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“Vengano resi i massimi onori a chi ha contribuito a tener lontano la guerra, a chi
ha ristabilito la concordia con la sua intelligenza o il suo discernimento e, per
concludere, a chi si è prodigato senza risparmio non per allestire la massima
potenza di schiere armate e di macchine belliche, ma per non doverne abbisognare”
Erasmo da Rotterdam*
(*Querela Pacis, 1517).
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FOCUS: da Erasmo da Rotterdam … a Erasmus +

… “è stato il primo europeo cosciente, il primo bellicoso amico della pace,
l’avvocato più fecondo dell’idealità umanistica”
(cit. Mons.G.F.Ravasi, Il Sole 24 Ore, 15-11-2015)

"Erasmus +" è il programma per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2014-20.
Sostituisce 7 programmi operativi del periodo 2007-2013: Programma di Apprendimento permanente;
Gioventù in azione; Erasmus Mundus; Tempus; Edulink; Alfa Programma di cooperazione bilaterale con i
Paesi industrializzati.
Erasmus+ contribuisce al conseguimento: degli obiettivi della strategia Europa 2020, compreso l'obiettivo
principale in materia di istruzione; degli obiettivi del quadro strategico per la cooperazione europea nel
settore dell'istruzione e della formazione ("ET2020"), compresi i corrispondenti parametri di riferimento;
dello sviluppo sostenibile dei Paesi partner nel settore dell'istruzione superiore; degli obiettivi generali del
quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018); dell'obiettivo dello sviluppo
della dimensione europea dello sport, in particolare lo sport di base, conformemente al piano di lavoro
dell'Unione per lo sport; della promozione dei valori europei.
Il programma riguarda i seguenti ambiti:
- l'istruzione e la formazione a tutti i livelli: in una prospettiva di apprendimento permanente,
comprese l'istruzione scolastica (Comenius), l'istruzione superiore (Erasmus), l'istruzione superiore
internazionale (Erasmus Mundus), l'istruzione e la formazione professionale (Leonardo da Vinci) e
l'apprendimento degli adulti (Grundtvig);
- la gioventù: (Gioventù in azione), in particolare nel contesto dell'apprendimento non formale e
informale;
- lo sport: in particolare quello praticato a livello amatoriale.
Il programma prevede una dimensione internazionale volta a sostenere l'azione esterna dell'Unione,
compresi i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la cooperazione tra l'Unione e i Paesi partner. Il programma
continua a sostenere la ricerca e l'insegnamento in materia di integrazione europea (Jean Monnet).
Promuove inoltre le competenze e l’occupabilità, sostiene la modernizzazione dei sistemi di istruzione,
formazione e gioventù. La mobilità è l’obiettivo principale del programma e riceve la maggior parte del
bilancio. Un forte accento è posto sulla mobilità degli studenti anche se è stato rafforzato il sostegno agli
insegnanti, ai formatori e agli animatori giovanili.
Gli elementi nuovi del programma sono:
- un “sistema di garanzia e prestiti”: per aiutare gli studenti dei corsi di laurea magistrale a finanziare
un intero corso di studi all’estero per acquisire le competenze necessarie per i posti di lavoro ad alta
intensità di sapere;
- “alleanze della conoscenza”: partenariati tra le istituzioni di istruzione superiore e le imprese per
promuovere la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità offrendo nuovi curricula e opportunità
di apprendimento e qualifiche;
- “alleanze di competenze settoriali ”: partenariati tra gli erogatori di istruzione e formazione
professionali e le imprese per promuovere l'occupabilità e colmare i deficit di competenze
sviluppando curricula specifici per i vari settori e forme innovative di insegnamento professionale;
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integrazione dei programmi separati operativi tra il 2007-2013 che trattavano la dimensione
internazionale dell’istruzione superiore e che hanno determinato un aumento della mobilità nel
campo dell’istruzione superiore verso e dai Paesi terzi.
