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TIROCINI RETRIBUITI PRESSO
LE DELEGAZIONI UE NEL
MONDO SCADENZE VARIE

L’UE cerca giovani laureati da inserire come
tirocinanti nelle proprie delegazioni. Ecco
alcune offerte.

CUBA – SCADENZA 04/05/2018
La Delegazione UE a Cuba offre 6 mesi di
tirocinio in campo economico e politico e
stampa e comunicazione dal 01/09/18.
Mansioni: aggiornamento social media;
organizzazione di eventi culturali e
preparazione di report; ricerche su questioni
politiche ed economiche per relazioni, etc.
Requisiti:
laurea
in
scienze
della
comunicazione, scienze sociali, relazioni
internazionali,
scienze
politiche;
cittadinanza europea o di un paese
candidato, nessuna esperienza di più di 6
settimane nelle istituzioni UE; ottima
conoscenza dello spagnolo e buona
dell’inglese e/o francese; esperienza nella
gestione di social network e organizzazione
di eventi accademici e culturali.
Info e bando:
https://eeas.europa.eu/headquarters/hea
dquartershomepage/42411/pasant%C3%ADaremunerada-en-la-delegaci%C3%B3n-dela-uni%C3%B3n-europea-en-cuba_en

TURCHIA – SCADENZA 02/05/2018
La Delegazione UE in Turchia cerca 2
tirocinanti per 6 mesi, a partire dal
01/07/2018. Il primo tirocinante lavorerà
nella

nella sezione Stampa e comunicazione e
dovrà aiutare ad organizzare l'8° Film festival
dei diritti umani e supportare il team nella
preparazione di altri eventi, in particolare
sull'Anno europeo dei beni culturali 2018.
Info e bando:
https://eeas.europa.eu/headquarters/hea
dquarters-homepage/42283/paidtraineeship-young-graduates-eudelegation-turkey_en
Il secondo tirocinante lavorerà nel team che
si occupa di società civile e diritti
fondamentali
e
si
occuperà
di
programmazione, attuazione, monitoraggio
e valutazione di progetti finanziati dall'UE;
comunicazione e preparazione di riunioni e
verbali;
organizzazione
di
workshop,
conferenze, etc.
Info e bando:
https://eeas.europa.eu/headquarters/hea
dquarters-homepage/42282/paidtraineeship-young-graduates-eudelegation-turkey_en

CANADA – SCADENZA 31/05/2018
La delegazione UE in Canada offre 6 mesi di
tirocinio nella sezione politica e affari
pubblici (mansioni: ricerche tematiche e
relazioni su temi politici; attività di diplomazia
pubblica) e nella sezione commerciale ed
economica (mansioni: redazione di note e
briefing, preparazione riunioni, ricerche e
analisi sui argomenti specifici). Requisiti:
laurea triennale, cittadinanza UE o di un
paese candidato, nessuna esperienza di più
di 6 settimane nelle istituzioni UE.
Info e bando:
https://eeas.europa.eu/headquarters/hea
dquarters-homepage/42557/paidtraineeship-eu-delegation-canada_en

• FOCUS SU “STAGES NELLE
DELEGAZIONI UE”
p.

1

• SERVIZIO VOLONTARIO
EUROPEO

p.

2

• TIROCINI

p. 3-4

• BORSE DI RICERCA

p.

4

• SCAMBI GIOVANILI

p.

5

• CONCORSI E
PREMI

p. 5-7

• OFFERTE DI LAVORO

p. 7-8

• APPUNTAMENTI

p.

8

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

Aprile 2018 ● Numero 4 ● CDE Newsletter ● Pagina 1

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
SVE IN UNGHERIA PER
ATTIVITÀ DI CARATTERE
SOCIO-CULTURALE
SCADENZA 01/05/2018

SVE IN GRECIA PER LA
COSTRUZIONE DI
BARCHE A VELA
SCADENZA 15/05/2018

SVE IN FRANCIA IN
CENTRI DI FORMAZIONE
PER ADOLESCENTI
SCADENZA 15/06/2018

DOVE: Szajol, Ungheria

DOVE: Kalamata, Grecia

DOVE: Sarthe, Francia

CHI: 2 volontari/e 17-30 anni

CHI: 2 volontari/e 17-30 anni

CHI: 1 volontario/a 17-30 anni

DURATA: dal 1/6/2018 al 31/3/2019

DURATA: dal 11/6 al 9/7/2018

DURATA: dal 20/8/2018 al 15/7/2019

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Harmònia SzKKE

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE: KANE

ORGANIZZAZIONE
OSPITANTE:
Maisons familiales rurales (MFR)

