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E’ IN ARRIVO LA NEWSLETTER
NAZIONALE DEI CENTRI DI
DOCUMENTAZIONE EUROPEA

In virtù dell’esperienza maturata dal 2014
ad oggi nella redazione della propria
Newsletter, letta e apprezzata anche
nelle altre università, il Centro di
documentazione e studi sull’Unione
europea (CDE) dell’Università di Ferrara è
stato incaricato dal Coordinamento dei
CDE italiani di creare una Newsletter per
tutta la rete dei Centri, da diffondere a
livello nazionale.
La nuova Newsletter, che verrà diffusa
via e-mail in formato digitale, andrà a
sostituire,
dal
prossimo
anno,
la
Newsletter del CDE di Ferrara, che uscirà
nel 2019 con altri due numeri trimestrali
(luglio-settembre e ottobre-dicembre) e
poi verrà chiusa.
Questi ultimi due numeri saranno
affiancati dalle prime uscite della
Newsletter nazionale, per ricevere la
quale sarà necessario iscriversi, secondo
le modalità che verranno indicate più
avanti.

A fare parte della redazione della
Newsletter nazionale dei CDE, coordinata
da Sophia Salmaso del CDE dell’Università
di Ferrara, che si sta occupando anche
del
nuovo
template,
ci
saranno
Massimina Cattari (CDE OPIB di Roma),
Carla Colombati (CDE Università di
Teramo), Andrea Cottini (CDE Verbano
Cusio Ossola), Isolde Quadranti (CDE
Università di Verona), Maria Adelaide
Ranchino (CDE CNR di Roma) e Maria
Senatore (CDE Università di Salerno).
La nuova Newsletter manterrà gran parte
delle sezioni che caratterizzano l’attuale
versione (tirocini, volontariato, borse di
studio e di ricerca, concorsi e premi di
laurea, opportunità di lavoro nelle
istituzioni europee, etc.) integrandole con
maggiori informazioni sulle attività della
rete nazionale dei CDE e con eventuali
approfondimenti su temi di particolare
rilevanza.
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VOLONTARIATO EUROPEO
SVE INCLUSIONE
GIOVANILE
SCADENZA 16/07/2019

ESC EDUCAZIONE E
PROMOZIONE CULTURALE
SCADENZA 12/08/2019

ESC INTERCULTURALE E
ANIMAZIONE GIOVANILE
SCADENZA 19/08/2019

DOVE: Craiova e Bailesti, Dolj county,
Romania.

DOVE: Szczecin, Polonia

DOVE: Cardiff, Regno Unito

CHI: 2 volontari/e 18-30

CHI: 2 volontari/e

DURATA: Settembre 2019- Giugno 2020

DURATA: 1/09/2019 – 31/07/2020

ORGANIZZAZIONE
Association.

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: Boys’
and Girls.

CHI: 7 volontari/e 18-30
QUANDO: 01/10/2019 - 28/02/2020
28/02/2020 – 01/07/2020
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: ACT Association Comunities for Youth
DESCRIZIONE: servizio di volontariato
europeo (SVE) in Romania presso
l’organizzazione no-profit rumena ACT,
che si occupa di inclusione sociale ed
empowerment dei giovani. I volontari
entreranno a far parte del progetto
LVI- Local Volunteering Initiative, il cui
fine è la promozione del volontariato
tra i giovani locali.
ATTIVITÀ: I volontari saranno impegnati
nell’organizzazione
di
attività
e
laboratori per la promozione del
volontariato tra i ragazzi affetti da
disabilità; nell’organizzare attività e
laboratori sui temi dell’interculturalità,
creatività/espressione;
nella
promozione del volontariato e degli
European Solidarity Corps a livello
locale.
REQUISITI: grande interesse per il tema
del progetto; disponibilità a lavorare a
contatto con giovani; apertura,
creatività,
socievolezza,
maturità;
conoscenza base dell’inglese.
RETRIBUZIONE: 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.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://serviziovolontarioeuropeo.it/wp
-content/uploads/2019/05/Open-Callfor-Volunteers-LVI.pdf