Prevede tre tipi di azioni fondamentali:
I.
La mobilità individuale ai fini di apprendimento: la mobilità rappresenta una quota significativa
del bilancio complessivo. Tale incremento, unitamente all'enfasi sulla qualità della mobilità e a
una concentrazione di priorità e impegno, dovrebbe accrescere la massa critica e l'impatto anche
oltre i singoli e le istituzioni coinvolti.
II.
Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche: maggiore enfasi è stata posta
sul rafforzamento dei partenariati innovativi tra istituti di istruzione e imprese. Nell'ambito
dell'istruzione superiore si è posto l'accento sul rafforzamento delle capacità, concentrandosi sui
Paesi della politica europea di vicinato e sui partenariati strategici con i Paesi sviluppati e le
economie emergenti.
III.
Sostegno alla riforma delle politiche: le riforme politiche puntano a rafforzare gli strumenti e
l'impatto dei metodi aperti di coordinamento nei settori dell'istruzione, della formazione e della
gioventù, attuare la strategia Europa 2020 e promuovere il dialogo politico con Paesi terzi e
organizzazioni internazionali.
Azione fondamentale 1: Mobilità individuale ai fini di apprendimento
Il sostegno alla mobilità di Erasmus per tutti si concentra sulle seguenti attività fondamentali:
A. Mobilità per gli studenti a tutti i livelli dell'istruzione superiore e degli studenti, degli apprendisti e
degli alunni nell'istruzione e nella formazione professionale.
B. Mobilità del personale, nell'ambito dei Paesi del programma in particolare per insegnanti, formatori,
dirigenti scolastici e operatori giovanili. Tale mobilità può esplicarsi nell'insegnamento o negli
assistentati o nella partecipazione ad attività di sviluppo all'estero.
L'azione sostiene altresì la mobilità internazionale degli studenti e del personale da e verso i Paesi partner
per quanto riguarda l'istruzione superiore, nonché la mobilità organizzata sulla base di diplomi congiunti,
doppi o multipli di alta qualità o inviti congiunti a presentare proposte.
Azione fondamentale 2: Cooperazione per l'innovazione e le buone pratiche
Il sostegno alla cooperazione di Erasmus per tutti si concentrerà su quattro attività principali:
A. Partenariati strategici tra istituti di istruzione/organizzazioni giovanili e/o altri attori pertinenti.
B. Partenariati di larga scala tra gli istituti di istruzione e di formazione e le imprese.
C. Piattaforme di supporto informatico, compreso l'e-Twinning.
D. Rafforzamento delle capacità in Paesi terzi, in particolare Paesi della politica europea di vicinato.
La Commissione europea ha pubblicato l’Invito a presentare proposte 2016 di Erasmus+ relativo alle tre
azioni chiave del Programma, le attività Jean Monnet e Sport. Il documento comunitario presenta i criteri di
ammissibilità al Programma per quanto riguarda la tipologia di istituzioni eleggibili e Paesi che potranno
partecipare. Una sezione dell’Invito è dedicata al budget a disposizione per finanziare le azioni del
Programma. Nel complesso, per il 2016 il finanziamento è di 1 miliardo e 871,1 milioni di euro:
- 1miliardo e 645,6 milioni andranno ai settori istruzione e formazione
- 186,7 milioni a Gioventù
- 11,4 milioni a Jean Monnet
- 27,4 milioni a Sport.
Le scadenze per la presentazione delle domande:
- Progetti di Mobilità individuale per l’istruzione Azione Chiave 1 (KA1), la formazione e Gioventù,
fissato al 2 febbraio 2016.
- Azione Chiave 2 (KA2) Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della
Gioventù ha come scadenza il 31 marzo 2016.
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L’ambito Gioventù ha altre due scadenze KA2 a disposizione: 2 febbraio e 4 ottobre 2016.
Azione Chiave 3, incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù: 2 febbraio, 26
aprile e 4 ottobre 2016.
Le priorità orizzontali e quelle specifiche per ogni settore sono disponibili all’interno della Guida del
programma Erasmus+ 2016
Maggiori Informazioni: http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/documenti-ufficiali-2/