DESCRIZIONE:
SVE in
Ungheria
all’interno di un’organizzazione che si
occupa di attività ricreative e di
carattere
sociale,
culturale
e
ambientalista nella città di Szajol. I
volontari daranno il loro contributo alle
attività che si svolgono all’interno della
biblioteca di Szajol, in particolare:
organizzazione di attività per bambini e
ragazzi
(corsi,
laboratori,
etc.);
presentazione della propria cultura e
tradizione; promozione del Servizio
Volontario Europeo presso scuole,
giornali, social network, etc.
REQUISITI: motivazione verso il lavoro
con giovani e bambini; dinamismo e
apertura verso il dialogo interculturale.
Se selezionati, si dovrà partecipare ad
una formazione pre-partenza.
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-ungheria-per-attivitaricreative-e-di-carattere-socioculturale/

DESCRIZIONE: SVE in Grecia all’interno
dell’Associazione KANE, che offre
opportunità di sviluppo personale e
sociale ai giovani, attraverso attività
socio-educative e educazione non
formale. I volontari parteciperanno a
workshop di design per progettare e
realizzare barche a vela. Essi potranno
contribuire alla realizzazione delle
barche
promuovendo
la
cooperazione
internazionale
e
fornendo contributi creativi e le loro
capacità.
REQUISITI: avere una buona dose di
creatività e interesse verso il progetto,
buone competenze manuali.
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-grecia-per-lacostruzione-di-barche-a-vela/

Les

DESCRIZIONE: SVE in Francia all’interno
di 6 centri di formazione per adolescent
chiamati les Maisons familiales rurale
(MFR). Il loro scopo è quello di sviluppare
un approccio globale all’istruzione, che
consenta agli alunni di vivere un
periodo di studio/formazione presso i
centri e un periodo di lavoro pratico
all’interno di associazioni e società. Il
volontario parteciperà alle attività che
verranno svolte in ogni centro,
svilupperà la capacità di iniziativa,
acquisirà
abilità
e
conoscenze
attraverso
l’organizzazione
e
la
realizzazione di diverse attività come
workshop,
corsi,
sport,
giochi,
presentazioni, conferenze, etc. Durante
lo SVE, il volontario sarà a contatto con i
giovani ospitati nell’MFR e sarà
incoraggiato a presentare un progetto
personale.
REQUISITI: disponibilità e creatività;
interesse verso la tematica del progetto
e motivazione nel parteciparvi.
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-francia-per-un-progettolegato-a-diversi-centri-di-formazione/
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TIROCINI PRESSO AGENZIE E ISTITUZIONI EUROPEE (E ALTRI ENTI)

-

-

-

TIROCINIO PRESSO LA
CORTE DEI CONTI dell’UE
SCADENZA 31/05/2018

TIROCINIO RETRIBUITO
PRESSO LA BEI
SCADENZA 31/12/2018

TIROCINIO ALL’AGENZIA
EUROPEA ACER
SCADENZA APERTA

DESCRIZIONE: La Corte dei Conti
europea è un’istituzione dell'UE il cui
compito principale è quello di
controllare ogni organismo o individuo
che gestisca o riceva fondi comunitari.
In particolare le istituzioni e gli organismi
comunitari, le amministrazioni nazionali,
regionali, locali e i beneficiari finali degli
aiuti comunitari. La Corte dei Conti
organizza ogni anno 3 sessioni di tirocini
di formazione pratica nei settori di sua
competenza. Le date di inizio delle 3
sessioni di tirocinio sono: 1° Febbraio, 1°
Maggio, 1° Settembre.

DESCRIZIONE: La Banca Europea degli
Investimenti offre un numero limitato
di stage a studenti universitari e
laureati, con meno di un anno di
esperienza
professionale,
che
desiderino
acquisire
una
comprensione del lavoro della Banca
ed esperienza nel campo dei loro
studi. La maggior parte dei tirocini ha
luogo presso la sede della BEI in
Lussemburgo.

DESCRIZIONE: L’Agenzia UE per la
cooperazione fra i regolatori nazionali
dell'energia mira a creare un gruppo
di tirocinanti con esperienza di prima
mano delle proprie procedure, in
modo che queste persone siano
meglio preparate a collaborare con
essa in futuro. In cambio, i tirocinanti
potranno acquisire esperienza tecnica
e operativa e saranno in grado di
mettere in pratica le conoscenze
tecniche acquisite durante i loro studi
o carriere professionali. Il tirocinio
presso l'Agenzia, che ha sede a
Lubiana, è un'opportunità per fare
un'esperienza lavorativa professionale
in un ambiente multinazionale e
intellettualmente
stimolante,
contribuendo nel contempo alla
missione dell'Agenzia nell'assistere le
autorità nazionali di regolamentazione
(ANR) nell'esercizio delle loro funzioni.