OSPITANTE: POLITES

DESCRIZIONE: Il Corpo Europeo di
Solidarietà (ESC – European Solidarity
Corps) offre ai giovani opportunità di
lavoro o di volontariato nell'ambito di
progetti destinati ad aiutare comunità
in Europa. L’associazione POLITES
Association è stata fondata da un
gruppo di persone con diversi interessi,
punti di vista e stili di vita ma che
hanno in comune la voglia di essere
attivi.
ATTIVITÀ: i volontari supporteranno lo
staff e il corpo docente aiutandoli nel
lavoro
con
i
bambini,
anche
insegnando loro delle basi della
propria lingua madre.
REQUISITI:
forte
motivazione
ed
interesse per il tema del progetto,
buone
capacità
organizzative,
relazionali
e
comunicative,
predisposizione al lavoro di gruppo,
senso di responsabilità e spirito di
adattamento.
RETRIBUZIONE: rimborso 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.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
http://www.arcistrauss.it/progetti/attivi
ta-di-volontariato-su-educazione-epromozione-culturale-per-europeansolidarity-corps-in-polonia/

DESCRIZIONE: Il Corpo Europeo di
Solidarietà (ESC – European Solidarity
Corps) offre ai giovani l'opportunità di
lavoro o di volontariato nell'ambito di
progetti destinati ad aiutare comunità
in
Europa.
UNA
Exchange
è
un’organizzazione internazionale che si
occupa di promuovere il dialogo
interculturale dal 1973.
ATTIVITÀ i volontari selezionati si
concentreranno principalmente sul
settore della comunicazione, incluso
social media, promozione e marketing.
Inoltre, saranno coinvolti in workshop e
attività per i giovani.
REQUISITI: forte motivazione e interesse
verso le tematiche del progetto,
buone
capacità
relazionali
e
comunicative, spirito di iniziativa,
attitudine
positiva,
senso
di
responsabilità e sprito di adattamento.
RETRIBUZIONE: rimborso
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.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
http://www.arcistrauss.it/progetti/attivi
ta-di-volontariato-su-dialogointerculturale-e-animazione-giovanileper-european-solidarity-corps-inregno-unito/
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STAGES PRESSO ISTITUZIONI UE E ALTRI ENTI
6 STAGES PRESSO
L’AGENZIA UE BEREC
SCADENZA 30/07/2019

STAGE PRESSO L’AGENZIA
FERROVIARIA EUROPEA
SCADENZA 30/06/2019

STAGES R. SCHUMAN AL
PARLAMENTO EUROPEO
SCADENZA 30/06/2019

DOVE: Riga, Lettonia

DOVE: Valenciennes, Francia

DESCRIZIONE: il BEREC, Body of
European Regulators for Electronic
Communications
è
un’agenzia
dell’Unione europea che fornisce
assistenza
professionale
e
amministrativa
all’Organismo
dei
regolatori europei delle comunicazioni
elettroniche. Il BEREC fa in modo che la
legislazione
sia
applicata
uniformemente affinché l'UE abbia un
mercato unico funzionante per le
comunicazioni elettroniche. Su richiesta
o di sua iniziativa, fornisce assistenza
alle istituzioni europee. Il BEREC è
composto dal cosiddetto comitato dei
regolatori, un organismo costituito dai
capi (o dai rappresentanti designati di
alto livello) dell'autorità nazionale di
regolamentazione di ciascun paese
dell’UE.

DESCRIZIONE: gli obiettivi del tirocinio
presso l'ERA sono: fornire ai tirocinanti
una comprensione degli obiettivi e
delle attività dell’ERA; consentire ai
tirocinanti di acquisire esperienza
pratica e conoscenza del lavoro
quotidiano dell’ERA nei diversi settori di
attività
dell'Agenzia;
promuovere
l'integrazione europea nello spirito di
una nuova governance e attraverso
una partecipazione attiva per creare
consapevolezza
della
vera
cittadinanza europea; consentire ai
tirocinanti di mettere in pratica le
conoscenze acquisite durante i loro
studi, o carriere professionali.