* * * * * * * * * * * *

Finanziamenti per giovani ricercatori dell’Agenzia Spaziale Italiana
L’Agenzia Spaziale Italiana ha pubblicato il bando 2015/2016 per l’assegnazione di 10 assegni di ricerca della
durata massima di 36 mesi. Gli assegnisti percepiranno uno stipendio che oscilla tra i 19 mila e i 22 mila euro
annui. La collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana può avere una durata minima di 12 mesi e una
massima di 36. La domanda di partecipazione deve essere inoltrata tramite PEC all’indirizzo
concorsi@asi.postacert.it. Tutte le informazioni per concorrere e le specifiche per ciascuna posizione le
potete trovare sul bando ufficiale dell’Agenzia Spaziale Italiana.
Scadenza: 26 Novembre 2015.
http://www.asi.it/it/agenzia/bandi/opportunita-di-lavoro/bando-n-92015
Nuovi incentivi per le imprese giovani e al femminile!
Prenderà ufficialmente il via il 13 gennaio 2016 la misura “Nuove imprese a tasso zero”, che mette a
disposizione 50 milioni di euro a favore di giovani e donne che vogliono avviare micro e piccole imprese
innovative sul territorio nazionale. A renderlo noto è il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
Le domande potranno essere inviate a partire dal 13 gennaio 2016 esclusivamente attraverso il sito web di
Invitalia – Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.
Fonte: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/autoimprenditorialita

“SELFIEmployment”
È il nuovo Fondo rotativo per l’accesso al credito agevolato a sostegno di chi avvierà iniziative di
autoimpiego ed autoimprenditorialità. Promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - la cui
gestione sarà affidata ad Invitalia- per gli iscritti a Garanzia Giovani che avvieranno iniziative di autoimpiego
e di autoimprenditorialità attraverso credito agevolato. I giovani potranno presentare domanda di
finanziamento al Fondo per la concessione di prestiti, finalizzati all’avvio di nuove iniziative imprenditoriali,
che avranno un importo variabile da un minimo di 5 mila ad un massimo di 50 mila Euro, verranno erogati a
tasso di interesse zero senza garanzie personali.
Link: http://www.invitalia.it/site/new/home/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/garanziagiovani-fondo.html
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Borse di studio per aspiranti giornalisti under 30
La “Fondazione Mario Formenton” mette a disposizione 4 borse di studio del valore di 14 mila euro ciascuna
per il perfezionamento giornalistico di giovani under 30. In particolare, 2 borse di studio copriranno stage
di specializzazione e perfezionamento per giornalisti (professionisti, praticanti, pubblicisti); le altre 2, stage
di formazione, specializzazione e perfezionamento per amministratori di società editoriali. Scadenza: 30
Novembre 2015.
http://bit.ly/1RTD8Mo
“Business stories” - video contest sull’impresa
Invitalia, l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell’impresa, lancia il concorso
“Business stories” per raccontare il talento, i sogni e le speranze di chi decide di mettersi in proprio creando
un’azienda. Il concorso è destinato a creativi, videomaker, artisti, aspiranti imprenditori, innovatori, esperti
digitali e chiunque sappia realizzare un breve video, amatoriale o professionale (durata massima di 3
minuti). Scadenza: 9 Dicembre 2015.
http://www.invitalia.it/site/new/home/video-contest.html
Movin’up: contributi per giovani artisti
Torna il concorso Movin’up, l’iniziativa che permette agli artisti di richiedere un contributo a parziale
copertura delle spese di viaggio e/o di soggiorno e/o di produzione nella città straniera ospitante.
Per candidarsi è necessario: avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni (nati tra il 1° gennaio 1980 e il 1°
gennaio 1997) – nel caso di gruppi tutti i componenti devono rispettare il criterio anagrafico; essere di
nazionalità italiana o avere la residenza in Italia da almeno 1 anno alla data di presentazione della domanda.
Scadenza: 20 Novembre 2015.
http://www.giovaniartisti.it/bando-movinup

