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“Tutti gli essere umani nascono liberi ed eguali in dignità
e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e
devono agire gli uni verso gli altri in spirito di
fratellanza”*
(*) Art.1 , Dichiarazione
Dichiarazione Universale Diritti dell’Uomo,
dell’Uomo,
Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
Unite, 10 dicembre 1948
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Asilo -Migrazione – Integrazione
sottrarcii ai principi inderogabili della Dichiarazione Universale dei Diritti
Non possiamo sottrarc
dell'Uomo, primo tra tutti l'articolo che recita "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed
.... Tuttavia
Tuttavia,, gli strumenti normativi appaiono ancora deboli,
eguali in dignità e diritti ”..
inadeguati o non conosciuti. Occorre sicuramente un equilibrio fra approcci diversi laddove i
garantiti..
diritti fondamentali non siano solo riconosciuti ma anche garantiti
Pocar*
Fausto Pocar
(*)Presidente IIHL, giudice corti penali internazionali UN-ICTY/ICTR. Riflessione rilasciata dall’illustre
giurista a Olbia il giorno 8 novembre 2010 a chiusura dei lavori del corso di alta formazione “Il ruolo
dell’Ente locale nell’integrazione dei migranti,tra norme internazionali, europee, nazionali e buone
prassi”.

L’Europa solidale e sicura
Gestire la migrazione e finanziare la sicurezza dell'Europa: 2,4 miliardi di euro per sostenere gli Stati membri
Nell’attesa che le conclusioni del Consiglio UE “Giustizia e affari interni” del 22-9-2015 e del Consiglio europeo
informale straordinario del 23-9-2015 diventino operative, la Commissione europea ha voluto dare una prima risposta
concreta approvando nel mese di agosto u.s. 23 programmi nazionali pluriennali nel quadro del Fondo Asilo,
migrazione e integrazione (AMIF) e del Fondo Sicurezza interna (ISF). L'importo complessivo dei finanziamenti per i
programmi concordati ammonta a circa 2,4 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. Il denaro potrà ora essere
trasferito agli Stati membri in prima linea, come la Grecia e l'Italia, e ad altri Stati membri che devono affrontare
ingenti flussi migratori. La Commissione ha collaborato intensamente con gli Stati membri per garantire che i
finanziamenti dell'UE siano svincolati al più presto.
Il Programma Nazionale (PN) Italia del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) è stato approvato con Decisione
della Commissione del 3-8-2015 C(2015) 5343 final, per il periodo 2014-2020, con una dotazione finanziaria pari a
315 555 777 EUR.
Il PN individua i fabbisogni di medio termini più avvertiti nel settore dell’asilo, dell’integrazione e dei rimpatri,
declinando per ciascuna area gli obiettivi di carattere prioritario.
Nell’attuale quadro nazionale risulta prioritario il rafforzamento del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo – con
specifico riferimento alla 1° accoglienza – anche alla luce di una capacità ricettiva sottodimensionale in caso di flussi
non programmati nonché della durata del processo decisionale per l’esame delle richieste di asilo che incide
significativamente sui tempi di permanenza presso le strutture. Al fine di superare una logica di intervento non
programmata è necessario mettere in campo interventi di carattere strutturale finalizzati al potenziamento del
sistema di 1° accoglienza e qualificazione ed allo stesso tempo delle strutture dedicate ala 2° accoglienza e
integrazione, promuovendo la fuoriuscita dal circuito attraverso misure a favore dell’autonomia, dell’empowerment e
dell’inserimento socioeconomico dei migranti.
Dal punto di vista del processo decisionale in materia di Asilo, risultano prioritarie azioni finalizzate al miglioramento
della qualità e della velocità delle procedure, attraverso interventi di potenziamento degli organi competenti anche al
fine di far fronte al numero crescente di richieste di asilo.
La prospettiva di intervento prevede di promuovere processi di autonomia in uscita dalle strutture ricettive,
saldandosi con gli interventi di Integrazione da attivare sia a favore dei titolari di protezione internazionale che del
complesso della popolazione straniera regolarmente soggiornante.
Le misure di Rimpatrio costituiranno uno strumento a disposizione di coloro che intendono ridefinire il proprio
percorso migratorio, optando per il Rimpatrio Volontario Assistito, o potranno essere attivati, nel caso del Rimpatrio
Forzato, nei confronti di coloro che non posseggono i presupposti alla permanenza sul territorio nazionale.
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Fonte:
http://www.interno.gov.it/it/notizie/approvato-programma-nazionale-fondo-asilo-migrazione-e-integrazione-fami
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12098-2015-INIT/en/pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5700_it.htm
G.U.R.I.

