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Il 25 marzo 2017 si sono tenute nella nostra
capitale le celebrazioni per i 60 anni dei
Trattati di Roma, atto di nascita di quella
che
adesso
è l’Unione
europea.
Purtroppo questo anniversario giunge
durante una delle più profonde crisi che
l’Unione abbia mai attraversato. La Brexit
e le spinte antieuropeiste, che hanno
trovato terreno fertile, ad esempio, nella
crisi
economica,
nell’emergenza
immigrazione dovuta ai conflitti in atto e
nella paura del terrorismo, stanno
creando un clima di grande incertezza. E’
però vero che in Inghilterra il 48% dei
cittadini ha votato per rimanere nell’UE.
Le foto di questa pagina ritraggono
proprio questi cittadini, che credono
ancora in un ideale europeo di cui a
breve – loro malgrado - non faranno più
parte, e la loro «MARCH FOR EUROPE» del
25 marzo a Londra.
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Per cercare di trovare delle soluzioni alla
crisi in atto, la Commissione europea ha
delineato nel 'Libro bianco sul futuro
dell’Europa' 5 scenari possibili, con lo
scopo dichiarato di "mettere pressione ai
governi Ue perché definiscano la loro
visione per il futuro dell'Europa".
PER INFORMAZIONI SUL SESSANTENARIO:
Per sapere quali iniziative sono state
organizzate in Italia per i 60 anni dei Trattati
di Roma (non solo il 25 marzo, quindi, ma
durante tutto il 2017) consultare la pagina
del Dipartimento Politiche Europee:
http://www.politicheeuropee.it/comunica
zione/19624/roma2017
Pagina della Commissione europea:
https://europa.eu/europeanunion/eu60_it

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E
STUDI SULLE COMUNITÀ EUROPEE
UNIVERSITÀ DI FERRARA
Corso Ercole I d'Este, 44
44121 Ferrara
e-mail: cde@unife.it
Tel +39 0532 455960
Fax +39 0532 200188
ORARIO DI APERTURA:
dal lunedì al giovedì
ore 9.00-13.30
Redazione:

Pagina dell’Ufficio di informazione in Italia
Sophia Salmaso
e-mail: sophia.salmaso@unife.it
del Parlamento Europeo:
http://www.europarl.it/it/succede-alSito web:
pe/60%C2%B0-anniversario-dei-trattati-dihttp://www.unife.it/centri/centro/cde
roma
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
SVE IN ROMANIA PER SVE IN UNGHERIA IN UNA
BIBLIOTECA
ATTIVITÀ EDUCATIVE
SCADENZA 26/05/2017
SCADENZA 01/05/2017

SVE IN SPAGNA CON LE
FAMIGLIE A RISCHIO
SCADENZA 15/05/2017

DOVE: Sighisoara, Romania

DOVE: Szajol, Ungheria

DOVE: Valencia, Spagna

CHI: 2 volontari/e 18-30

CHI: 2 volontari (18-30 anni)

CHI: 1 volontario/a (18-30 anni)

DURATA: da giugno a dicembre 2017

DURATA: dal 1/09/2017 al 30/05/2018

DURATA: da ott. 2017 a ott. 2018

ORGANIZZAZIONE
Carpathia

OSPITANTE:

Wild ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
HARMÓNIA SZKKE

DESCRIZIONE: progetto di 6 mesi su
attività educative che coinvolgono 5
scuole ed almeno 480 minori della
città. Un progetto per promuovere la
libertà di espressione e di pensiero e
per supportare lo sviluppo di abilità
interculturali
e
competenze
linguistiche. I volontari
potranno
svolgere diverse attività:
-JUNIOR MEDIA: attività giornalistiche
per promuovere l’espressione ed il
pensiero libero nei minori (bambini e
giovani);
-COMMUNITY
VOICE:
attività
di
sperimentazione
intergenerazionale
che promuovano interazione per
rompere le barriere esistenti fra
differenti generazioni;
-ERASMUS MEDIA: eventi volti alla
promozione delle opportunità offerte
dal programma Erasmus+ per i giovani.
Verrà organizzato un evento pubblico
al mese.
REQUISITI: avere interesse verso la
tematica del progetto.