Sony Photo Award: concorso per appassionati fotografi
La World Photography Organisation (WPO), organizzazione internazionale che gestisce iniziative per fotografi
amatoriali e professionisti, ha aperto le iscrizione per i Sony World Photography Awards 2016, uno fra i più
importanti concorsi fotografici al mondo. Per ogni categoria sono stabiliti premi in denaro e in attrezzatura
fotografica. L’iscrizione è gratuita.
Scadenza 6 Gennaio 2016.
http://www.worldphoto.org/about-the-sony-world-photography-awards/
GaranziaHack: partecipa, sviluppa, vinci!
È la prima maratona hacker, distribuita in tutta Italia, che vuole trasformare l’utilizzo delle “app” in un volano
per sviluppare competenze in materia di applicazioni e tecnologie digitali, incrementare l’inclusione e le
opportunità occupazionali. La maratona si svolgerà il 4 Dicembre e possono partecipare tutti i giovani di età
compresa tra i 15 e i 29 anni, che hanno aderito al Programma “Garanzia Giovani.
Le
candidature dei singoli, dei Team e degli Host dovranno essere inserite sul sito www.garanziahack.it.
L’obiettivo, per chi parteciperà a “GaranziaHack”, è la realizzazione di un prototipo di “app” che implementi
le modalità di accesso ai dati di www.garanziagiovani.gov.it.
Il Ministero attribuirà al vincitore un grant di finanziamento di € 10.000 per lo sviluppo dell’applicazione.
Scadenza: 25 Novembre 2015
Link: http://www.garanziahack.it/
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1 volontario SVE a Pamplona: partenza il 7 Gennaio
L’Ufficio Progetto Giovani di Padova cerca con urgenza 1 volontario per un progetto SVE a Pamplona, in
Spagna, dal titolo “Activities with adults and children under the risk of social exclusion”.
Scadenza 11 Dicembre 2015 – CV e lettera di motivazione in inglese (in spagnolo, se conosciuto)
a evs@comune.padova.it, specificando in oggetto: candidatura EVS Paris 365.
Link: http://www.progettogiovani.pd.it/urgente-1-volontario-sve-a-pamplona/

Speed MI Up: presenta le tue idee imprenditoriali!
L’iniziativa, promossa dall’Università Commerciale L. Bocconi e dalla Camera di Commercio di Milano, con il
sostegno del Comune di Milano, invita a presentare idee che potrebbero trasformarsi in progetti
imprenditoriali col supporto formativo e il tutoring di Università Bocconi, Formaper, oltre a un vero e proprio
Advisory Board dedicato all’avviamento di “startup innovative, non necessariamente tecnologiche, in un
qualsiasi settore di mercato, che vogliono seguire un percorso di sviluppo di eccellenza”.
Scadenza: 26 Novembre 2015.
http://www.speedmiup.it
20 Novembre: Fiera Europea dei Lavori Digitali
La Fiera Europea dei Lavori Digitali, che si svolgerà a Madrid, Spagna, è organizzata per favorire l’incontro tra
domanda e offerta nel settore dei lavori della tecnologia digitale in Europa.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1077&furtherevents=yes
#lovemyapprenticeship: concorso video e foto
La Direzione Generale per l’Impiego, gli Affari Sociali e l’Inclusione invita gli apprendisti di tutta Europa a
partecipare al Concorso video e fotografico #lovemyapprenticeship.
I candidati devono avere tra i 16 e i 24 anni e svolgere un apprendistato in un paese UE al momento del
concorso. Dovranno presentare una foto o un breve video di se stessi nel loro posto di lavoro e postarli su
Facebook, Twitter o Instagram con la frase ‘I’m taking part in the #lovemyapprenticeship contest’. Si può
trattare di una singola foto, o un mosaico di foto, un selfie, un breve video di massimo 30 secondi.
Scadenza: 23 Novembre 2015, mezzanotte CET.
http://ec.europa.eu/social/apprentice_competition.jsp?langId=it
29 novembre: Global Climate March
La Coalizione italiana per il clima invita tutti a partecipare alla “Global Climate March”, che si svolgerà a
Roma il 29 novembre.
http://www.coalizioneclima.it/
Concorso ONU “Un Poster per la pace”
Per il 70° anniversario della prima risoluzione dell’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite, che fissava l’obiettivo dell’eliminazione di tutte le armi di distruzione di massa, l’ufficio per il Disarmo,
sponsorizza il concorso “Un Poster per la pace“, invitando i partecipanti a presentare opere d’arte originali
sul tema della pace e del disarmo.
Scadenza: 24 Gennaio 2016.
http://www.unposterface.org
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Diventa il reporter di Faces of Europe!
Faces of Europe è un fotoblog lanciato nel quadro dell’iniziativa Your Vision for Europe, un nuovo progetto
di AEGEE-Europe, una delle più grandi associazioni studentesche europee.
Scadenza: 30 Novembre 2015.
http://www.zeus.aegee.org/portal/become-a-faces-of-europe-reporter/
Premio Carlo Magno della gioventù: aperte le iscrizioni per il 2016
Il "Premio europeo Carlo Magno della gioventù" viene assegnato ogni anno dal Parlamento Europeo
congiuntamente alla Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana, a progetti, intrapresi
da giovani tra i 16 e i 30 anni, che favoriscano la comprensione, promuovano l'emergere di un sentimento
comune dell'identità europea e diano esempi pratici di cittadini europei che vivono insieme come un'unica
comunità.
Scadenza: 25 Gennaio 2016.
http://bit.ly/1RR5RkS