Entra in vigore il 30 settembre il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale – n.214 del 15 settembre 2015, di attuazione di due direttive europee: la direttiva
2013/33/UE per l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e la direttiva 2013/32/UE per il
riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale.

Finanziamenti--Opportunità
Novità – Finanziamenti
Imprese a tasso zero: ecco i nuovi incentivi per gli under 35 e per le donne
Invitalia, l'Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero
dell'Economia, ha reso noto il 07-09-2015 i criteri e le modalità di concessione degli incentivi a tasso zero dedicati alle
donne e ai giovani tra i 18 e i 35 anni di età che vogliono creare nuove imprese.
Si tratta di nuove agevolazioni, che puntano a sostenere, in tutta Italia, la nascita e lo sviluppo di micro e piccole
imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile: finanziamenti senza interessi, per progetti di
investimento fino a 1,5 milioni di euro.
I progetti possono riguardare la produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei
prodotti agricoli o servizi, in tutti i settori, compresi il commercio e il turismo.
Particolare rilevanza è riservata alle attività di innovazione sociale, a quelle legate alla filiera turistico-culturale, alle
iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.
Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le imprese costituite al massimo da 12 mesi.
I programmi di investimento approvati saranno finanziati con un mutuo agevolato a tasso zero della durata massima
di 8 anni e di importo massimo pari al 75% delle spese ammissibili. Le imprese dovranno quindi garantire la copertura
finanziaria della restante parte del programma di investimento con risorse proprie.
Gli investimenti dovranno essere realizzati entro 24 mesi dalla firma del contratto di finanziamento con Invitalia.
Per la presentazione delle domande di agevolazione, si dovrà attendere il prossimo provvedimento del Ministero
dello sviluppo economico che indicherà i tempi e le modalità.
Fonte Invitalia: http://www.invitalia.it/site/new/home.html
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Erasmus+: il tema migranti al centro dei progetti europei
In Europa il dibattito sul tema migranti si concentra sul sistema delle quote per Paese europeo e sui fondi da stanziare
per fronteggiare l’emergenza. Esistono invece ambiti, come la scuola, l’università e il mondo dell’educazione degli
adulti, che attraverso Erasmus+ stanno sviluppando progetti volti all’apertura, all’accoglienza, all’integrazione sociale
e all’equità.
Nei Partenariati strategici – progetti che prevedono la cooperazione fra istituti di almeno 3 Paesi europei – sono
numerose le iniziative avviate lo scorso anno dedicate al tema dell’immigrazione; fra queste, “Stop Discrimination,
Start Unification” del Liceo Scientifico “Vecchi” di Trani. Il progetto si sviluppa con scuole tedesche, turche e polacche
e affronta le problematiche legate alla discriminazione in tutte le sue forme: anagrafiche, sociali, economiche, razziali
e di genere. Con eTwinning, un gemellaggio elettronico fra istituti scolastici dal titolo ”Nous sommes citoyens de
l'Europe!” realizzato con una classe della scuola media “Foresti di Conselice” di Ravenna, si approfondisce il tema della
migrazione dei popoli, coinvolgendo varie discipline: storia, educazione alla cittadinanza, geografia, arte, musica,
italiano e tecnologia. “Valorize High Skilled Migrant” è un progetto coordinato dalla Fondazione Casa di Carità Arti e
