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Informazione e documentazione europea

“... Lei sa che l’Europa come luogo geografico prende il nome dalla dea Europa
venuta dalla terra di Canaan, la terra a cui appartengo. Lei conosce la leggenda:
come il greco Zeus allevò la dea cananea. Sa anche come suo fratello Cadmos, il

cui nome significa Oriente, partì portandosi dietro l’alfabeto. Ma non trovò la
sorella: il suo corpo si era dissolto nella terra occidentale. Malgrado tutto donò
l’alfabeto all’Europa, come volesse celebrare così l’incontro tra il nostro Oriente e
il vostro Occidente, fondarlo sul sapere e sullo scambio cognitivo … Cadmos
continua a cercare Europa”

Adonis*
(*) Ali Ahmad Sai’Id Esber, il vero nome del poeta , Cfr. Una lingua che mi esilia, Conversazioni con Jean-Yves
Masson, 1992

FOCUS : Europa Creativa

Unione Europea & Giovani
Opportunità – Finanziamenti – Lavoro -Istruzione – Tirocini - ...
Fonte: www.eurodesk.it

UE – IT - Sardegna programmazione 2014-20 … News & Bandi
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FOCUS: Europa Creativa

Programma per il sostegno dei settori culturali e creativi europei
Obiettivo

Base giuridica



Proteggere, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica europea;
• Promuovere il patrimonio culturale dell’Europa;
• Rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi europei, in particolare del
settore audiovisivo, al fine di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
Europa Creativa sostituisce i programmi Cultura, Media, Media Plus
Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11-12- 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0221:0237:IT:PDF

Struttura del
programma

Azioni del
programma

Il Programma si articola come segue:
1) Il sottoprogramma MEDIA
2) Il sottoprogramma CULTURA
3) Una sezione transettoriale

Sottoprogramma CULTURA:
- Progetti di cooperazione europea
- Reti e piattaforme di operatori culturali
- Traduzione e promozione di opere letterarie
Sottoprogramma MEDIA:
- Attività di formazione professionale e di sostegno
- Distribuzione e vendita di opere audiovisive
- Sviluppo dell’audience e festival cinematografici
Sezione transettoriale
- Misure di cooperazione transnazionale
- Punti di contatto Europa Creativa
- Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi (dal 2016)
Europa Creativa sosterrà inoltre:
- Premi culturali europei (per la letteratura, l’architettura, la tutela del patrimonio, il
cinema e la musica rock e pop)
- Capitali europee della cultura
- Marchio del patrimonio europeo

Budget

La dotazione finanziaria per il programma è di 1.462.724.000 euro, di cui:
- 56% per il sottoprogramma MEDIA
- 31% per il sottoprogramma CULTURA
- 13% per le attività transettoriali

Contributo UE

Max 80% dei costi dell’intervento programmato
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Durata

1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2020

Paesi partecipanti
- Stati Membri UE
- Paesi EFTA: Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera
- Paesi aderenti, candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una strategia di
preadesione e Paesi interessati dalla politica europea di vicinato: Albania, BosniaErzegovina, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Israele, Moldavia, Montenegro,
Marocco, Repubblica di Serbia, Turchia
Il programma consente inoltre la partecipazione di paesi terzi e organizzazioni
internazionali attive nei settori culturali e creativi (UNESCO, Consiglio d’Europa, OCSE …..)
sulla base di contributi comuni finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del programma
Beneficiari
Operatori culturali e creativi (dell’audiovisivo, della musica, delle arti e dello
spettacolo)
Il programma non consente la presentazione di domande di sovvenzione da parte di
persone fisiche

Maggiori Informazioni: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
http://bookshop.europa.eu/it/europa-creative-ci-sar-qualcosa-anche-per-me--pbNC0113375/
http://bookshop.europa.eu/it/creiamo-la-rete-di-siti-che-hanno-plasmato-la-storia-dell-europapbNC0214963/?CatalogCategoryID=ANIKABstUgUAAAEjCJEY4e5L
Call for proposal: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/audience-development-2016_en
04/02/2016 - Invito a presentare proposte "Sostegno allo sviluppo di pacchetti di progetti (Slate funding)" - Identificativo
dell'invito: EACEA/19/2015
21/04/2016 - Invito a presentare proposte per il "Supporto per lo sviluppo di singoli progetti" - Identificativo dell'invito: EACEA
18/2015
28/04/2016 - Invito a presentare proposte "sostegno ai festival cinematografici". Il riferimento al bando è: EACEA/16/2015
26/05/2016 - Invito a presentare proposte per il "Supporto per la programmazione televisiva dei lavori audiovisuali europei" Identificativo dell'invito: EACEA 21/2015
14/06/2016 - Invito a presentare proposte per il "Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei – Programma "Cinema
Selective" il codice identificativo del bando è EACEA/13/2015