* * * * * * * * * * * *
Borse di studio JSPS per il Giappone 2016- 2017
Le borse di studio per ricercatori stranieri offerte dalla Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) in
tutti i settori delle scienze umanistiche, sociali e naturali si attuano attraverso partenariati con i Paesi
destinatari dei programmi finalizzati ad accrescere le relazioni scientifiche tra il Giappone e tali Paesi.
Link: http://www.ricercainternazionale.miur.it/media/19297/nota_informativa.pdf
http://www.ricercainternazionale.miur.it/media/21348/jsps_fellowship_programs_2016_2017_nota_infor
mativa.pdf
Talent Lab: 15 laureandi in Cina con Huawei
Huawei, azienda leader nelle soluzioni di Information e Communication Technology (ICT), ha avviato d’intesa
con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
un programma annuale di tirocinio presso il suo quartier generale in Cina. Il programma è riservato a quindici
laureandi italiani con un percorso di studio focalizzato su tecnologia e innovazione e ha l’obiettivo di
promuovere il merito e l’eccellenza tra gli studenti del settore ICT, focalizzandosi non solo sugli aspetti
formativi ma anche sull’applicazione concreta nel mondo industriale, grazie al coinvolgimento di alcune
aziende. Il progetto si svolgerà nel mese di gennaio 2016 presso le sede di Huawei in Cina e offrirà un ampio
portafoglio di programmi di formazione di alto livello. Per la partecipazione al progetto sono richiesti i
seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; appartenenza a una
facoltà di Ingegneria delle Telecomunicazioni, Informatica o Elettronica;
iscrizione al 2° anno di laurea specialistica; conoscenza della lingua inglese certificata, livello minimo B2;
comprovato da certificato Toefl (punteggio minimo 105) o equivalente. Scadenza: 27 Novembre 2015.
]http://www.talentlab.it/
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DanceWEB - Programma Europeo di Borse di Studio per la Danza Contemporanea
DanceWEB offre a circa 65 giovani ballerini professionisti e coreografi principalmente europei, ma anche di
paesi non europei, la possibilità di partecipare ad un programma di formazione intensivo multinazionale. Il
programma Europeo di Borse di Studio "danceWEB", della durata di 5 settimane, ha luogo ogni anno a LuglioAgosto a Vienna nel quadro del Festival ImPulsTanz. Una borsa di studio include i seguenti servizi:
Partecipazione ai workshop tecnici di ImPulsTanz; Ingresso gratuito a tutti gli spettacoli di ImPulsTanz; Libero
accesso ai circa 300 video premiati e disponibili presso la Videoteca IMZ; Scambio di idee e contatti con i
formatori e i coreografi internazionali; Letture e presentazioni; Progetti speciali offerti esclusivamente ai
vincitori delle borse di studio danceWEB; Collegamento e presentazione del database internazionale
danceWEB; Alloggio gratuito a Vienna per il periodo del Programma di Borse di Studio Scadenza: 11 Dicembre
2015.
http://bit.ly/1uBvdVL
Corsi BEST per studenti nel settore della tecnologia
BEST - Board of European Students of Technology - è una organizzazione studentesca senza scopo di lucro. E'
gestita da studenti che lavorano per altri studenti. BEST organizza numerose attività in cui studenti delle
università membro hanno l'opportunità di accrescere la propria esperienza internazionale, stabilire contatti,
migliorare l'inglese e divertirsi. Ciascun corso BEST è frequentato da 20-30 studenti di ingegneria.
Scadenza: 29 Novembre 2015 (per eventi tra il Marzo e il 7 Giugno 2016)
Link: http://www.best.eu.org/student/courses/index.jsp
Tirocini per giovani universitari nei laboratori del Cern
Il Summer Student Programme 2016 del Cern offre a studenti universitari in diverse discipline l’opportunità
di partecipare agli esperimenti che si tengono nei laboratori di Ginevra. Oltre a poter prendere parte alle
attività dei ricercatori del Cern, i candidati selezionati riceveranno un’indennità per poter vivere a Ginevra,
un importo forfettario al termine del viaggio per poter pagare le spese di spostamento, la copertura sanitaria
e assistenza nella ricerca dell’alloggio. L’esperienza si terrà a Ginevra, in Svizzera, e avrà durata variabile tra
le tre e le dieci settimane.
Scadenza: 27 Gennaio 2016.
https://djangogirls.org/rome/