Mestieri Onlus di Torino rivolto a migranti adulti con competenze professionali medio-alte, che faticano a entrare nel
mondo del lavoro o riescono ad accedere solo a posizioni lavorative molto al di sotto delle proprie possibilità.
Sul fronte universitario, l’anno accademico che sta per iniziare sarà caratterizzato da una piccola ‘rivoluzione’. Gli
atenei italiani ed europei accoglieranno studenti Erasmus provenienti da ogni angolo del Pianeta. Per l’Italia questo
significa ricevere principalmente studenti del Mediterraneo: saranno 399, provenienti da Algeria, Egitto, Israele,
Giordania, Libano, Marocco (che è il Paese che invia più studenti, 82), Palestina, Siria e Tunisia. Gli atenei con il
maggior numero di ragazzi provenienti da quest’area sono l’Università di Messina con 84 studenti, seguita da “La
Sapienza” di Roma e l’Università di Palermo.
Link: http://www.erasmusplus.it/il-tema-migranti-al-centro-di-molti-progetti-erasmus/
“CERVELLI” IN FUGA…VERSO IL SUD
Un bando da 3,5 milioni di euro rivolto a giovani ricercatori italiani e stranieri per “attrarre” cervelli al Sud.
Al via il Bando “Brains2South”, promosso dalla Fondazione CON IL SUD e rivolto a ricercatori italiani e stranieri che
svolgono la propria attività all’estero o in Italia (al di fuori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna
e Sicilia). Obiettivo dell’iniziativa è “attrarre” giovani eccellenze nei centri di ricerca e nei dipartimenti universitari del
Sud, nell’ottica di rafforzare i legami con il resto del mondo e come opportunità per sviluppare e potenziare carriere
indipendenti.
Come rilevato dal National Bureau of Economic Research, infatti, sono solo il 3% i ricercatori stranieri nel nostro
Paese. Di contro, ben il 16% dei ricercatori italiani decide di proseguire la propria attività all’estero.
Sono circa 700mila i laureati che in 10 anni, dal 2001 al 2011, hanno lasciato l’Italia (Indagine Editutto 2014). Un
fenomeno quello della “fuga dei cervelli” che penalizza soprattutto il Sud Italia. Infatti alla migrazione verso l’estero
bisogna aggiungere quella interna al Paese. Nello stesso periodo 172 mila laureati si sono trasferiti dal Sud al Nord
Italia, registrando un trend crescente: se nel 2001 i laureati meridionali che emigravano erano il 10,7%, nel 2011 la
percentuale è più che raddoppiata, raggiungendo il 25% (Svimez, 2013).
Il Bando sul capitale umano ad alta qualificazione, giunto alla quarta edizione, mette a disposizione 3,5 milioni di
euro e scade il 7 ottobre 2015.
Fonte: http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-iniziative/archivio/
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UE e Cina: nuovo meccanismo di cofinanziamento per ricerca e innovazione
Il Ministero della Scienza e della Tecnologia della Cina e la Direzione Generale per la Ricerca e l’Innovazione della
Commissione Europea hanno lanciato un meccanismo di cofinanziamento per supportare la ricerca e l’innovazione. Lo
strumento, menzionato nella Dichiarazione congiunta del 17° Summit Europa- Cina, è basato sul programma europeo
Horizon 2020 e sui programmi cinesi di finanziamento alla ricerca. L’obiettivo è supportare attività congiunte di ricerca
e innovazione nell’ambito di aree strategiche di comune interesse e di reciproco vantaggio, quali il cibo, l’agricoltura,
le biotecnologie, i trasporti verdi – inclusa l’aviazione – l’urbanizzazione sostenibile, le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, l’energia, la salute e la mobilità dei giovani ricercatori.
Link: http://bit.ly/1KFywry