DOVE: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo
(Lussemburgo), altre citta dell’Ue

Attualmente offre 6 stages nei seguenti
settori:
- Communication;
- Programme Management;
- Human Resources;
- ICT and Logistics;
- Legal and procurement;
- Policies and administration.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER
CONOSCERE I REQUISITI:
https://berec.europa.eu/eng/berec_of
fice/recruitment/

DURATA: i tirocini sono organizzati due
volte l'anno, ciascuno per un periodo
da 3 a 5 mesi, a partire dal 1° marzo o
dal 1° ottobre.
REQUISITI: l’invito a partecipare è
rivolto anche ai tirocinanti distaccati,
agli studenti che preparano una tesi e
agli studenti che hanno l'obbligo nei
loro curricula di svolgere un tirocinio.

DURATA: 5 mesi
DESCRIZIONE: l'obiettivo dei tirocini
Robert Schuman è contribuire alla
conoscenza
dell'Europa
e
alla
formazione professionale dei cittadini
dell'UE e fornire un'idea del lavoro del
Parlamento europeo.
REQUISITI:
laureati
che
abbiano
compiuto 18 anni. I candidati devono
possedere
una
conoscenza
approfondita di due lingue ufficiali
dell'Unione europea e non devono
aver lavorato per più di due mesi
consecutivi all'interno di un'istituzione o
di un organo dell'UE.
RETRIBUZIONE: circa 1300 euro al mese.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://epstages.gestmax.eu/website/homepage

RETRIBUZIONE: per il tirocinio di tesi è
previsto un rimborso, fino a € 300 al
mese, per l'alloggio, che viene pagato
sulla base di documenti giustificativi.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://bit.ly/2O4TBjX
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ALTRI STAGES PRESSO ISTITUZIONI UE E ALTRI ENTI
INTERNATIONAL
INTERNSHIP CHALLENGE
SCADENZA 28/06/2019

STAGES NELLE
DELEGAZIONI UE
SCADENZE VARIE

STAGES E BORSE DI
STUDIO PRESSO ECML
SCADENZA 31/08/2019

DOVE: Amburgo

DESCRIZIONE: l’UE vanta una lunga
tradizione di opportunità di tirocinio
presso le proprie delegazioni in tutto il
mondo. I tirocini sono essenzialmente
rivolti a studenti e giovani laureati.
L’obiettivo è di permettere ai giovani
di acquisire esperienza pratica sul
lavoro delle Delegazioni e una
maggiore comprensione del loro ruolo
nell’implementazione delle politiche
estere UE.

DESCRIZIONE: il Centro Europeo di
Lingue Moderne (ECML), struttura del
Consiglio d'Europa, accoglie tirocinanti
due volte all'anno per un periodo di
alcuni mesi. Il ruolo principale dell'ECML
è di favorire l'implementazione delle
politiche a favore delle lingue e la
promozione di approcci innovativi
nell'apprendimento e l'insegnamento
delle lingue moderne.
Vengono
proposte
4
aree
specialistiche che corrispondono a 4
tipi di tirocinio:
Specializzazione riguardante il
sito web
Specializzazione
nel
programma e la logistica
Specializzazione
nella
documentazione
Specializzazione in finanza e
amministrazione generale
In tutti i settori, il tirocinante dovrà
dimostrare spirito di squadra, flessibilità
e interesse nelle attività dell'ECML.

DESCRIZIONE: la Beiersdorf International
Internship Challenge invita ogni anno 32
studenti internazionali a competere per
quattro stage internazionali interamente
finanziati presso una delle 150 filiali
dell’azienda in tutto il mondo o presso la
sede centrale in Germania. Il comitato
deciderà insieme ai vincitori dove verrà
svolto lo stage.
Lo stage offre l’opportunità di lavorare
in un’ambiente internazionale e di
assistere all’interazione tra diversi reparti,
come ricerca e sviluppo, marketing,
finanza e approvvigionamento.
REQUISITI: nel periodo di tirocinio
previsto (fine 2019/2020) essere iscritto
ad un corso di laurea in economia
aziendale o ingegneria o avere già una
laurea triennale ed essere in procinto di
iniziare la Magistrale; avere interesse per
una di queste aree: gestione del
marchio e marketing digitale, vendite
ed e-commerce, gestione della catena
di approvvigionamento o finanza e
controllo; avere acquisito esperienza
lavorativa attraverso percorsi di stage;
avere ottime capacità analitiche;
comunicare fluentemente in inglese.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://bit.ly/2LfbZGr