REQUISITI:
- essere cittadini di uno degli Stati
membri dell’UE, salvo deroga concessa
dall’autorità che ha il potere di nomina;
- essere in possesso di un titolo
universitario riconosciuto che dia
accesso a posti del gruppo di funzioni
AD, o avere completato almeno 4
semestri di studi universitari in un settore
di
interesse
per
la
Corte;
- voler ricevere una formazione pratica
attinente a uno dei settori d’attività
della
Corte
dei
Conti;
- non avere già beneficiato di un
tirocinio presso un’istituzione o un
organismo dell’UE;
possedere
una
conoscenza
approfondita di una delle lingue ufficiali
dell’UE
e
una
conoscenza
soddisfacente di almeno un’altra di tali
lingue.
DURATA: da 3 a 5 mesi al massimo.
RETRIBUZIONE: Può essere remunerato
1120 euro al mese o non remunerato, in
funzione delle disponibilità di bilancio.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/t
raineeshipcomplet.aspx

REQUISITI: Il programma di tirocinio è
aperto solo agli studenti che sono
cittadini degli Stati membri dell'UE e
dei paesi candidati
DURATA: I tirocini di solito durano da
uno a cinque mesi (sei mesi se
richiesto dalle università) e non
possono
essere
ulteriormente
prolungati.
RETRIBUZIONE: Gli stagisti ricevono
un'indennità mensile forfettaria, a
condizione che non abbiano diritto a
compensazioni simili da un'altra
fonte. Viene rimborsato, inoltre, un
viaggio di andata e ritorno dal paese
di origine o residenza al luogo dello
stage. Gli stagisti devono coprire i
propri costi di alloggio.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
http://www.eib.org/about/jobs/stude
nt-jobs/general-internships.htm

QUANDO: L'ACER pubblica due volte
all'anno programmi di tirocinio: a
marzo e a settembre.
REQUISITI: essere laureati, avere
un’ottima conoscenza di 2 lingue
comunitarie (inglese livello C1).
RETRIBUZIONE: A chi non ricevesse un
salario o una borsa di studio per il
completamento del tirocinio viene
erogata una sovvenzione mensile.
Oltre a questa quota, i tirocinanti
possono ricevere indennizzi per
alloggio, spese di viaggio e trasporto
pubblico.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.acer.europa.eu/en/The_
agency/Working_at_ACER/Pages/Trai
neeship-Programme.aspx
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ALTRI TIROCINI

BORSE DI RICERCA

TIROCINIO RETRIBUITO
ALL’IFAD DI ROMA
SCADENZA ANNUALE

BORSE DI RICERCA OSCE
AUSTRIA E DANIMARCA
SCADENZA 01/05/2018

BORSE DELLA CHINESE
ACADEMY OF SCIENCES
SCADENZA 01/09/2018

DESCRIZIONE: il Fondo Internazionale
per lo Sviluppo Agricolo (IFAD,
International Fund for Agricultural
Development) è un’agenzia delle
Nazioni Unite con il mandato unico di
eliminare la povertà e la fame nelle
aree rurali dei paesi in via di sviluppo.
Ogni anno ricerca stagisti da
impiegare presso la loro sede.
L’Internship
Programme
mira
a
promuovere tra i partecipanti una
migliore comprensione delle Nazioni
Unite e delll’IFAD. Il programma è
destinato a neolaureati o studenti
specializzati in settori corrispondenti al
mandato dell’IFAD. I tirocinanti sono
pienamente coinvolti nel programma
di lavoro della divisione che li ha
selezionati per l’espletamento di
compiti rilevanti per i loro studi sotto la
supervisione di un membro del
personale IFAD.

DESCRIZIONE:
il
Segretariato
Internazionale
dell'Assemblea
Parlamentare OSCE (Organizzazione per
la Sicurezza e la Cooperazione in
Europa) offre alcune Borse di Ricerca a
Copenhagen o Vienna a laureati in
scienze politiche, giurisprudenza e
relazioni internazionali dei paesi OSCE.
Principali mansioni: condurre ricerche su
diversi progetti e offrire assistenza ai
funzionari e membri dello staff;
preparare brevi rapporti per le
delegazioni parlamentari e per le visite
ufficiali; assistere nella pianificazione ed
esecuzione degli incontri, lavorare con i
Comitati dell’Assemblea, seguire i lavori
delle Missioni sul Campo OSCE e aiutare
nella redazione dei diversi rapporti;
redigere bozze di discorsi e scrivere su
progetti
speciali
realizzati
dal
Segretariato dell’Assemblea; etc.