Scuola: stanziati 45 milioni per i laboratori per l'innovazione e il lavoro
Una nuova generazione di laboratori aperti anche in orario extra scolastico, pensati per essere palestre di innovazione
e spazi dove mettere in campo attività di orientamento al lavoro e di alternanza, ma anche progetti contro la
dispersione scolastica e per il recupero dei Neet, i giovani non inseriti in percorsi di studio né nel mondo del lavoro. Il
Ministro Stefania Giannini ha firmato il decreto che stanzia 45 milioni per l'attivazione dei nuovi laboratori territoriali
per l'occupabilità previsti dalla legge 107.
I laboratori territoriali finanziati dal decreto dovranno essere attivati da reti di almeno tre scuole con il coinvolgimento
di almeno un ente locale e di un ente pubblico. La valutazione dei progetti terrà conto in particolare della capacità di
favorire il rapporto con il mondo del lavoro e di contrastare la dispersione e diffondere le nuove competenze, fra cui
quelle digitali. L'apertura anche in orari diversi da quelli delle lezioni sarà un altro parametro fondamentale per
l'approvazione dei progetti insieme alla compartecipazione di realtà che appartengono al territorio. Il Miur potrà
erogare un contributo massimo di 750.000 euro per ciascuna struttura. Saranno almeno 60 i laboratori attivati che
potranno essere cofinanziati e coprogettati da enti pubblici e locali, imprese, università, associazioni, fondazioni,
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Il bando per l'attivazione dei laboratori sarà disponibile sul sito www.istruzione.it.
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs070915

Concorso fotografico Wiki Loves Monuments
Wiki Loves Monuments è un concorso fotografico che potenzia la visibilità dei monumenti e invita ciascuno ad essere
protagonista nel documentare, valorizzare e tutelare il patrimonio culturale. L’iniziativa si inserisce in un contesto
internazionale, concorsi analoghi sono infatti promossi contemporaneamente in diversi Paesi del mondo.
La partecipazione è aperta a tutti, occorre solamente registrarsi sul sito Wikimedia Commons e caricare le fotografie
durante il mese di settembre 2015. Le fotografie possono essere scattate in qualsiasi momento. Le fotografie, per
poter partecipare al concorso, devono avere come oggetto un monumento scelto tra quelli presenti nelle lista
pubblicata sul sito.
Nel concorso nazionale verranno premiati i primi dieci classificati. I premi per l’edizione 2015 del concorso nazionale
sono messi in palio in esclusiva dallo sponsor Euronics in collaborazione con Canon e consistono in voucher utilizzabili
perl’acquisto di un prodotto Canon presso i punti vendita Euronics. Inoltre, i dieci vincitori si aggiudicheranno anche
un abbonamento annuale alla rivista Archeomatica, media partner del concorso.
Scadenza: 30 settembre 2015.
http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/landing/?pk_campaign=Centralnotice
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Horizon 2020: info day sui programmi di lavoro 2016-2017
Più di 70 miliardi di euro in 7 anni, dal 2014 al 2020. È questo il budget complessivo messo a disposizione dall’Unione
Europea nell’ambito del Programma Quadro Horizon 2020, con l’obiettivo di sostenere e finanziare la ricerca in
Europa. L’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea APRE – Punto di contatto nazionale per il Programma in
Italia – ha lanciato un fitto calendario di giornate informative sui diversi temi al centro di Horizon 2020. Gli eventi,
che si svolgono a Roma per conto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) in stretta
collaborazione con i Rappresentanti nazionali italiani nel Comitato Horizon 2020 e con la Commissione Europea, sono
destinati ai partecipanti al Programma Quadro: ricercatori, progettisti, rappresentanti del mondo imprenditoriale e
delle organizzazioni.
Per partecipare alle giornate informative, tutte gratuite, è necessario effettuare l’iscrizione online sul sito di APRE. Gli
appuntamenti si protrarranno per tutto l’autunno.
Link: http://bit.ly/1Oy097M

Istruzione - Formazione
Ministero Istruzione: un vademecum per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri
LinK: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs090915
Roma: V edizione del corso “Operatore specializzato in accoglienza per richiedenti e beneficiari di
protezione internazionale”
Programma integra e In Migrazione organizzano a Roma la V edizione del corso ‘Operatore specializzato in accoglienza
per richiedenti e beneficiari di protezione internazionale’, che avrà inizio il 22 ottobre 2015.