12 dicembre: Workshop di programmazione web per ragazze!
Il 12 dicembre, presso Luiss EnLabs, si terrà il primo workshop di programmazione web organizzato da Django
Girls Rome, nel quadro di un'iniziativa di Django Girls, un’organizzazione no profit che organizza eventi in
diverse città del mondo con l’obiettivo di diffondere il concetto di tecnologia accessibile senza distinzione di
genere. Si tratta infatti di una giornata all’insegna della tecnologia che permetterà alla partecipanti di
entrare in contatto con i linguaggi di programmazione Django e Python, arrivando a creare il proprio blog,
Per iscriversi, è necessario compilare il modulo sul sito ufficiale dell’evento entro il 28 Novembre 2015.
https://djangogirls.org/rome/
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Borse per viaggi di studio in Germania
Convincete il vostro insegnante ad accompagnarvi in un viaggio di studio finanziato dal DAAD!
Il DAAD sovvenziona viaggi di studio per gruppi di studenti in Germania sotto la guida di un docente
universitario. L’obiettivo è di offrire a gruppi di studenti, iscritti al 3° semestre o successivi, la possibilità di
instaurare rapporti con gli ambienti universitari locali e di permettere loro di approfondire le proprie
conoscenze sull’economia, sulla politica e sulla cultura tedesca, attraverso incontri, visite e colloqui
informativi, nonché di contribuire al consolidamento dei contatti tra le due Università.
Termini di candidatura:
1 Febbraio (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Giugno.
1 Maggio (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Settembre.
1 Novembre (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Marzo.
La candidatura avviene online. https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148scholarship-database/?daad=&detail=10000016&origin=&page=1&q=studienreisen&status=&subjectGrps=
Borse di studio per la Polonia
Il Governo Polacco offre borse di studio, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e l’Università di
Varsavia, dedicate esclusivamente a 15 studenti italiani e che potranno essere utilizzate nel periodo
compreso tra gennaio e febbraio 2016.
I candidati sono laureandi o laureati in qualsiasi disciplina, in particolare in lingua e letteratura polacca e
slavistica, ed artisti diplomati. La borsa di studio copre le spese del corso, il vitto e l’alloggio presso strutture
universitarie. I costi di viaggio sono a carico dei borsisti. E’ previsto l’esonero dalle tasse universitarie.
Scadenza: 30 Novembre 2015.
http://www.istitutopolacco.it/index.php?pag=5
Concorso Internazionale per le Scuole di Componimento e Dibattito
Living Rainforest ha lanciato un concorso di componimento per i giovani di tutto il mondo, dai 7 ai 17 anni,
e i loro insegnanti, per incoraggiarli a condividere le loro opinioni su cosa significhi per loro "vivere in
maniera sostenibile" e i passi che il proprio paese dovrebbe intraprendere per raggiungere questo
obiettivo. Scadenza: 15 Dicembre 2015.
http://www.livingrainforest.org/explore/schools-debate
Borse di studio Google Europe per Studenti con Disabilità
La Borsa di studio è rivolta a studenti con disabilità impegnati in un corso di studi nel settore informatico
presso un'università in Europa. L'iniziativa è frutto della collaborazione tra l'azienda di Google e
EmployAbility, un’associazione che assiste studenti disabili nel passaggio dal mondo accademico a quello
del lavoro. Scadenza: 31 Dicembre 2015
http://www.google.com/studentswithdisabilities-europe/
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Il Risparmio che fa scuola”: concorso per le scuole
l Risparmio che fa scuola”, riservato agli studenti delle scuole secondarie di II grado, è una vera e propria
sfida che consiste nel realizzare un video della durata massima di 5 minuti che descriva i valori del
risparmio sia in senso individuale che collettivo, in termini strettamente finanziari, ma anche nel senso più
ampio del termine, come il risparmio di risorse naturali. I lavori dovranno essere finalizzati ad informare e
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’argomento prescelto.Il proprio video sarà visibile sul
sito del concorso e sul canale YouTube e qualora vinca, l’Istituto dell’autore riceverà una telecamera
digitale semi professionale e una postazione PC completa. Scadenza: 29 Febbraio 2016.
http://www.ilrisparmiochefascuola.it/
Corso gratuito a distanza in social media marketing
Il Gruppo Len di Parma presenta la nona edizione della SQcuola di Blog, il corso gratuito a distanza in social
media marketing. Lo scopo del corso gratuito è quello di formare delle figure professionali che sappiano
gestire i social media. Per iscriversi, è necessario compilare il modulo online entro l'8 Gennaio 2016 e
sostenere un iter di selezione che permetterà ai candidati più meritevoli di entrare a far parte della
classe.
http://sqcuoladiblog.it/
Fai un giro in Europa - Incontro con i Dirigenti Scolastici e i Docenti - Milano, 10 dicembre 2015, ore 11
L'Ufficio di Milano della Rappresentanza in Italia incontrerà i Dirigenti Scolastici e i Docenti presso la Sala Blu,
in Corso Magenta 59 per promuovere l’iniziativa “Fai un giro in Europa” con l’obiettivo di creare un contatto
diretto tra la Commissione europea e gli attori principali del mondo scolastico.
Si prega di confermare la presenza entro il 30 novembre inviando una email annalisa.affer@ec.europa.eu
L'Ufficio rimane a disposizione per qualunque chiarimento: Annalisa Affer - Tel. 02 467 51 41