DESCRIZIONE: SVE in Ungheria presso
un’organizzazione
no
profit che
organizza diverse iniziative a favore dei
giovani locali ed internazionali, oltre
che eventi a carattere ricreativo,
culturale, sociale ed ambientalista. I
volontari per questo progetto SVE
daranno il loro contributo alle varie
attività svolte all’interno di una
biblioteca. In particolare sarà richiesto
di svolgere le seguenti mansioni:
organizzare attività per bambini e
ragazzi locali; presentare e diffondere
la
propria
cultura
d’origine;
promuovere il Servizio Volontario
Europeo presso le istituzioni locali.
REQUISITI:
essere
una
persona
dinamica, avere un buono spirito di
iniziativa, capacità a lavorare in
gruppo e spirito di adattamento; essere
fortemente interessato riguardo al
tema del progetto e al lavoro a
contatto con bambini e giovani.

CONDIZIONI ECONOMICHE: è previsto
un rimborso per le spese di viaggio fino
RETRIBUZIONE: rimborso per le spese di ad un massimale stabilito dalla
viaggio fino ad un massimale stabilito Commissione europea. Vitto, alloggio,
dalla Commissione europea. Vitto, corso di lingua, formazione, tutoring,
alloggio, corso di lingua, formazione, pocket money mensile e assicurazione
coperti
dall’organizzazione
tutoring, pocket money mensile e sono
assicurazione
sono
coperti ospitante.
dall’organizzazione ospitante.
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://serviziovolontarioeuropeo.it/pro
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://serviziovolontarioeuropeo.it/pro getto/sve-in-ungheria-in-unabiblioteca/
getto/sve-in-romania-per-attivitaeducative-e-di-sviluppo/

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Fundación Altius Francisco De Vitora
DESCRIZIONE:
SVE
presso
un’organizzazione che si occupa di
supporto, servizi sociali ed azioni volte a
soddisfare le esigenze psico-educative
di famiglie a rischio con minori a carico.
Il volontario darà il suo supporto allo
staff del centro nelle varie attività
quotidiane, che si rivolgono sia ai
bambini sia adulti. Sarà impegnato in
laboratori di tutoring e di educazione
per bambini al fine di migliorare il loro
rendimento scolastico. Aiuterà lo staff
impegnato nella conduzione di sessioni
(individuali
e
di
gruppo)
di
orientamento e formazione per gli
adulti atte a facilitare la loro
integrazione sociale e il miglioramento
delle loro competenze.
REQUISITI: esperienza nella facilitazione
di gruppi e attitudine nei compiti
previsti
dal
progetto;
buona
conoscenza
dell’inglese
e
dello
spagnolo.
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
getto/sve-in-spagna-per-il-supporto-afamiglie-a-rischio/
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SVE (LAST MINUTE)

TIROCINI PRESSO LE ISTITUZIONI EUROPEE

SVE IN BULGARIA PER LA
CULTURA TRADIZIONALE
SCADENZA 15/04/2017

TIROCINI PRESSO LA BEI
IN LUSSEMBURGO
SCADENZE VARIE

TIROCINI PRESSO LA
CORTE DEI CONTI
SCADENZA 31/05/2017

DOVE: Kotel e Velingrad, Bulgaria

DOVE: Lussemburgo

CHI: 3 volontari (18-30 anni)

QUANDO: Sono previste 3 sessioni di
stage ogni anno: dal 1 Febbraio, dal 1
Luglio, dal 1 Ottobre.

DESCRIZIONE: La Corte dei Conti è
una
delle
istituzioni
dell'Unione
Europea, il cui compito principale è
quello di controllare ogni organismo o
individuo che gestisca o riceva fondi
comunitari. La Corte dei Conti
organizza tre sessioni di tirocini
all'anno di formazione pratica nei
settori di sua competenza. Il tirocinio
può avere una durata di tre, quattro
o cinque mesi. Le tre sessioni ogni
anno hanno inizio il: - 1 Febbraio - 1
Maggio - 1 Settembre

DURATA: dal 10/06/2017 al 28/07/2017
ORGANIZZAZIONE OSPITANTE:
Foundation Way of Thracians
DESCRIZIONE:
SVE
presso
un’organizzazione che opera per
sostenere lo studio, la protezione, la
manutenzione e la promozione del
patrimonio culturale dei Traci. Ai
volontari sarà richiesto di svolgere le
seguenti
mansioni:
conoscere,
attraverso il contatto diretto con la
comunità locale, la cultura bulgara
nelle diverse forme; descrivere e
fotografare
i
costumi
locali,
organizzando un’apposita mostra
fotografica;
preparazione
e
organizzazione
della
seconda
edizione del festival “The living fire of
traditions” e dell’esposizione di tappeti
nella città di Burgas.
REQUISITI:
essere
una
persona
interessata
all’arte,
al
dialogo
interculturale, all’archeologia e alla
scoperta di nuove culture; avere
spirito di iniziativa e
capacità a
lavorare in gruppo.
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
getto/sve-bulgaria-la-culturatradizionale/