DESCRIZIONE: opportunità di ricerca in
Cina presso l’Accademia delle Scienze
cinese (Chinese Academy of Sciences,
CAS) rivolte a diversi livelli della carriera
scientifica per svolgere attività di
ricerca e didattica presso gli istituti e le
università della CAS.
Category B: PIFI for VISITING SCIENTISTS
Borse rivolte a scienziati di chiara fama
internazionale per condurre progetti di
ricerca
cooperativi
presso
un
istituito/università CAS per un periodo
di 1-12 mesi con lo scopo di creare o
rafforzare la collaborazione fra l’istituto
CAS ospitante e l’Ente del ricercatore
ospitato.
DESTINATARI: ricercatori, professori
associati o ordinari di qualsiasi
nazionalità che abbiano ottenuto
eccezionali riconoscimenti scientifici e
con 5 anni di esperienza lavorativa
presso un’università o centro di ricerca.
RETRIBUZIONE: 20.000, 30.000 e 40.000
Yen mensili (pari a circa 2.700, 4.100 e
5.400 euro), rispettivamente per
ricercatori, professori associati o
ordinarI.
Category C: PIFI for POSTDOCTORAL
RESEARCHERS. Borse rivolte a giovani
ricercatori post doc per condurre un
progetto
di
ricerca presso
un
istituito/università CAS per un periodo
di 1-2 anni.
REQUISITI: dottorato in Scienze naturali
o tecnologiche, età inferiore ai 40 anni,
cittadinanza di un Paese che abbia
relazioni diplomatiche con la Cina.
RETRIBUZIONE: 200.000 Yen lordi annui
(pari a circa 27.200 Euro) per lo
stipendio
(vitto,
alloggio
e
assicurazione sanitaria) più le spese del
viaggio aereo internazionale a/r.

REQUISITI: essere studenti universitari o
neolaureati triennali e/o magistrali da
non più di 12 mesi. Conoscere in
maniera fluente l’inglese e le altre
lingue ufficiali dell’IFAD. Essere cittadini
di uno degli Stati membri dell’IFAD. Non
avere superato i 30 anni di età.
Essere in possesso di una copertura
sanitaria.
DURATA: massimo 6 mesi.
RETRIBUZIONE: 600 $ al mese.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
https://www.ifad.org/web/guest/inter
nship-programme

DESTINATARI: laureati tra i 21 e i 26 anni
(in università di paesi OSCE) con forti
capacità di ricerca e di scrittura, solido
curriculum accademico, eccellente
inglese orale e scritto e preferibilmente
conoscenza di un'altra lingua ufficiale
OSCE (francese, tedesco, Italiano, russo
o spagnolo), competenze informatiche
di
word-processing
e
ricerca.
Apprezzato l'interesse specifico nella
politica delle regioni OSCE, e in
particolare dell'ex Unione Sovietica.
RETRIBUZIONE: le borse hanno una
durata di 6 mesi. L'alloggio è gratuito e
tutti i borsisti ricevono uno stipendio di
564 euro al mese, a copertura delle
spese vive a Copenhagen o Vienna.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.oscepa.org/about-oscepa/internationalsecretariat/staff/research-fellowship

PER
ULTERIORI
INFORMAZIONI:
http://english.cas.cn/cooperation/fell
owships/201503/t20150313_145274.sht
ml
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SCAMBI GIOVANILI

CONCORSI E PREMI

SCAMBI GIOVANILI (DA
13 A 30 ANNI)
SCADENZA 04/10/2018

CONCORSO NAZIONALE
ANIMUS LOCI
SCADENZA 30/04/2018

PREMIO SIOI GIUSEPPE
SPERDUTI 2018
SCADENZA 07/05/2018

DESCRIZIONE: gli scambi di giovani
permettono a gruppi di giovani di diversi
paesi di incontrarsi e vivere insieme. I
partecipanti
seguiranno
seminari,
esercitazioni, dibattiti, giochi di ruolo,
simulazioni, attività all'aria aperta, ecc.
Questo permetterà loro di sviluppare
competenze; approfondire argomenti e
temi socialmente utili; scoprire nuove
culture, abitudini e stili di vita; rafforzare
valori
come
la
solidarietà,
la
democrazia, l'amicizia, ecc. Il processo
di apprendimento negli scambi di
giovani è determinato da metodi di
istruzione non formale. Gli Scambi di
giovani
si
basano
su
una
cooperazione transnazionale tra due o
più organizzazioni partecipanti di diversi
paesi all'interno e all'esterno dell'Unione
europea.