Fonte: INTEGRA http://www.programmaintegra.it/wp/2015/09/roma-v-edizione-del-corso-operatorespecializzato-in-accoglienza-per-richiedenti-e-beneficiari-di-protezione-internazionale/

Master gratuiti per laureati nell’Export Management
L’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza 3 edizioni
del Master in Export Managementgratuito a Bologna, Ancona e Bari. L’obiettivo del Master è quello di formare
esperti nei processi di internazionalizzazione d’impresa che assistano gli imprenditori nella definizione e attuazione
delle strategie di sviluppo sui mercati esteri. Il candidato ideale è proattivo, flessibile, dinamico, disponibile a frequenti
trasferte, capace di gestire il lavoro in autonomia e proteso ad un approccio interculturale del business.
I destinatari sono giovani laureati, fino ad un massimo di 40. I candidati potranno concorrere a ciascuno dei tre
Master iscrivendosi a tutte e tre le relative prove di selezione. Nel caso in cui lo stesso candidato risultasse vincitore in
più di una graduatoria, avrà due giorni di tempo per comunicare a quale edizione del Master intende partecipare. Si
procederà, di conseguenza, allo scorrimento della graduatoria. In mancanza di tale comunicazione, la Commissione
attribuirà d’ufficio la sede di svolgimento del Master.
Il Master, full-time, della durata complessiva di circa cinque mesi, con eventuali intervalli tra le varie fasi, inizierà a
ottobre 2015 e si articolerà in: una fase d’aula di circa tre mesi; uno stage aziendale in Italia di due mesi.
Scadenza 28 Settembre 2015.
http://www.exportraining.ice.it/pag_EV27
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Borse di studio per studenti italiani del Governo islandese
In accordo con il Ministero degli Affari esteri, il Ministero dell’Istruzione, Scienza e Cultura islandese offre 15 borse di
studio rivolte a studenti italiani, preferibilmente al di sotto dei 35 anni, che vogliano acquisire conoscenze
linguistiche in Islanda.
I borsisti saranno ospitati dall’Università di Reykjavík, dove potranno frequentare corsi di lingua islandese. Ai fini
dell’assegnazione sarà data precedenza ai candidati con età inferiore ai 35 anni che posseggano una conoscenza,
anche minima, della lingua di destinazione e una conoscenza di base della lingua inglese. Il periodo di studio partirà il
1° settembre 2016 e si concluderà ad aprile 2017. Ogni borsa metterà a disposizione dei candidati circa 130.000
corone islandesi, pari a oltre 900 euro al mese, per un totale di 8.100 euro nell’intero periodo, oltre alla copertura
delle spese di iscrizione presso l’Università della capitale islandese.
Scadenza: 1° Dicembre 2015.
http://www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en

Borse di studio per l’Israele
Il Ministero degli Affari Esteri israeliano mette a disposizione borse di studio per studenti italiani laureati e laureandi in
qualsiasi disciplina che non abbiano superato i 35 anni.
Le opportunità sono di 2 tipi:
- 4 borse della durata di massimo 8 mesi ciascuna (anno accademico 2016 -2017) per programma di Post-Dottorato,
programma di ricerca, dottorato (Ph.D), master, Programma per stranieri (Overseas): è possibile iscriversi a uno dei
programmi per stranieri, alle seguenti condizioni: la borsa di studio copre un solo anno e non il programma completo.
La borsa di studio comprende l’assicurazione sanitaria e le tasse universitarie o le spese di soggiorno, non entrambe.
Gli studenti possono fare domanda per borse di studio di altri fondi per completare l'elevato costo dei
programmi per stranieri. Le tasse di iscrizione non comprendono i corsi aggiuntivi, quali l’Ulpan estivo, l’Ulpan di arabo
o qualsiasi altro corso aggiuntivo offerto dai programmi per stranieri.
- 4 borse per un corso di lingua ebraica, di 4 settimane presso l’Università di Haifa (overseas.haifa.
ac.il/images/itasummer%20brochure.pdf). Sono coperte le tasse di iscrizione al corso e costi del dormitorio
universitario Assistenza sanitaria Assicurazione medica dell’Università. Sono
escluse le malattie croniche e le cure dentali
Scadenza: per entrambe le opportunità è il 13 novembre 2015.
Link: www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/di_studio/elencopaesiofferenti.html