DESCRIZIONE: Ogni anno gli uffici della
Banca Europea per gli Investimenti
accolgono, su esigenze specifiche,
tirocinanti qualificati per stage da uno
a cinque mesi con un programma
definito. La maggior parte degli stage
si svolgerà nella sede ufficiale della BEI
in Lussemburgo. I principali settori
offerti ai tirocinanti sono: finanza,
audit,
Economia, segreteria generale.
REQUISITI: essere laureati e avere
meno di un anno di esperienza
professionale;
conoscenza
approfondita di una delle lingue
utilizzate all’interno della Banca
(inglese/francese). Verrà tenuta in
particolare considerazione anche la
conoscenza
di
un’altra
lingua
comunitaria; essere cittadini di uno
dei 28 Stati membri UE.
RETRIBUZIONE: Ai tirocinanti verrà
garantita un’indennità la cui entità
verrà stabilita dal responsabile del
personale. Riceveranno così un
compenso forfettario e il risarcimento
del viaggio (andata-ritorno) per
raggiungere la sede. I candidati con
disabilità riceveranno un’indennità
supplementare
SCADENZE: Le candidature saranno
aperte circa 2/3 mesi prima ogni
sessione di stage
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.eib.org/?lang=en

REQUISITI: nazionalità di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea, salvo
deroga concessa dall'autorità che ha
il potere di nomina; diploma
universitario riconosciuto che dia
accesso a posti della categoria A
comunitaria o
almeno
quattro
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 all'interno della Corte;
consentire il rispetto del principio della
ripartizione geografica quanto più
ampia
possibile;
conoscenza
approfondita di una lingua ufficiale
dell'Unione
Europea
e
una
conoscenza soddisfacente di almeno
un'altra lingua ufficiale dell'Unione
Europea.
RETRIBUZIONE: Possono essere retribuiti
(1120 euro mensili) oppure non
retribuiti a seconda della disponibilità
di bilancio.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
http://www.eca.europa.eu/en/Page
s/traineeshipcomplet.aspx
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TIROCINI PRESSO AGENZIE E ISTITUZIONI EUROPEE (E ALTRI ENTI)
TIROCINIO PRESSO
CESE DELL’UE
SCADENZE VARIE

IL

DOVE: Bruxelles, Belgio.
DESCRIZIONE: Il Comitato Economico e
Sociale è un ente che opera nel
settore della consulenza per offrire ai
partner
economici
e
sociali
dell’Europa la possibilità di esprimere
formalmente la loro opinione sulle
politiche dell’Unione Europea. Il
Comitato organizza stage di lunga
durata retribuiti e breve durata non
retribuiti. I tirocini non retribuiti durano
da un minimo di 1 mese fino ad un
massimo di 3 mesi. I tirocini retribuiti
durano 5 mesi.
SCADENZA: Periodo febbraio-luglio:
Scadenza dal 1 luglio al 30 settembre
Periodo
settembre-febbraio:
Scadenza dal 3 gennaio al 31 marzo.
REQUISITI: Tirocini retribuiti di lunga
durata: max 30 anni; diploma
universitario riconosciuto; competenze
di base in uno dei settori di attività del
CESE; conoscenza approfondita di
una lingua ufficiale dell’UE ed
conoscenza di un’altra lingua.
Tirocini di breve durata non retribuiti:
essere regolarmente iscritti ad un corso
universitario; conoscenza a livello
approfondito di una lingua dell’UE ed
a livello sufficiente di una seconda
lingua.
RETRIBUZIONE:
Prevista
ma
non
specificata. Le spese di viaggio sono
coperte dal CESE