* * * * * * * * * * * *
Easyjet Europe Graduate Programme
Il programma Easyjet Europe Graduate prevede 2 anni di formazione e lavoro nella compagnia aerea
stanziata a Londra per studenti e neolaureati.
https://careers.easyjet.com/it/laureati/
“GREEN JOBS” Tirocini nel settore green
“GREEN JOBS” è un’iniziativa di Fondazione Cariplo che punta ad accrescere l’occupabilità dei giovani con
profili “green”, nonché a diffondere l’inserimento di competenze ambientali nelle aziende. E’ infatti previsto
un percorso di inserimento in tirocinio in azienda per giovani (fino a 29 anni) motivati a sviluppare
competenze professionali in un settore o in una funzione del mondo green. I tirocini avranno durata di
almeno 6 mesi e dovranno partire entro il 30 giugno 2016. Fondazione Cariplo lancia dunque un appello ad
aziende ed enti perché diventino partner del progetto e si rendano disponibili ad accogliere i ragazzi.
Scadenza: 31 Dicembre 2015
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http://www.sportellostage.it/greenjobs-candidati/
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/
Offerte di lavoro e stage con Wimdu a Berlino
Cogli l'opportunità di lavorare nel settore delle vacanze in tutto il mondo. In ragione della sua rapida crescita,
offre regolarmente nuove posizioni a tempo pieno e stage per neolaureati e studenti in settori come
marketing, business, vendite, sviluppo web, servizio clienti e risorse umane; alcune di queste posizioni sono
dirette nello specifico a madrelingua italiani.
http://www.wimdujobs.com/
Darwin Staff - Richiesta animatori - Italia e estero Inverno 2016
CANDIDATI: Miniclub, Sportivi, Dj, Polivalenti, Ballerine, Hostess, Promoter, Responsabili staff, Tecnici audio luci.
SEDI: compagnie alberghiere, tour operators, navi da crociera, villaggi turistici, parchi a tema.
DESTINAZIONI: Italia, Francia, Svizzera, Slovenia, Isole Canarie, S. Domingo, Messico, Bahamas, Kenya, Madagascar,
Mauritius, Tanzania, Maldive.
REQUISITI: disponibilità stagionale e/o continuativa.

CONDIZIONI: Training on the job per i selezionati.
Invia il tuo curriculum e sarai contattato per un colloquio individuale presso gli uffici di Firenze di Darwin. Le selezioni
termineranno il 15 Dicembre 2015. Visita il sito: www.darwinstaff.com/news.php?id_news=31.