Borse di studio per la Svizzera
All'interno del Bando ordinario 2016/17 del Ministero degli Affari Esteri Italiano sono
disponibili varie borse di studio per la Svizzera, offerte a studentesse e studenti, ricercatrici e ricercatori di nazionalità
italiana. Le tipologie di borse di studio sono le seguenti:
Borse di studio federali (per artisti, per ricerca., per PhD, Borsa federale per post-doc): queste borse sono offerte e
finanziate direttamente dalla Confederazione Svizzera;
Borse di studio cantonali: queste borse sono fi nanziate direttamente dalle singole università.
Scadenza :Per le borse di studio federali: 8 Dicembre 2015. Per le borse cantonali: 12 Gennaio 2016.
www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/di_studio/elencopaesiofferenti.html

Borse di studio all’estero della Banca d’Italia
La Banca d’Italia mette a concorso le borse di studio “Bonaldo Stringher”, “Giorgio Mortara” e “Donato Menichella”
per consentire a giovani laureati il perfezionamento degli studi all’estero. Le borse comportano l’obbligo della
frequenza per l’anno accademico 2016/2017 di un corso universitario di perfezionamento, di durata prevista non
inferiore a 9 mesi, a scelta del candidato. Il corso prescelto dovrà essere in linea con gli studi svolti e coerente con il
campo tematico della tipologia di borsa per la quale si concorre. E’ consentito concorrere all’assegnazione di una sola
tipologia di borsa.
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Sono richiesti i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea;
2) laurea specialistica/magistrale ovvero laurea quadriennale o di durata superiore conseguita posteriormente al 31
luglio 2013 - con un punteggio non inferiore a 110/110 - presso un’università o un istituto superiore italiani;
3) ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la fruizione della borsa.
Per l’anno accademico di frequenza dei corsi di perfezionamento verrà erogato (al lordo dell’imposizione fiscale)
l’importo di € 27.000 suddiviso in quattro rate. Qualora il Paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti i
singoli pagamenti, non faccia parte dell’area dell’euro, verrà erogato l’equivalente dell’importo dovuto nella valuta del
Paese stesso. Il citato importo è comprensivo delle spese di viaggio e di assicurazione contro le malattie. Le tasse
universitarie e quelle eventuali di soggiorno, opportunamente documentate, restano a carico della Banca d’Italia. I
vincitori delle borse di studio “Bonaldo Stringher” (lett. A), al termine del primo anno di corso sovvenzionato dalla
Banca d’Italia, possono chiedere il rinnovo del finanziamento per il successivo anno di studi. La Banca d’Italia può
accordare tale rinnovo valutando, a suo insindacabile giudizio, il profitto conseguito.
Scadenza: 12 Ottobre 2015 entro le ore 18.
http://www.corriereuniv.it/cms/wp-content/uploads/2015/09/bando-borse-di-studio-Banca-dItalia.pdf

2-4 Ottobre2015: workshop per imparare a scrivere di scienza
Si svolgerà a Ferrara dal 2 al 4 ottobre 2015, nell’ambito del Festival di Internazionale, il workshop 'Scienza in
cronaca’, organizzato dal master in Giornalismo e comunicazione istituzionale della scienza dell’Università di Ferrara. Il
corso mira a insegnare come acquisire documentazione affidabile e come sviluppare una comunicazione efficace su
tutti i media, per garantire un corretto dialogo tra scienza e società e un confronto tra addetti ai lavori e opinione
pubblica. Il workshop si rivolge a chi vuole perfezionare le tecniche necessarie per lavorare nel settore del giornalismo
scientifico. Gli interessati possono iscriversi entro il 20 settembre 2015, inviando una mail
amailto:workshop@internazionale.it; i posti disponibili sono 30. Gli incontri si terranno la mattina dalle 10.00 alle
13.00 e il costo è di 150,00 euro.
Il programma prevede vari temi legati alla ricerca scientifica, tra cui, l’impatto della scienza nella società globalizzata; il
ruolo del giornalista scientifico e quello del ricercatore nella società della conoscenza; le strategie e gli strumenti per
comunicare e spiegare i temi controversi; si eseguiranno brevi esercitazioni pratiche.
http://www.internazionale.it/festival/workshop/2015/06/17/beccaria