STAGE AL GUGGENHEIM
DI NEW YORK
SCADENZA 01/06/2017

STAGE PER NEOLAUREATI
IN GIURISPRUDENZA
SCADENZA 30/04/2017

DESCRIZIONE: Sono previsti tre cicli di
Stage al Guggenheim di New York per 3
mesi. Le candidature sono aperte
anche a profili internazionali con
possibilità di richiedere un visto sotto la
diretta supervisione del Museo. Il
prestigioso Guggenheim di New York
offre stage (in una serie di diversi
dipartimenti
museali)
a
studenti,
neolaureati, dottorandi, laureati e
professionisti che perseguono una
esperienza nel campo delle arti.
L’obiettivo del programma di stage è
quello di offrire concreta esperienza di
formazione nei musei per gli individui
interessati a perseguire una carriera
nelle arti e nei campi museali. Gli Stagisti
vengono assegnati in base alla loro
formazione accademica, competenze
professionali, interessi e obiettivi di
carriera. Il museo lavorerà con i
candidati accettati per aiutarli a
procurarsi i moduli necessari per il visto.

DESCRIZIONE: Lo studio legale “La
scala” lancia la prima edizione di “La
Scala Youth Programme”, un’iniziativa
rivolta a 20 giovani neolaureati in
Giurisprudenza.
Il
programma
alternerà corsi teorici, esercitazioni,
pratiche, partecipazioni alle udienze
in tribunale e affiancamento agli
avvocati dello studio. Per il 2017, il
programma sarà focalizzato su un
percorso teorico e pratico in diritto
bancario.

REQUISITI: Tutti i candidati internazionali
devono dimostrare la conoscenza
dell’inglese parlato e scritto.
RETRIBUZIONE: finanziamento di 13 stage
estivi tramite la Fondazione.
SCADENZE: Primavera: gennaio-aprile
(scadenza
per
le
domande
1
novembre)
Estate: giugno-agosto (scadenza della
domanda: 30 gennaio)
Autunno:
Settembre-Dicembre
(scadenza per le domande: 1 Giugno)
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
https://www.guggenheim.org/internshi
ps

Al termine di un percorso formativo di
6 settimane, lo studio legale La Scala
proporrà ai 5 migliori corsisti un
percorso di pratica forense retribuita in
uno dei team specializzati dello studio.
Il
programma
si
terrà
presso
l’Auditorium Piero Calamandrei, della
sede milanese dello studio La Scala.
REQUISITI: Aver conseguito una laurea
specialistica in Giurisprudenza da non
oltre 12 mesi
dalla data
di
presentazione della domanda di
ammissione (ultima sessione di laurea
utile: Aprile 2016); sarà consentita la
partecipazione alle selezioni anche ai
candidati che conseguiranno la
laurea specialistica in Giurisprudenza
entro e non oltre il 30 Maggio 2017
Aver sostenuto tra gli esami opzionali
almeno uno tra diritto bancario, diritto
fallimentare,
diritto dei
mercati
finanziari, procedura civile corso
progredito o equivalenti
PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
http://lascalaw.com/youthprogramm
e/

SITO DI RIFERIMENTO:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.traineeships-deadlines
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BORSE DI STUDIO E DI RICERCA
BORSE DI RICERCA PER LA
LINGUA FRANCESE
SCADENZA 30/04/2017

BORSE DI RICERCA MARIE
CURIE PRESSO ELIAMEP
SCADENZA 10/06/2017

BANDO DAAD-PRIME PER
POST-DOC IN GERMANIA
SCADENZA 15/05/2017

DOVE: Francia

DURATA: 12-24 mesi

DURATA: dai 2 ai 5 mesi

DESCRIZIONE: La Hellenic foundation
for european and foreign policy
(ELIAMEP) invita alla pre- candidatura
di ricercatori che desiderano passare
12-24 mesi a ELIAMEP come parte del
programma “Marie Skłodowska-Curie
Individual Fellowship” (MSCA-IF-2017),
finanziato dalla Commissione Europea
Le borse di studio possono essere
Europee o Globali.
ELIAMEP raccoglie proposte di progetti
provenienti da tutti i settori delle
scienze sociali e umanitarie. In ogni
caso la priorità verrà data a quei
progetti che si adattano meglio agli
interessi di ricerca esistenti ELIAMEP e
ottenere l’appoggio di almeno un
ricercatore
senior
ELIAMEP.
La
proposta di progetto verrà presentata
insieme dal ricercatore e da ELIAMEP.
I
ricercatori
che
desiderano
collaborare con ELIAMEP, devono
verificare che soddisfino i rispettivi
criteri di ammissibilità e poi inviare una
manifestazione di interesse, costituito
da un breve curriculum e una
presentazione di due pagine della loro
proposta a development@eliamep.gr.
Le proposte verranno pre- selezionate
sulla base di valutazioni interne

DI COSA SI TRATTA:
Il bando P.R.I.M.E. nasce dalla volontà
di supportare la mobilità internazionale
dei
ricercatori
post-dottorato
posizionandoli temporaneamente in
università tedesche, con la possibilità,
da lì, di individuare una sistemazione
successiva.