REQUISITI: i candidati ammissibili
devono essere cittadini di uno Stato
membro UE. Per i tirocini retribuiti, i
candidati devono avere conseguito
una laurea presso un’università o un
istituto
d’istruzione
superiore
equivalente almeno ad una laurea di
primo livello; per i tirocini obbligatori
non retribuiti, i candidati devono
essere studenti del terzo, quarto o
quinto anno presso un'università o un
altro istituto di istruzione superiore.
DURATA: ai candidati selezionati verrà
proposto un accordo di tirocinio
retribuito di durata variabile.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://eeas.europa.eu/headquarters/
headquartershomepage/search/site/_en?f[0]=sm_s
pecific_content_type%3Aeeas_job_va
cancy%3Afield_job_type%3Anonremunerated

RETRIBUZIONE:
è
prevista
una
sovvenzione mensile di 720 euro.
L'ECML non prevede contributi per i
costi di viaggio dal paese di
provenienza a Graz. Una deduzione
mensile di circa 20 euro dalla
retribuzione del tirocinante è prevista
per le spese di assicurazione.
REQUISITI: i tirocinanti devono essere
studenti laureati, preferibilmente a
livello post-lauream. Devono essere in
grado di parlare l'inglese, il francese e
possibilmente il tedesco almeno a
livello elementare.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
http://traineeship.ecml.at
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BORSE DI STUDIO E DI RICERCA
BORSE PER ASSISTENTI
ALLA RICERCA ALL’OSCE
SCADENZA 01/10/2019

BORSE INDIVIDUALI
MARIE CURIE
SCADENZA 11/09/2019

BORSE DI STUDIO PER LA
GERMANIA (FOND. BÖLL)
SCADENZA 01/09/2019

DESCRIZIONE: il programma Assistente
alla ricerca dell'OSCE è aperto a
studenti laureati e neolaureati in
scienze
politiche,
giurisprudenza,
relazioni internazionali o altri settori
correlati degli Stati OSCE e Partner per
la cooperazione. Gli assistenti di
ricerca sviluppano le loro conoscenze
in
ambito
politico-militare
internazionale,
economico,
ambientale e in materia di diritti umani
e sviluppano le loro competenze
professionali in settori connessi al
lavoro dell'Assemblea parlamentare a
Copenaghen o Vienna.

DESCRIZIONE:
le
azioni
Marie
Skłodowska-Curie (MSCA) rientrano nel
pilastro "Excellent Science" di Orizzonte
2020, il programma quadro di Ricerca
e Innovazione dell’UE
e offrono
sostegno allo sviluppo della carriera e
la formazione dei ricercatori, con
un’attenzione
particolare
alle
competenze
nel
settore
dell’innovazione e a tutte le discipline
scientifiche, attraverso la mobilità in
tutto il mondo e trans-settoriale. Le
azioni Marie Skłodowska-Curie offrono
finanziamenti per tutte le fasi della
carriera dei ricercatori, dai candidati
ad un PhD, fino ai ricercatori con vasta
esperienza,
ed
incoraggiano
la
mobilità transnazionale, inter-settoriale
e interdisciplinare. L’obiettivo è di
rafforzare le potenzialità umane nella
ricerca e la tecnologia in Europa, allo
scopo di:
fornire
ai
ricercatori
nuove
competenze e abilità
- offrire condizioni favorevoli di lavoro
per i ricercatori
- abbattere le barriere reali e percepite
tra il mondo accademico e gli altri
settori,
in
particolare
quello
dell’impresa
promuovere
il
coinvolgimento
dell’industria, etc. nella ricerca di
dottorato o post-dottorato

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,
università
di
scienze
applicate
“Fachhochschulen”
o
università
delle
arti
“Kunsthochschulen”.
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.

