa;
- contributi di singoli o organizzazioni
che hanno dimostrato in maniera
sostenibile l'eccellenza nella tutela,
conservazione e valorizzazione del
patrimonio culturale;
- iniziative relative a istruzione,
formazione e sensibilizzazione nel
settore del patrimonio culturale
materiale e/o immateriale.
Il 2018 sarà l’Anno del Patrimonio
culturale e la Giuria darà particolare
rilevanza alla dimensione europea
dei progetti e ai seguenti punti:
-collaborazioni transnazionali di due o
più paesi europei;
-promozione dell’identità europea e
della coesione sociale;
-sviluppo dei valori simbolici ed
estetici della tradizione europea.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.europeanheritageaward
s.eu/

REQUISITI: La partecipazione al contest
è rivolta alla comunità dei Maker. È
gratuita e aperta a tutti coloro i quali
(persone fisiche italiane o straniere,
società, enti, associazioni, fondazioni,
e/o altre entità giuridiche, con
residenza o sede in Italia o in altro
paese dell’Unione Europea), in linea
con la filosofia della comunità Maker,
hanno saputo cogliere un bisogno
concreto, orientando
il proprio
ingegno e proponendo una soluzione
innovativa.
PER PARTECIPARE: Massimo 15 progetti
verranno selezionati all’interno della
call for maker nell’ambito di “Maker
faire”, manifestazione che si svolgerà
a Roma dal 1° al 3 dicembre 2017. Il 29
novembre 2017 i makers selezionati
verranno invitati ad esporre il proprio
progetto alla giuria, che decreterà i
due vincitori.
PREMI: Il budget complessivo dei premi
è pari a 15 mila euro, che verranno
messi a disposizione dei due progetti
vincitori a coperture delle spese
(viaggio, vitto, alloggio) per una visita
nella Silicon Valley.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
https://www.maketocare.it/
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LAVORO NELLA UE

STRUMENTI

LETTORE DI ITALIANO A
SARAJEVO
SCADENZA 22/09/2017

PRESENTAZIONI E SLIDES
SULL’UNIONE EUROPEA
DISPONIBILI GRATIS

DESCRIZIONE:
L'Università di Sarajevo, tramite il
supporto dell'Ambasciata d'Italia in
Bosnia-Erzegovina, ricerca un lettore
di madrelingua italiana per i corsi di
italiano dell'Ateneo presenti nei corsi
accademici triennali e magistrali.

L’Unione europea mette a disposizione
gratuitamente materiale visivo, come
presentazioni o slides, che illustrano i
vari aspetti dell’UE.
Le schede informative possono essere
uno strumento utile per gli insegnanti, i
relatori che riferiscono su questioni
riguardanti l’UE, gli studenti e chiunque
sia
interessato
a
fornire
una
presentazione dell’UE.
Offrono chiare spiegazioni sull’Unione
europea, cosa fa e come funziona.
Le schede informative possono essere
utilizzate gratuitamente e senza
restrizioni relative al copyright e
possono essere modificate a propria
discrezione. Gli argomenti disponibili
sono i
seguenti: I fondamenti
dell’Unione (L’UE: 500 milioni di abitanti,
I fondatori, I simboli dell’UE, 24 lingue
ufficiali, Il grande allargamento:
l’unione di est e ovest, I trattati, La
Carta dei diritti fondamentali dell’UE,
etc.); L'Europa in cifre (La popolazione
dell’UE rispetto al resto del mondo, La
superficie dell’UE, La ricchezza dell’UE,
Le dimensioni dei paesi dell’UE, La
popolazione dei paesi dell’UE, etc.);
Attività dell'UE e risultati (Dieci priorità
per l’Europa, Com’è speso il denaro
dell’UE, Il cambiamento climatico, Le
fonti di energia in un mondo che
cambia, Uguaglianza di genere,
Libertà di movimento, etc.); Come
funziona l’UE (Le istituzioni dell’UE, Il
processo legislativo nell’UE, etc.) Il
materiale è disponibile nei formati PPT,
PDF, PNG.

RETRIBUZIONE:
E' previsto uno stipendio tramite
l'Ambasciata di circa 700 euro
mensili. L'impegno si riferisce all'intero
anno accademico a partire da
metà ottobre.
REQUISITI SPECIFICI:
Si richiede il possesso di una laurea
magistrale
in
"Italiano
per
l'Insegnamento a stranieri". Saranno
considerate
positivamente
precedenti e significative esperienze
professionali nel settore e un'ottima
votazione di laurea.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Per candidarsi inviare un CV
aggiornato a ambsarajevo@esteri.it

APPUNTAMENTI
MANIFESTAZIONE DELLA
GIOVENTU’ EUROPEA
SCADENZA 31/12/2017

DOVE:
Strasburgo, Francia.
DESCRIZIONE:
La terza edizione della manifestazione
della gioventù europea (EYE2018) si
terrà nei giorni 1 e 2 giugno 2018. La
sede del Parlamento europeo a
Strasburgo accoglierà più di 8.000
persone di età compresa tra 16 e 30
anni provenienti da tutta Europa.
Il PE offre un'opportunità unica per i
giovani europei che hanno idee
innovative per il futuro dell'Europa che
potranno discuterle con i responsabili
politici e le più alte cariche della
scena europea. L'EYE2018 comprende
una vasta gamma di attività in lingua
(inglese, francese e tedesco), con al
centro cinque temi:
-Giovani e vecchi: Tenere il passo con
la rivoluzione digitale;
-Ricchi e poveri;
-Lavorare per un'Europa più forte;
-Sicurezza e pericolo in tempi difficili;
-Locale e globale: proteggere il nostro
pianeta.
Per
partecipare,
gli
interessati
dovranno registrarsi entro il 31
dicembre 2017.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.europarl.europa.eu/euro
pean-youthevent/en/home/home.html

PER SCARICARE IL MATERIALE:
https://europa.eu/europeanunion/documents-publications/slidepresentations_it
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