PERIODO: a partire da ottobre 2017
DESCRIZIONE: Il Ministero degli Affari
Esteri, in convenzione con il Governo
francese e la Fondazione Primoli, ha
pubblicato il bando per il conferimento
di borse di ricerca in lingua e cultura
francesI della durata tra i 2 e i 5 mesi. Tre
i settori di ricerca in cui è possibile
presentare progetti:
Letteratura francese e francofona;
Lingua e linguistica francese;
Aspetti della cultura francese.
La decisione della Commissione verrà
notificata agli interessati entro il 30
giugno 2017. I vincitori potranno
usufruire della borsa di ricerca a partire
dal mese di ottobre 2017.
DESTINATARI: Il bando si rivolge a
dottorandi e dottori di ricerca.
REQUISITI: I candidati devono aver
conseguito un’ottima votazione di
Laurea;
devono presentare un progetto di
ricerca preciso e documentato;
sarà considerato requisito preferenziale
l’inserimento in un progetto di ricerca o
il collegamento con Università, Centri,
Enti di ricerca.
Alla data del 31 dicembre 2015, i
candidati non devono aver compiuto
35 anni di età.
RETRIBUZIONE: L’importo delle borse è di
1.060 euro mensili.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1
6671764/bando_borse_primoli_2017.pdf

REQUISITI: I candidati devono avere
un diploma di dottorato o almeno
quattro anni di ricerca a tempo pieno
al momento della scadenza del
bando. I candidati possono essere di
ogni nazionalità ma non devono aver
passato più di 12 mesi in Grecia negli
ultimi tre anni (regole di mobilità).
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
http://www.eliamep.gr/en/

Il finanziamento dura 18 mesi, di cui 12
mesi
devono
essere
trascorsi
nell’università tedesca prescelta e 6
nel paese di origine per il reintegro. La
scelta dei candidati verrà effettuata in
base ai risultati conseguiti prima e
durante il dottorato (voti, numero delle
pubblicazioni, ecc.)
dal
singolo
richiedente, la qualità del progetto
presentato e la sua consistenza sul
lungo termine.
CONDIZIONI E REQUISITI
Le candidature possono essere
compilate da studenti di tutte le
nazionalità prima del completamento
degli studi di dottorato.
Non ci sono restrizioni sulla destinazioni
scelte, se non che il candidato non
deve aver vissuto nella nazione scelta
per più di 12 mesi nei tre anni del
dottorato.
Deve essere individuata un’università
di riferimento in Germania, che deve
confermare che il candidato sarà
impiegato per tutto il periodo.
La data d’inizio del P.R.I.M.E. deve
essere tra il 1 Gennaio 2018 e il 1
Maggio 2018
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.daad.de/deutschland/sti
pendium/datenbank/en/22962postdoctoral-researchersinternational-mobility-experience/

Aprile 2017 ● Numero 4 ● CDE Newsletter ● Pagina 5

CONCORSI E PREMI PER TESI DI LAUREA
PREMIO PER TESI SUL
PARLAMENTO EUROPEO
SCADENZA: 31/07/2017

CONCORSO TELL US THE +
OF YOUR ERASMUS +
SCADENZA 15/04/2017

FOTO CONCORSO
“CONTRASTI” DI OXFAM
SCADENZA: 14/05/2017

DESCRIZIONE: Osservatorio Balcani e
Caucaso Transeuropa istituisce il
premio “Miglior tesi sul Parlamento
Europeo” mettendo in palio una
somma di 500 euro. Il premio si inserisce
nell’ambito
del
progetto
“Il
Parlamento dei diritti”, volto a facilitare
la comprensione del ruolo del
Parlamento Europeo nella definizione
delle politiche per la tutela e
promozione dei diritti fondamentali
nell’Unione.
Le domande di
partecipazione
saranno
valutate
da
OBC
Transeuropa,
che
procederà
all’assegnazione del premio sulla base
di una insindacabile valutazione della
qualità e dell’originalità degli elaborati
presentati.