eTwinning: nuovi seminari regionali di formazione
Ripartono i seminari regionali di formazione eTwinning con i primi appuntamenti già fissati in molte scuole italiane. Il
calendario è ancora in via di definizione e gli incontri si protrarranno fino al termine dell'anno.
Il progetto eTwinning permette a tutti gli insegnanti dei Paesi membri di accedere a innovativi strumenti online per
incontrarsi virtualmente, scambiare idee ed esempi pratici, lavorare in squadra, seguire attività di formazione e
attivare progetti di gemellaggio online con partner stranieri, in modo da coinvolgere alunni di diversi istituti e culture a
collaborare sulla medesima attività formativa. I seminari sono rivolti a docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e
grado con l'obiettivo di far conoscere eTwinning e offrire una panoramica delle opportunità che offre. Gli incontri sono
organizzati grazie al supporto dei referenti degli Uffici Scolastici Regionali e della rete ambasciatori eTwinning.
Per partecipare è necessario contattare i referenti eTwinning presso gli Uffici Scolastici Regionali della regione che
organizza il seminario.

http://www.indire.it/alert/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=16716
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REDU, Rete Educare ai Diritti Umani, in collaborazione con Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le
mafie e con il cofinanziamento del Consiglio d’Europa, promuove il Corso di formazione
nazionale sull’educazione ai diritti umani e alla legalità Compasito through Compass.
Il corso, che si terrà a Firenze dal 14 al 20 novembre 2015 presso la Fondazione R.F.Kennedy, utilizza la metodologia
non formale e strumenti educativi messi a punto dal Consiglio d’Europa, quali il Compass e il Compasito.
I candidati dovranno inviare il modulo di candidatura insieme al proprio Curriculum vitae ed una lettera di sostegno
dell’organismo di appartenenza (sia esso un ente pubblico che privato), via email
a mailto:volpisilvia65@gmail.com entro e non oltre il 28 Settembre 2015.

Lavoro
Lavoro per 45 giovani nel parco della Disney a Parigi
La rete regionale EURES ricerca, a Marne La Vallée, per il Dipartimento Talent Casting di Disneyland® Paris 45 giovani
interessati a lavorare nel parco di attrazione.
I profili richiesti sono per ruoli danzanti (maschili e femminili) e non danzanti di personaggi Disney.
I requisiti richiesti per i ruoli danzanti sono i seguenti: 18 anni; Madrelingua italiano e ottima conoscenza della lingua
francese o della lingua inglese; Buon livello di danza; Caratteristiche fisiche simili ai personaggi interpretati; Dinamicità
ed entusiasmo Per i ruoli non danzanti: 18 anni; Madrelingua italiano e ottima conoscenza della lingua francese o della
lingua inglese; Dinamicità ed entusiasmo. Tutti gli artisti sosia i personaggi si esibiscono indossando un costume
Disney.
Le condizioni offerte sono le seguenti: Contratti a tempo indeterminato full time (solo per alcuni ruoli) con inizio tra
ottobre 2015 e gennaio 2016; Contratti a tempo determinato: data inizio contratto da ottobre/novembre 2015, data
fine contratto a gennaio 2016 con durata minima di due mesi. Salario mensile lordo: € 1500 per ruoli non danzanti e €
1700 per i ruoli danzanti.
Non saranno rimborsate le spese di viaggio sostenute dai candidati per partecipare all’audizione. L’audizione si
svolgerà il 4 ottobre 2015 a Roma presso IALS in via Cesare Fracassini, 60 (metro A Fermata Flaminio). Per candidarsi
è necessario presentarsi alle ore 10.00, muniti di un CV in lingua francese o inglese, un documento di identità valido,
una penna.
http://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2015/Pagine/Eures-lavoro-per-45-giovani-nel-parco-dellaDisney.aspx