DESCRIZIONE: in occasione dell’Anno
europeo del patrimonio culturale, la
Rappresentanza
in
Italia
della
Commissione europea promuove
Animus Loci, un itinerario culturale
attraverso una serie di luoghi italiani
con forte valenza europea: Chiavari,
Trieste, Ventotene, Norcia, Bologna,
Napoli e Palermo. Nell'ambito di tale
itinerario la Rappresentanza, d'intesa
con il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, indice un
concorso nazionale di narrativa breve
finalizzato alla realizzazione di racconti
ambientati in uno di questi luoghi o
che ne ripercorrono lo spirito,
valorizzandone il contributo alla
cultura e all'identità europea. I
racconti, di lunghezza non superiore a
4 cartelle, dovranno essere redatti in
italiano, ed essere inediti e non
premiati né segnalati in altri concorsi. I
racconti dovranno pervenire nel
doppio formato Word e Acrobat
Reader e potranno riguardare fatti
realmente accaduti o immaginari.

DESCRIZIONE: il Comitato per i Diritti
Umani della Società Italiana per
l’Organizzazione Internazionale (SIOI)
ha indetto il concorso per il
conferimento del Premio Giuseppe
Sperduti, da assegnare a seguito di
una gara di simulazione processuale su
un
caso
pratico
relativo
all’applicazione della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti
umani e delle libertà fondamentali e
relativi Protocolli.

CHI: giovani di età compresa tra 13 e 30
anni.
DURATA: da 5 a 21 giorni, escluso il tempo
di viaggio, tra il 1° Gennaio e il 31 Maggio
dell’anno seguente.
CONDIZIONI
ECONOMICHE:
ai
partecipanti viene rimborsata parte dei
costi di viaggio, dal loro luogo di origine
alla sede dell'attività e ritorno. Le
distanze di viaggio devono essere
calcolate utilizzando il calcolatore di
distanze della Commissione europea.
Vitto e alloggio sono coperti dal
progetto.
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://www.portaledeigiovani.it/scheda
/scambi-giovanili-erasmus-cosa-sono-ecome-si-partecipa
http://www.agenziagiovani.it/erasmus/8
5-partecipa/1707-partecipa

REQUISITI: avere tra i 17 e i 25 anni ed
essere residenti o domiciliati in Italia.
PREMI: Saranno proclamati 7 vincitori
(uno per ciascuno dei luoghi
dell'itinerario) che saranno premiati
con una targa nell'ambito di uno o più
eventi
organizzati
dalla
Rappresentanza
in
Italia
della
Commissione europea. La giuria si
riserva la facoltà di assegnare altri
premi. A tutti i partecipanti saranno
rilasciati attestati di partecipazione.

REQUISITI: potranno partecipare al
concorso squadre di tre studenti iscritti
ad un corso di laurea da almeno un
anno. Ciascuna Università potrà essere
rappresentata da una sola squadra.
PREMI: la prima squadra classificata
riceverà un premio pari a € 1.000,00
mentre
alla
seconda
squadra
classificata andrà un premio di €
500,00. Inoltre, i componenti della
squadra vincitrice saranno segnalati
per un periodo di tirocinio presso la
Corte europea dei diritti dell'uomo a
Strasburgo. A tutti i partecipanti al
Premio Sperduti sarà, inoltre, riservata
una riduzione del 20% sulla quota
d'iscrizione dei Master della SIOI.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
https://www.sioi.org/attivita/focuson/premio-sperduti/premio-sperduti2018/

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/fi
les/img/news/animus_loci_concorso.
pdf
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CONCORSI E PREMI
PLURAL+ FESTIVAL VIDEO
PER I GIOVANI 2018
SCADENZA 03/06/2018

THE CHANGE I WANT TO
MAKE
SCADENZA 15/06/2018

FOTO CONCORSO “MY
SOCIAL CITY”
SCADENZA 30/06/2018

DESCRIZIONE: l'Alleanza delle Civiltà
delle Nazioni Unite ha lanciato alla
popolazione giovanile mondiale un
invito a presentare video creativi e
originali sui temi del Festival Video
PLURAL+: immigrazione, diversità e
inclusione sociale. PLURAL+ è una
piattaforma ideata per permettere ai
giovani di esprimersi su temi chiave
legati all'immigrazione e alla diversità, in
modo che essi abbiano la possibilità di
essere agenti creativi di cambiamento
sociale nel mondo.