DESCRIZIONE: Per celebrare il 30°
anniversario
di
Erasmus+,
la
Commissione Europea ha lanciato il
Concorso Tell us the + of your Erasmus
+.
Il concorso è aperto ai singoli
partecipanti ed alle associazioni che
nel corso di questo trentennio, a
partire
dalla
fondazione
del
programma Erasmus+ nel 1987, hanno
partecipato al famosissimo progetto di
mobilità europeo.

DESCRIZIONE: Il concorso fotografico
Oxfam
“Contrasti”
intende
sensibilizzare le persone e gli amanti
della fotografia sul tema della
disuguaglianza in Italia. I partecipanti
potranno iscriversi gratuitamente e
caricare i loro scatti sulle quattro
categorie del concorso: disparità di
ricchezza, stato dei servizi essenziali,
situazione dei giovani in Italia e vita
quotidiana. Al termine del concorso,
una giuria di esperti valuterà le foto e
sceglierà le migliori, che saranno
premiate con una serie di premi. Verrà
premiata anche la foto con il maggior
numero di voti del pubblico.

DESTINATARI: Il premio è destinato a
laureandi e laureati di corsi di laurea
triennale che tra gennaio 2015 e la
sessione estiva del 2017 abbiano
presentato una tesi con il Parlamento
Europeo come oggetto.
CONDIZIONI
ECONOMICHE:
La
graduatoria sarà pubblicata sul
Portale di Osservatorio Balcani e
Caucaso Transeuropa. L’esito della
selezione sarà comunque notificato
al/alla vincitore/vincitrice via email e
telefonicamente. Il premio di 500 euro
verrà conferito alla presenza di
rappresentanti
del
Parlamento
Europeo in Italia.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.balcanicaucaso.org/Pro
getti/Il-parlamento-deidiritti/Partecipa-al-concorso-175649

Per partecipare al concorso i
candidati dovranno inviare una foto
o un video con una storia di 100 parole
al massimo in cui si racconta del “+”
nel proprio Erasmus+. I partecipanti
devono indicare l’anno e il paese nel
quale è stato prodotto l’elaborato.
PREMIO: Alle quattro storie più
interessanti verranno assegnati 4 buoni
di viaggio da 100 euro ciascuno
Inoltre, il pubblico sceglierà il vincitore
di un buono da 600 euro.
Gli
elaborati
migliori
verranno
selezionati da una giuria della
Commissione Europea, mentre il
premio del pubblico verrà stabilito
attraverso una votazione pubblica
online sui social media.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
https://ec.europa.eu/programmes/er
asmus-plus/anniversary/share-yourstory

PER PARTECIPARE: Presentare una o più
foto inerenti al tema del contest. Il
concorso si articola in 4 categorie. Nel
momento in cui partecipi con una foto
dovrai indicare in quale categoria vuoi
che gareggi. Non è possibile inviare
una stessa fotografia per più categorie
PREMI:
Primi classificati: partecipazione a
workshop su fotoreportage con
presentazione e valutazione del
portfolio personale a cura del
collettivo TerraProject e pubblicazione
delle foto sul sito web di Io Donna
Secondi classificati: buono acquisto
da 50€ presso Il Fotoamatore e
pubblicazione delle foto sul sito web di
Io Donna
Terzi classificati e foto con più voti:
pubblicazione delle foto sul sito web di
Io Donna. Tutte le foto premiate
saranno inoltre promosse attraverso i
canali di Oxfam Italia.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
https://contrasti.oxfam.it/#1488448882
420-47f569cd-fb5b
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SUMMER SCHOOL

LAVORO NELL’UE

APPUNTAMENTI

RIPENSARE L’UE A 60 ANNI
DAI TRATTATI DI ROMA
SCADENZA: 28/04/2017

BANDO
EPSO
PER
AMMINISTRATORI UE
SCADENZA 03/05/2017

FESTA DELL’EUROPA 2017
“IO STO CON LA SPOSA”
FERRARA, 09/05/2017

DESCRIZIONE: Il Comune di Modena, in
collaborazione con l’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia e con
la Fondazione Collegio San Carlo di
Modena, ha istituito un corso estivo
denominato Summer School Renzo
Imbeni per offrire un’occasione di
formazione avanzata a laureati e
laureandi di laurea magistrale (o
specialistica
o
equipollente),
proponendo un percorso di studio e
approfondimento sull’Unione europea
e il suo processo di consolidamento
democratico. La partecipazione al
corso è subordinata a selezione in
relazione al presente avviso pubblico.
La Summer School Renzo Imbeni 2017 si
intitola: «Ripensare l’Unione europea a
sessant’anni dai Trattati di Roma». Il
corso si svolge sotto l’alto patrocinio del
Parlamento europeo, con il patrocinio
della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea e della Regione
Emilia-Romagna.