ALCUNI REQUISITI:
- cittadinanza in uno degli Stati OSCE
o Stati Partner, massimo 28 anni di età;
- master (o equivalente) in Scienze
politiche, Relazioni internazionali, Diritto
o settore correlato. I candidati
possono presentare domanda prima di
ottenere la laurea se tutti i requisiti per
la loro MA sono stati completati;
- inglese scritto e parlato. La
conoscenza di altre lingue ufficiali
dell'OSCE (fr, de, it, es, russo) è un forte
vantaggio;
- capacità analitiche e di scrittura;
- interesse per sicurezza internazionale
e diplomazia parlamentare;
- è auspicabile una precedente
esperienza di lavoro in un'organizz.
internazionale o in un parlamento.
RETRIBUZIONE: a Copenaghen 656
euro al mese più alloggi gratuiti.
A Vienna 1.000 euro al mese per
coprire le spese di base e alloggio.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
http://www.oscepa.org/about-oscepa/work-for-osce-pa/researchassistant-programme/about-theresearch-assistant-programme-a
BORSE INDIVIDUALI:

REQUISITI: per verificare esattamente
quali sono i requisiti richiesti, andare
al sito. E' possibile effettuare la
candidatura circa sei settimane prima
della scadenza.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
http://www.boell.de/en/scholarshipsapplication-landingpage

BORSE INDIVIDUALI: offrono sostegno a
ricercatori esperti per mobilità tra paesi
(in maniera opzionale per il settore
non-accademico)
sia
nell’ambito
dell’UE che al di fuori dell’Europa; le
borse sono inoltre volte ad attrarre
nella UE i migliori ricercatori esteri.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://ec.europa.eu/research/mariec
urieactions/news/2019-msca-callindividual-fellowships-open_en
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CONCORSI E PREMI
EUROPEAN YOUTH
AWARD CONTEST 2019
SCADENZA 31/07/2019

CONCORSO
#EUINMYREGION 2019
SCADENZA 18/08/2019

#BEINCLUSIVE EU SPORT
AWARDS
SCADENZA 31/7/2019

DESCRIZIONE: il premio European
Youth Award (EYA) seleziona e
promuove gli studenti e i giovani
imprenditori europei più innovativi, che
utilizzano Internet e gli apparecchi
mobili per creare contenuti digitali di
interesse sociale che affrontino gli
obiettivi definiti dal Consiglio d'Europa
e Europa 2020.

DESCRIZIONE: la Direzione generale
della Commissione europea per la
Politica regionale e urbana invita a
partecipare al concorso delle «Storie»
su «L'Europa nella mia regione», che
ha lo scopo di presentare i progetti
finanziati dall'UE attorno a noi. Le
storie devono riguardare un progetto
o un programma finanziato dall'UE e
possono avere qualsiasi
forma:
fotografica, video, post di blog,
audio, post su piattaforma di media
sociali, su tela, thread su Twitter, ecc.
Le storie devono essere permanenti e
pubbliche.

DESCRIZIONE: la Commissione Europea
Direzione
Generale
Istruzione,
Gioventù, Sport e Cultura lancia il
concorso #BeInclusive EU Sport Awards
per
dare
riconoscimento
alle
organizzazioni che usano il potere
dello sport per favorire l'inclusione
sociale dei gruppi svantaggiati.

REQUISITI:
possono
partecipare
studenti e giovani al di sotto dei 33
anni (nati dopo il 1 gennaio 1986), di
uno degli Stati membri del Consiglio
d'Europa e di Bielorussia, Kosovo o
Siria.
Categorie in cui si possono presentare
i progetti:
1. Promuovere la salute;
2. Apprendimento intelligente;
3. Collegare culture;
4. Pianeta amico;
5. Cittadinanza attiva;
6. Economia sostenibile;
7. Open Innovation;
8. Future Europe.
PREMI: in ciascuna delle categorie vi
saranno tre vincitori. Le spese di
viaggio verranno coperte con una
somma forfettaria e verrà fornito
l'alloggio. I vincitori del European
Youth Award verranno invitati al
Festival di Graz, Austria, dal 27 al 30
Novembre 2019.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://euyouthaward.org/eya_contest/

REQUISITI: i partecipanti possono
inviare tutte le storie che desiderano
scegliendo
tra
due
categorie:
«cittadini» ed «esperti». Gli esperti
sono persone che lavorano per le
autorità di gestione, gli enti intermedi,
le segreterie tecniche congiunte, i
beneficiari dei finanziamenti UE o gli
addetti
alla
comunicazione
su
progetti finanziati dall'UE.
PREMI: i tre vincitori nella categoria
«cittadini» prenderanno parte ad un
programma personalizzato di 2
settimane ad immersione totale nella
comunicazione UE, sperimentando il
lavoro di un ufficio comunicazione in
un'istituzione,
in
un'agenzia
di
comunicazione e in una testata
mediatica che copra la sfera di
competenze
di
Bruxelles.
Il
programma si svolgerà a Bruxelles dal
29 settembre al 13 ottobre. I tre
vincitori nella categoria «esperti»
prenderanno parte a un corso di
formazione dedicato di alto livello
sulla comunicazione, dal 5 al 7
ottobre a Bruxelles.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://ec.europa.eu/regional_policy/
it/policy/communication/euinmyregio
n/stories/