Instagram, assunzioni all’estero per laureati
Instagram, la nota applicazione per modificare e condividere foto offre interessanti opportunità di lavoro negli Stati
Uniti, in Francia e in Inghilterra.
Le assunzioni interessano, prevalentemente, laureati, soprattutto in ambito tecnico scientifico, ma anche legale,
amministrativo e umanistico, a vari livelli di carriera.
https://instagram.com/about/jobs/

Eventi
Fiere del lavoro EURES . State pensando di cercare lavoro in un altro paese UE?
Il Portale EURES per la Mobilità nell’Impiego organizza fiere del lavoro in tutta Europa.
http://bit.ly/EUREScalendar
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2-18 Ottobre: Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica
Una serie di eventi, mostre, incontri e iniziative organizzate in tutta Italia, destinate a tutti i cittadini, in particolare
agli studenti, perché diventino protagonisti del processo di sensibilizzazione e partecipazione nei confronti della
scienza e del suo impatto sulla vita quotidiana. Questo il programma generale della “XXV Settimana della Cultura
Scientifica e Tecnologica”, che si svolgerà in Italia dal 12 al 18 ottobre 2015.
Istituita e promossa dal MIUR, la Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica si focalizzerà quest’anno su temi
attualissimi quali “Scienza e alimentazione”, “2015: anno internazionale della luce e delle tecnologie basate sulla
luce”, “L’impatto sociale delle tecnologie della comunicazione”.
Tutte le iniziative di diffusione della cultura scientifica proposte e organizzate da enti di ricerca, università, scuole,
musei, associazioni, aziende, amministrazioni locali, istituzioni culturali e scientifiche che presentino un buon grado di
qualificazione e che possano incidere in modo significativo sul pubblico saranno accolte e rese pubbliche sulla
piattaforma web Sirio (Sistema Informatico Ricerca Italia Online). I soggetti che intendono proporre iniziative
possono farlo dalle ore 9.00 del 21 settembre alle ore 15.00 del 5 ottobre 2015attraverso il portale web Sirio,
accedendo alla sezione dedicata “Plinio”.
Link: http://bit.ly/1Oq6Pmc

UE & ITALIA & Sardegna Programmazione 20142014-20

É stata scelta la formula del talk-show istituzionale, accompagnato dalle note jazz e della tradizione sarda, per
presentare il nuovo POR FESR Sardegna 2014-2020. L'evento, organizzato dalla Regione Sardegna - Centro Regionale
di Programmazione si terrà venerdì 25 settembre, a partire dalle ore 18:00 presso il Parco di Monteclaro, a Cagliari.
I rappresentanti della Regione Sardegna, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della Commissione Europea
saranno gli ospiti del talkshow istituzionale "Buongiorno Europa", condotto dal giornalista Vito Biolchini e dall'artista
di teatro Elio Turno Arthemalle.
Al centro del dibattito il POR FESR 2014-2020, approvato lo scorso 14 luglio, le sfide e le opportunità che la Sardegna
dovrà cogliere per contrastare la crisi economica e competere nei mercati europei e internazionali.
Oltre 930 i milioni di euro del POR FESR che dovranno contribuire, anche grazie alla ricerca e all'innovazione, a rendere
più competitivo il sistema delle imprese, a creare nuova occupazione, a dare un volto nuovo al sistema del turismo e
dei beni culturali, ad attuare politiche di risparmio energetico, di sostenibilità ambientale, di inclusione sociale e a
migliorare i servizi della pubblica amministrazione.
Fonte RAS, approfondimenti: http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=278013&v=2&c=12950
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