DESCRIZIONE: Lo European Personnel
Selection
Office
è
l’ufficio
interistituzionale
incaricato
di
procedere alle selezioni e alla ricerca
del personale per tutte le istituzioni e le
agenzie dell’Unione Europea. L’ EPSO
ha aperto un nuovo concorso alla
ricerca di neolaureati per oltre 100 posti
come nuovi amministratori.

DESCRIZIONE: Il 9 maggio 2017, in
occasione della Festa dell’Europa,
Informagiovani-Eurodesk e l’Antenna
Europe Direct del Comune di Ferrara,
in collaborazione con il Centro di
Documentazione
e
Studi
sulle
Comunità Europee dell’Università di
Ferrara, organizzano la proiezione
gratuita del film del 2014 “Io sto con la
sposa” di Antonio Augugliaro, Gabriele
Del Grande, Khaled Soliman Al Nassiry.
Nel film un poeta palestinese e un
giornalista italiano aiutano 5 profughi
siriani e palestinesi a raggiungere la
Svezia senza essere arrestati dalle
autorità,
inscenando
un
corteo
nuziale, visto che "nessuno oserebbe
mai fermare un corteo nuziale".
Durante il viaggio attraverso l'Europa, i
protagonisti raccontano le loro storie
sperando in un futuro senza più guerre
né frontiere.

DESTINATARI: Il corso è riservato a un
massimo di 30 corsisti di cui almeno 9
provenienti dall’Università di Modena e
Reggio Emilia e almeno 5 stranieri. Le
lezioni si terranno in italiano e/o in
inglese.
La
mancanza
o
la
compilazione incompleta di uno dei
documenti comporterà l’esclusione
automatica dalla selezione.
PREMI: Al termine del corso saranno
erogate due borse per un tirocinio a
Bruxelles della durata di quattro mesi,
che avrà luogo nel corso del primo
semestre 2018.
PER
MAGGIORI
INFORMAZIONI:
http://www.comune.modena.it/summ
erschool

DOVE: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo
(Lussemburgo), Strasburgo (Francia)
REQUISITI: - godere dei diritti civili in
quanto cittadini di uno Stato membro
dell'UE
- essere in regola con le norme
nazionali vigenti in materia di servizio
militare;
- offrire le garanzie di moralità richieste
per l'esercizio delle funzioni da
svolgere;
- un livello di studi corrispondente ad
una formazione universitaria completa
di almeno 3 anni attestata da un
diploma
(conseguito
obbligatoriamente entro il 31 luglio
2017);
- i candidati devono conoscere
almeno 2 lingue ufficiale dell' UE ; la
prima almeno al livello C1 (conoscenza
approfondita) e la seconda almeno al
livello B2 (conoscenza soddisfacente);
non
è
richiesta
esperienza
professionale.
RETRIBUZIONI: la retribuzione sarà
fissata sulla base del livello di
inserimento, secondo quanto previsto
nei regolamenti UE
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/
099A/01&from=IT

DOVE: La proiezione gratuita, che avrà
luogo martedì 9 maggio alle ore 10.00
presso la Sala Boldini (in via Previati 6,
a Ferrara) è aperta a tutta la
cittadinanza, e in particolar modo agli
studenti degli Istituti superiori di Ferrara
e dell'Università di Ferrara, previa
iscrizione inviando una e-mail a
informagiovani@comune.fe.it.
La proiezione sarà introdotta da
Caterina Ferri, Assessore alle Relazioni
Internazionali e Progettazione Europea
del Comune di Ferrara e seguita da un
approfondimento sui temi del film a
cura di Margherita Stevoli, consulente
legale per i progetti di accoglienza
SPRAR della Cooperativa sociale
Camelot.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.informagiovani.fe.it/notizie
/6159/io-sto-con-la-sposa-il-diritto-diasilo-in-europa-9-maggio-2017.html
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