REQUISITI: organizzazioni con sede
nell'UE, pubbliche o private, a scopo di
lucro e non, che hanno sviluppato con
successo sportivi mirati all'inclusione
sociale di minoranze etniche, rifugiati,
persone con disabilità, gruppi giovanili
a rischio, o altri gruppi che vivono in
contesti sociali problematici.
MODALITA’ DI CANDIDATURA: le
organizzazioni devono presentare i
progetti, anche con materiali digitali,
quali video e foto (massimo 5 min) per
mostrare il proprio progetto in azione
assieme ad una descrizione scritta
(max 3 pag), che ne illustri lo scopo e
come intendono soddisfare i 3 criteri di
valutazione del premio: impatto,
replicabilità e innovazione. Oltre a
premiare organizzazioni specifiche, il
premio darà anche visibilità e supporto
alla diffusione di idee, iniziative e
migliori pratiche in tutta Europa. Le
candidature
devono
essere
presentate in inglese.
PREMI: i 3 vincitori verranno annunciati
durante una cerimonia il 21/11 a
Bruxelles in cui i progetti verranno
presentati davanti ad un pubblico di
esperti
del
settore
sportivo
e
riceveranno
10.000
euro
ciascuno. Verranno premiati anche sei
secondi classificati con 2500 euro
ciascuno.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://ec.europa.eu/sport/beinclusive_en#rules
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ALTRI CONCORSI E PREMI

SCAMBI GIOVANILI

YOUTH4REGIONS PER
ASPIRANTI GIORNALISTI
SCADENZA 15/07/2019

PREMIO DI DESIGN PER
INGEGNERI
SCADENZA 11/07/2019

SCAMBIO GIOVANILE IN
UNGHERIA
SCADENZA 05/07/2019

DESCRIZIONE:
Youth4Regions
è
il
programma
della
Commissione
europea che aiuta studenti di
giornalismo e giovani giornalisti a
scoprire cosa sta facendo l'UE nella loro
regione. Il programma si svolge a
Bruxelles, in Belgio.

DESCRIZIONE: il James Dyson Award è
un concorso internazionale di design
che si rivolge a studenti e neolaureati
in ingegneria ed ha come tema
“Progettare un prodotto in grado di
risolvere un problema”.

DOVE: Pècs, Ungheria

Calendario:
- 6 ottobre: corsi di formazione su
giornalismo e politica regionale dell'UE
- 7/10 ottobre : copertura della
Settimana
delle
regioni
dell'UE
- 11 ottobre: visite ai media alle
istituzioni dell'UE
- la Commissione copre i viaggi e
l'alloggio, la maggior parte dei pasti
sono
forniti
anche
durante
il
programma di ottobre
REQUISITI:
- essere cittadinI dell'UE, di un paese
candidato all'adesione UE, di un paese
candidato
potenziale
o
dell'ENI
(European Neighbourhood Instrument)
- avere dai 18 ai 30 anni
- studiare giornalismo o essere un
neolaureato (fino a 2 anni dalla laurea)
con meno di 2 anni di esperienza nel
giornalismo
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
compilare
il
modulo
online
- inviare un breve articolo (400-1000
parole) o un breve reportage video (2 3 minuti) che ritragga un progetto
cofinanziato dal Fondo europeo di
sviluppo regionale (compreso Interreg)
o dal Fondo di coesione. I risultati della
selezione saranno disponibili il 9 agosto.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://ec.europa.eu/regional_policy/e
n/policy/communication/youth4region
s/