DESCRIZIONE: qual’è la cosa che
vorresti cambiare di più per rendere la
tua scuola, il posto di lavoro, la tua
comunità, il tuo paese o il mondo un
posto migliore? Come realizzeresti
questo
cambiamento?
Questo
concorso per i giovani è patrocinato
dalla Fondazione Goi Peace, partner
dell'UNESCO. L'obiettivo è di ispirare la
società ad imparare dalle giovani
menti e a riflettere su come ciascuno
di noi può fare la differenza nel mondo.

DESCRIZIONE: il Gruppo Socialista
Europeo nel Comitato delle Regioni ha
lanciato il suo concorso fotografico
annuale dal tema "La mia città sociale".
È possibile inviare una fotografia
raffigurante progetti sociali e/o relazioni
sociali nelle proprie città. L'accesso alla
salute, all'educazione, all'alloggio o
all'occupazione, alle condizioni di
lavoro o all'integrazione nella società
possono offrire spunto per la fotografia.
Il
concorso
è
organizzato
in
collaborazione con SOLIDAR, la rete
europea delle organizzazioni della
società civile impegnata a promuovere
la giustizia sociale in Europa e nel
mondo.

MODALITÀ: i video possono essere
creati in qualunque stile o genere –
animazione, documentario, dramma,
musical, commedia, etc. e devono
avere una durata massima di 5 minuti,
compresi i titoli iniziali e di coda;
devono essere stati completati dopo
gennaio 2016 e, se non in inglese,
devono avere sottotitoli in inglese.
REQUISITI: possono partecipare giovani
fino ai 25 anni.
PREMI:
una giuria internazionale
assegnerà premi in tre categorie di età:
9-12, 13-17, 18-25 anni. I tre vincitori
riceveranno ciascuno 1000 dollari USA,
nonché un invito (viaggio e alloggio
pagati) per partecipare alla Cerimonia
di premiazione PLURAL+ a New York
nell'autunno 2018.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
http://pluralplus.unaoc.org

REQUISITI: i componimenti possono
essere presentati da giovani al di sotto
dei 25 anni in una delle seguenti
categorie di età: Bambini (fino ai 14
anni) e Giovani (dai 15 ai 25). Devono
essere massimo di 700 parole, in
inglese, spagnolo, tedesco, francese o
di 1600 caratteri o meno in
giapponese.
PREMIO: nelle categorie Bambini e
Giovani
verranno
assegnati
rispettivamente i seguenti premi: 1°
posto: certificato, premio di 100,00 Yen
(approssimativamente 880 dollari USA)
e un regalo (1 candidato); 2° posto:
certificato, premio di 50,000 Yen
(approssimativamente 440 dollari USA)
e un regalo (2 candidati); 3° posto:
certificato e un regalo (5 candidati);
Menzione d'Onore: certificato e un
regalo (25 candidati). Il vincitore del
primo premio verrà invitato alla
cerimonia di premiazione a Tokyo il 23
Novembre 2018, e riceverà il Minister of
Education Award.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.goipeace.or.jp/en/work/
essay-contest/

REQUISITI: avere minimo 18 anni e
la residenza in uno dei 28 Stati membri
dell'UE; è consentita solo una voce/foto
per partecipante; bidogna essere
disponibili a viaggiare a Bruxelles
durante l'ultimo trimestre del 2018; sono
accettate solo immagini JPG con
formato massimo di 1920 pxl.
PREMI: i tre vincitori del concorso
saranno selezionati da una giuria
presieduta da un membro del gruppo
PES del CdR e composta da esperti nel
campo della fotografia e delle
questioni sociali. I vincitori saranno
premiati con 2 biglietti andata e ritorno
per Bruxelles, due notti in un hotel, una
“brussels card”. Inoltre in base di
classifica verranno dati 1500€, 1000€ o
500€ di apparecchiature fotografiche.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Ev
ents/Pages/mysocialcity.aspx
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ALTRI PREMI
EUROPEAN YOUTH AWARD
(EYA)
SCADENZA 15/07/2018