Opportunità di lavoro presso Ong Ambientale a Praga
L’ONG ambientale IYNF (International Young Naturefriends) con sede a Praga cerca candidate/i per la
posizione di "Finance and Office Coordinator". Sede di lavoro: Praga, Repubblica ceca. Durata del contratto:
2 anni a partire da gennaio 2016. Scadenza: 30 Novembre 2015.
http://www.iynf.org/2015/11/iynf-is-looking-for-a-full-time-finance-and-office-coordinator/
Campi di animazione invernali 2015/2016
C'è tempo fino al 18 dicembre 2015 per iscriversi ai campi di volontariato invernali organizzati da Terre e Libertà tra il
27 dicembre 2015 e il 6 gennaio 2016 in Albania, Bosnia Erzegovina e Kosovo

http://www.aclimilano.it/visPrimoPiano.php?id=1196
Open EYE
È stato da poco approvato il nuovo progetto della Camera di Commercio Belgo-Italiana all’interno del
programma Erasmus for Young Entrepreneurs (www.erasmus-entrepreneurs.eu), una linea di
finanziamento gestita direttamente dalla Commissione europea che opera nell’ambito di COSME. Obiettivo:
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sostenere la mobilità imprenditoriale in Europa, Open EYE offre la possibilità ai neo imprenditori di
trascorrere un periodo, variabile da 1 a 6 mesi, presso un’impresa estera.
Fonte: http://masterdesk.eu/events/2268/
LinK: http://www.open-eye.net/

Lavorare per l’Unione Europea
http://ec.europa.eu/italy/about-us/work-for-eu/vacancies_it.htm

Corsi e Master per studiare l’Europa
http://ec.europa.eu/italy/education/study-abroad/index_it.htm
Fonte: Commissione europea – Rappresentanza Italia

* * * * * * * * * * * *

L'Agenda digitale della Sardegna spiegata ai cittadini e alle imprese per
far crescere la consapevolezza sulle grandi potenzialità connesse alla strategia definita nella delibera
approvata dalla Giunta regionale lo scorso 6 ottobre.
Delibera del 6 ottobre 2015, n. 49/3 [file .pdf]
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 11 “Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità 11.1 Agenda Digitale della Sardegna".
All. A, 49/3 [file .pdf]
All. 1, 49/3 [file .pdf]
All. 2, 49/3 [file .pdf]
Link: http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=278006&v=2&c=12950
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L’Agris seleziona collaboratori!
L’Agenzia ricerca in agricoltura, tre avvisi di selezione per soli titoli per l’affidamento di quattro incarichi di
collaborazione. In particolare, questi i profili professionali ricercati:




due chimici (Possono partecipare i laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche);
un enologo (Possono partecipare i laureati in scienze agrarie, viticoltura ed enologia);
un esperto senior in sviluppo di applicazioni web e database.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 13 del 9 dicembre 2015
Fonte: RAS http://www.regione.sardegna.it/j/v/13?s=294347&v=2&c=3&t=1

Garanzia giovani: selezione per l'assistenza nella creazione d'impresa
L'Agenzia regionale per il lavoro seleziona soggetti che possano erogare servizi di assistenza tecnica e
tutoraggio ai giovani iscritti al programma "Garanzia Giovani" che intendono avviare un'attività
imprenditoriale. Potranno, in particolare, beneficiare dei servizi per l'avvio di una nuova attività
imprenditoriale i giovani con le caratteristiche sopra indicate, che siano iscritti a "Garanzia Giovani" e che
abbiano sottoscritto un patto di attivazione presso un Centro servizi per il lavoro della Sardegna. Le domande
di partecipazione alla selezione dei soggetti attuatori dovranno essere inoltrate telematicamente tramite
il SIL Sardegna entro le ore 13 del 7 gennaio 2016.
Fonte: http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=291139&v=2&c=271&t=1

Give me Five! - Bando di concorso per le Scuole superiori della Sardegna
Il CSV Sardegna Solidale, nell’ambito del Progetto Scuola&Volontariato realizzato in collaborazione con
l'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, promuove il concorso denominato GIVE ME FIVE.
Oggetto: il Concorso GIVE ME FIVE propone due temi convergenti:
- la descrizione e la promozione del volontariato, delle sue molteplici attività e articolazioni;
- la promozione della cultura della solidarietà.
Scopo del Concorso è promuovere la cultura della solidarietà e conoscere/far conoscere la realtà del
volontariato presente in Sardegna agli studenti delle scuole superiori, a partire dalla loro personale
percezione del volontariato e della solidarietà.
Scadenza: Gli elaborati dovranno pervenire entro il 6 dicembre 2014.
http://www.sardegnasolidale.it/notizie/give-me-five-bando-di-concorso-per-le-scuole-superiori-dellasardegna-1.18067

* * * * * * * * * * * *
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