REQUISITI: non conta la provenienza,
anche se i partecipanti devono aver
studiato in uno dei seguenti Paesi:
Australia, Austria, Belgio, Canada,
Cina, Corea del Sud, Emirati Arabi
Uniti, Filippine, Francia, Germania,
Giappone, Hong Kong, India, Irlanda,
Italia,
Malesia,
Messico,
Nuova
Zelanda, Paesi Bassi, Regno Unito,
Russia, Singapore, Spagna, Svizzera,
Svezia, Taiwan, e USA.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
le candidature saranno sotto forma di
progetto caricato sul sito del Premio,
che deve comprendere schizzi e
immagini di modelli e prototipi che
dimostrano il processo di ricerca e
sviluppo.
Inoltre
deve
essere
presentata una descrizione del
progetto, che sottolinea lo scopo e la
funzione. Devono essere presentate
due versioni, la prima nella lingua
madre del candidato e la seconda in
inglese (non devono superare le 200
parole). Si possono presentare quanti
progetti si vuole. Per poter caricare
i propri materiali, è necessario prima
registrarsi: https://www.jamesdysonaw
ard.org/how-to-enter/
PREMI: oltre a vincere un premio in
denaro si avrà la possibilità di ricevere
visibilità sui media per dare avvio alla
propria carriera e magari anche
lanciare il proprio business.

DESCRIZIONE: l’Associazione Culturale
Strauss sta cercando 5 partecipanti per
uno scambio giovanile in Ungheria, a
Pècs, che si terrà dal 28 Luglio all’11
Agosto 2019. Per 15 giorni, i
partecipanti
avranno
modo
di
approfondire le loro conoscenze e di
ottenere
nuove
competenze
in
materia di imprenditorialità, lavoro
creativo
e
mobilità
giovanile
internazionale.
ATTIVITÀ: Il concetto del progetto è
basato sulla storia di questo luogo e
l’idea è quella di connettersi alle
tradizioni artigianali e manifatturiere
dei tempi passati, attraverso la pratica
dell’industria contemporanea. Durante
i workshop i partecipanti potranno
acquisire tecniche di lavorazione e di
elaborazione dei materiali, con uno
sguardo al passato che però si lancia
verso il futuro e le giovani generazioni.
Uno degli obiettivi del progetto è
quello di incoraggiare i giovani a
diventare imprenditori e ad accendere
il più possibile la loro creatività.
ASPETTI ECONOMICI: l’unica spesa a
carico dei partecipanti è la quota di
partecipazione 50 Euro. Vitto e
alloggio sono interamente coperti dal
progetto, così come i costi di viaggio
se uguali o inferiori ai costi di viaggio
approvati dal programma Erasmus+ (in
questo caso sono 275 Euro cadauno).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.arcistrauss.it/progetti/scam
bio-giovanile-in-ungheria-suimprenditorialita-e-lavoro-creativo/

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.jamesdysonaward.org
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LAVORO NELL’UE

ATTIVITA’ DEL CDE

PUBBLICAZIONI CDE

CONCORSO EPSO PER
124 AMMINISTRATORI
SCADENZA 25/06/2019

RIASSUNTO DELLE
ATTIVITA’ DEL CDE
MARZO-MAGGIO 2019

NUOVO VOLUME DELLLA
COLLANA DI QUADERNI
DEL CDE DI FERRARA

DESCRIZIONE: le istituzioni
dell'UE
offrono l'opportunità di occuparsi di
alcuni dei problemi più scottanti che ci
troviamo ad affrontare in quanto
società. Si cercano attualmente
laureati e giovani professionisti di
talento che siano pronti ad affrontare
queste sfide e ad assumersi un'ampia
gamma
di
compiti
relativi
all'elaborazione e all'attuazione delle
politiche dell'UE e alla gestione delle
risorse. Richiesta intraprendenza e
resilienza.