DESCRIZIONE: imprenditori socialmente
impegnati e creativi, fondatori di start-up,
designer, produttori, sviluppatori di
applicazioni, giornalisti, scrittori con meno
di 33 anni (nati dopo il 1 gennaio 1985),
residenti in uno degli stati membri del
Consiglio d'Europa o dell'Unione per il
Mediterraneo, Bielorussia, Kosovo o Siria
possono inserire i loro progetti in otto
categorie: 1. Promuovere la salute:
sanità, sport, cibo, benessere; 2.
Apprendimento intelligente: istruzione,
infotainment, e-competenze, scienza e
ricerca e sviluppo; 3. Connecting Culture:
diversità,
patrimonio,
integrazione,
uguaglianza di genere; 4. Pianeta amico:
energia
sostenibile,
biodiversità,
cambiamenti
climatici,
infrastrutture
intelligenti;
5.
Cittadinanza
attiva:
giornalismo
digitale,
partecipazione
democratica, coesione sociale, diritti
umani;
6.
Economia
sostenibile:
alfabetizzazione finanziaria, consumo
responsabile, commercio equo, raccolta
di fondi; 7. Open Innovation: musica e
arte,
cose
folli,
magia
digitale,
miglioramento del mondo; 8. Categoria
speciale 2018: mYouth.
PREMIO: il premio europeo per la gioventù
verrà assegnato fino a 3 vincitori (persone
o squadre) per categoria. Il produttore o
rappresentante del progetto vincitore
sarà invitato all'EYA Festival (Winners
Event) per presentare il progetto, il
prodotto o l'applicazione e ricevere
personalmente il premio. I costi di viaggio
saranno coperti con una somma
forfettaria. Verrà offerto l'alloggio. L'EYA
Festival si svolgerà a Graz (Austria), dal 28
novembre al 1 ° dicembre 2018.

OFFERTE DI LAVORO
EMILIA ROMAGNA
DOCENTI DI ITALIANO A
“CHILD CARE STAFF”
NELLE ISTITUZIONI UE
SCADENZA APERTA

BUENOS AIRES
SCADENZA APERTA

EPSO/CAST/P/ 19/2018 - PERSONALE PER
L'INFANZIA - FG II
Un nuovo profilo è stato aggiunto da
EPSO nella procedura di selezione
permanente del personale per le
Istituzioni e le Agenzie europee. Le
istituzioni UE sono infatti alla ricerca di
personale per I servizi all’infanzia in
grado di svolgere mansioni nelle
seguenti categorie: educatori/trici per
strutture per il doposcuola e per le
strutture e le attività per l'infanzia all'aria
aperta, insegnanti di scuola materna,
infermieri/e, operatori/trici di asilo nido
per bambini da 0-3 anni.

DESCRIZIONE: l’Istituto Italiano di
Cultura di Buenos Aires ricerca
docenti qualificati per i corsi di lingua
italiana. I corsi di lingua italiana si
svolgono dal lunedí al sabato in
diversi orari della giornata.

I candidati possono candidarsi a partire
dal 16 aprile 2018 e consultare il bando
completo e le linee guida per la
domanda facendo riferimento a :
EPSO/CAST/P/19/2018
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://epso.europa.eu/apply/joboffers/cast/3133/description_en

REQUISITI: essere italiani madrelingua;
essere in possesso di laurea in materie
umanistiche; essere in possesso del
DNI e del “monotributo”, anche in
corso di emissione; avere una
comprovata
esperienza
nell’insegnamento
della
lingua
italiana agli stranieri; possedere
preferibilmente
una
formazione
certificata in didattica dell’italiano
come lingua straniera (per esempio
DITALS, ITALS, etc.).
CANDIDATURE:
Gli interessati potranno inviare i loro
CV alla seguente e-mail:
corsilingua.iicbuenosaires@esteri.it
Saranno contattati solo i candidati
che l’Istituto selezionerà ai fini della
convocazione ad un colloquio.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://iicbuenosaires.esteri.it/iic_bue
nosaires/it/
Bando
http://iicbuenosaires.esteri.it/iic_buen
osaires/resource/doc/2018/03/avviso
_ricerca_docenti.pdf

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://eu-youthaward.org/
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OFFERTE DI LAVORO – LAST MINUTE
POSTO PRESSO L’ECDC
SCADENZA 26/04/2018

POSIZIONI APERTE AL MEF
SCADENZA 26/04/2018

DESCRIZIONE: Posto vacante per la
posizione di agente contrattuale presso
il Centro europeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie (ECDC). Il
titolare della posizione riferirà al
responsabile del gruppo Servizi dati di
sorveglianza; si occuperà in particolare
di: sostenere la raccolta di dati
sistematici,
la
convalida
e
la
cancellazione degli insiemi di dati
nonché la preparazione di gruppi o flussi
di dati specifici; assistere i fornitori di dati
nella preparazione dei dati e nelle
questioni relative alla qualità di essi;
sostenere gli esperti e gli statistici
dell’ECDC in materia di malattie
elaborando insiemi di dati di buona
qualità e pronti per ulteriori analisi;
garantire che la qualità dei dati sia
adeguatamente
definita,
documentata, analizzata e monitorata;
sostenere l’analisi e la visualizzazione dei
dati, utilizzando principalmente script
SQL, R e Qlik; sostenere i progetti
informatici pertinenti garantendo che i
requisiti relativi ai dati siano definiti
correttamente e che le attività di
gestione dei dati siano ottimizzate.