DESCRIZIONE: marzo, aprile e maggio
sono stati per il CDE mesi caratterizzati
da un intenso lavoro. In questo
periodo infatti si sono concentrati molti
eventi legati sia all’iniziativa Primavera
dell’Europa, della Rappresentanza in
Italia della Commissione europea, che
alla Festa dell’Europa e alle elezioni
del Parlamento europeo. Ecco un
breve riassunto di quanto realizzato:
27/03/19 - VOTARE IN UN'EUROPA CHE CAMBIA
Incontro e dibattito tra rappresentanti
delle istituzioni europee (PE, Comitato
delle Regioni), professori universitari e
studenti, cui hanno preso parte più di
250 ragazzi di 5 diverse scuole superiori
16/04/2019 – VIDEO DELLA SERIE "COSA FA PER
TE L'UE?" Il CDE ha realizzato 4 video in
cui persone provenienti da diversi
ambiti (università, scuola, volontariato,
formazione professionale) raccontano
cosa l’Ue ha fatto per loro.
06/05/2019 - THE SYSTEM OF EU FINANCIAL
INTEREST PROTECTION: OLAF, PIF, AND EPPO
Seminario
tenuto
dal
dott.
D.
Modonesi
dell’OLAF,
nell’ambito
dell’iniziativa Back to University, che
consente ai funzionari dell'UE di
tornare nelle Università che hanno
frequentato per condividere con gli
studenti la loro esperienza personale.
09/05/2019 - I DIRITTI FONDAMENTALI TRA
STATO-NAZIONE ED EUROPA
Lectio magistralis del prof. A. Bernardi
in occasione della Festa dell’Europa.
15/09/2019 - EUROPA, NON SOLO UN MITO
Incontro dibattito tra il prof. P. Borghi e
gli studenti degli Istituti Dosso Dossi e
Aleotti sui valori fondanti dell’UE.

DESCRIZIONE: il
Centro
di
documentazione e studi sull’Unione
europea dell’Università di Ferrara
pubblica dal 1985 una Collana di studi
monografici su di argomenti europei ,
chiamata “Quaderni del CDE”. La
prima serie della Collana, edita dalla
casa editrice CEDAM, comprende 12
volumi, pubblicati tra il 1985 e il 2012.
La nuova serie, dal titolo “Nuovi
Quaderni del CDE di Ferrara”, edita
dalla casa editrice Jovene, ha al suo
attivo 7 volumi, usciti tra il 2015 e il 2018.
L’ultimo titolo dei Nuovi Quaderni,
curato da Alessandra Annoni, è “LA
PROTEZIONE
DEI
MINORI
NON
ACCOMPAGNATI AL CENTRO DEL
DIBATTITO EUROPEO ED ITALIANO”. Si
tratta
degli
Atti
del
Workshop
organizzato dal CDE di Ferrara in
collaborazione con il Gruppo di
interesse Diritto Internazionale ed
Europeo delle Migrazioni e dell’Asilo
(DIEMA) della Società italiana di Diritto
internazionale e di Diritto dell’Unione
europea. Il Workshop faceva parte del
Progetto della Rete italiana dei CDE
dal titolo «60 anni di Unione europea:
sfide e prospettive per l’Europa di oggi
e di domani». La pubblicazione è stata
realizzata con il contributo finanziario
della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea.

DOVE: i neoassunti iniziano la loro
carriera a Bruxelles o a Lussemburgo. Vi
sono anche alcune opportunità di
candidarsi per lavorare in sedi situate
in altre città europee e in tutto il
mondo.
REQUISITI: per candidarsi occorre
essere in possesso di un diploma
universitario di almeno 3 anni in un
settore qualsiasi, avere la conoscenza
di 2 lingue dell'UE e la cittadinanza di
uno Stato membro dell'UE. Anche gli
studenti all'ultimo anno di studi possono
presentare domanda se si laureano
entro il 31 luglio 2019.
Per quanto riguarda il titolo di studi è
richiesto
un
livello
di
studi
corrispondente a una formazione
universitaria completa di almeno 3
anni attestata da un diploma. Non è
richiesta esperienza professionale.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://epso.europa.eu/content/gradu
ate-administrators-competition_it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.unife.it/centri/cde/it
PER VEDERE I VIDEO DEL CDE:
https://www.facebook.com/pg/cdeferrara
/posts/
https://www.youtube.com/watch?reload=
9&v=ZzlvAUOIw5o&list=PLIXfV6_ahrRqoMzru
AzP8nGm7LANQgCq7

PER VEDERE TUTTI I TITOLI PUBBLICATI
DAL CDE:
http://www.unife.it/centri/cde/it/bibliot
eca/quaderni-cde/
http://www.jovene.it/libri.aspx?sezione
=collane&lettera=N&valoreComboSezi
one=1&pag=1&isbn=&testo=&novita=&ann
oEdizione=
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