DESCRIZIONE: Il Ministero dell’Economia e
delle Finanze (MEF) svolge le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di
politica economica-finanziaria, di bilancio
e di politica tributaria. Svolge, inoltre, tutte
le attività dirette al coordinamento della
spesa pubblica, di programmazione degli
investimenti pubblici, di controllo e
vigilanza
sulle
gestioni
finanziarie
pubbliche, di gestione del debito
pubblico e delle partecipazioni azionarie
dello Stato. I bandi di concorso sono
finalizzati all’assunzione al MEF di
complessive 400 unità di personale che
andranno a coprire il fabbisogno di
specifiche professionalità individuate dal
Dipartimento
dell’Amministrazione
generale, del Personale e dei Servizi, in
raccordo con tutti gli altri Dipartimenti del
MEF (Tesoro, Ragioneria Generale dello
Stato, Finanze). Le 400 unità di personale
saranno inquadrate nel profilo di
collaboratore amministrativo, Area Terza –
F1, e destinate agli uffici centrali e
periferici del Ministero.

REQUISITI:
Almeno
tre
anni
di
esperienza; esperienza diretta nelle
attività di gestione dei dati, fra cui
mappatura,trasformazione,
aggregazione e calcolo dei dati in
insiemi complessi e di grandi dimensioni;
esperienza
nella
realizzazione
e
gestione di progetti sulla qualità dei
dati, conoscenza di SQL, T-SQL e nella
gestione dei dati su Microsoft SQL Server;
ottima conoscenza dell’inglese.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files
/documents/vacancy-data-manager2018_IT.pdf

DISPONIBILITÀ: 80 unità con orientamento
statistico ed economico quantitativo; 90
unità con orientamento economico
aziendale e contabile; 60 unità con
orientamento economico-finanziario; 50
unità
con
orientamento
giuridicofinanziario; 40 unità con orientamento
giuridico-tributario;
80
unità
con
orientamento giuridico nell'ambito dei
servizi amministrativi trasversali. Si tratta di
sei procedure concorsuali distinte, con
prove differenziate a seconda delle
particolari skill previste per ciascun profilo.
È richiesta la conoscenza della lingua
inglese. Sono ammessi al concorso i
cittadini dei Paesi dell’Unione europea
senza limiti di età.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.concorsionline.mef.gov.it/co
ncorsi

APPUNTAMENTI
EMILIA AL
FESTA DELL’EUROPA
ROMAGNA
BACHELET
– 9 MAGGIO

Il giorno 9 maggio 2018, in occasione
dell'annuale Festa dell'Europa, si terrà
presso l'Istituto Bachelet di Ferrara la
premiazione del Concorso videofotografico
"Perché
l'Europa
è
bellissima", organizzato dall'Antenna
Europe Direct del Comune di Ferrara
per stimolare i giovani a dare il proprio
contributo sul tema della bellezza
dell’Europa e dell’importanza di farne
parte. In occasione della premiazione,
cui parteciperanno anche gli Istituti
Carducci e Roiti, l’Antenna Europe
Direct e lo sportello Eurodesk del
Comune di Ferrara organizzeranno, in
collaborazione con il Centro di
Documentazione
Europea
(CDE)
dell'Università di Ferrara, una giornata
di approfondimenti sui temi europei. Tra
gli interventi previsti (il programma
completo è ancora in via di definizione)
ci saranno quello del Direttore del CDE,
Prof Paolo Borghi, che spiegherà agli
studenti in che modo e perché un
Paese può candidarsi ad entrare
oppure decidere di uscire dall'UE;
quello
della
responsabile
dell'Informagiovani di Ferrara Rita Vita
Finzi, che parlerà dei programmi di
mobilità europea per i giovani e infine
quello di Mario Zamorani, di +Europa,
che condurrà la premiazione del
concorso.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Alessandra Piganti
Progettazione europea
Cooperazione Internazionale
a.piganti@comune.fe.it
Tel 0532 419316
http://www.comune.fe.it/
http://www.informagiovani.fe.it/
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