Contatti IT:

http://www.media-italia.eu/home/
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/

Banca dati ricerca partner Europa Creativa: http://cultura.cedesk.beniculturali.it/partnersearch/
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* * * * * * * * * * * *
Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador
Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador è rivolto a giovani sceneggiatori italiani e stranieri dai 16 ai 30
anni e si propone di far emergere e valorizzare nuovi talenti che scelgono di avvicinarsi alla scrittura
cinematografica, offrendo loro la possibilità di sviluppare i loro progetti lavorando a contatto con tutor professionisti.
Scadenza: 15 Aprile 2016.
http://www.premiomattador.it/home_it.html

Model European Union 2016
"Model European Union" è una simulazione unica del processo decisionale e delle politiche, che si svolge ogni anno e
riunisce oltre 150 giovani europei altamente qualificati e motivati nella sede del Parlamento Europeo a Strasburgo,
Francia, nell'Aprile 2016. Per una settimana i partecipanti hanno l'opportunità di conoscere il lavoro delle istituzioni
europee nella sede in cui essi effettivamente si svolgono. Scadenza: 4 Gennaio 2016.
http://meu-strasbourg.org

Sovvenzioni a 291 giovani ricercatori dal Consiglio Europeo della Ricerca
Il Consiglio Europeo della Ricerca ha annunciato l’assegnazione dei suoi “Starting Grants” a 291 ricercatori ad inizio
della loro carriera. Il finanziamento, che ammonta a 429 milioni di euro in totale e fino a 1.5 milioni per singola
sovvenzione, permetterà ai ricercatori di formare la propria squadra di ricerca e realizzare le propri idee innovative in
tutte le discipline, coprendo temi quali il cambiamento climatico, le malattie rare e i media digitali. Le sovvenzioni
rientrano nel quadro dell’azione 'excellent science' di Horizon 2020, il programma UE per la ricerca e l’innovazione.
http://bit.ly/1NLoA3i

Premio Giovane Ricercatore dell'Anno 2016
Il Forum Internazionale dei Trasporti lancia il Premio Giovane Ricercatore dell’Anno mirato a sottolineare l’importanza
della ricerca nel settore dei trasporti per le decisioni politiche, attirando l’attenzione sul legame vitale tra tale
informazione sulla ricerca e lo sviluppo positivo del settore dei trasporti. Il Premio si rivolge a ricercatori al di sotto dei
35 anni che hanno intrapreso la propria ricerca presso un’istituzione, università o società di consulenza, con sede in
uno dei paesi membri del Forum Internazionale dei Trasporti. I candidati dovranno presentare un lavoro originale, che
rappresenta un contributo di eccellenza alla ricerca sui trasporti, nel quadro del tema “Trasporto verde ed inclusivo”.
Scadenza: 15 Gennaio 2016
http://www.internationaltransportforum.org/2016/

6-11 Giugno: Festival Animafest e concorso per registi
Festival mondiale di Film d’Animazione, Animafest Zagabria, che si svolgerà dal 6 all’11 giugno 2016 a Zagabria, è
dedicato completamente all’animazione e aperto a registi di tutto il mondo.
Per la Short Film Competition (di massimo 40 min) sono previste le seguenti categorie: Corti; Student Film: film
prodotti in istituzioni educative (scuole d’arte o scuole di cinema);Film per Bambini; Film Croati: film prodotti in
Croazia e/o film di registi croati. Feature Film è l’altra categoria in cui i filmati devono essere di minimo 40 min.
L’ammontare del premio in denaro è di 9.500 euro, dai quali verranno riservati 5.000 euro per il Gran Premio per il
miglior corto o film animato. Scadenza 1 Febbraio 2016.
http://animafest.hr/en/2016/film_submission

Erasmus+ Eventi sportivi a livello europeo senza scopo di lucro - Azione Sport
Si tratta di un finanziamento UE rivolto ad organizzazioni senza scopo di lucro o enti pubblici per l'organizzazione di
eventi sportivi a livello europeo, che coinvolgano partner o sportivi dei paesi partecipanti e mirate a promuovere le
attività dell’Unione Europea nel settore dello sport.
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Organizzazioni ammissibili alla partecipazione:
-enti pubblici responsabili del settore sportivo a livello locale, regionale o nazionale;
-organizzazioni sportive a livello locale, regionale, nazionale, europeo o internazionale;
-coordinatore di un evento nazionale organizzato nel quadro di un evento europeo nel settore dello sport.
Scadenze
- 21 Gennaio 2016, per eventi sportivi europei senza scopo di lucro organizzati durante la Settimana Europea dello
Sport 2016 (progetti che hanno inizio il 1 Maggio dello stesso anno);
- 12 Maggio 2016, per eventi sportivi europei senza scopo di lucro organizzati al di fuori della Settimana Europea dello
Sport 2016 (progetti che hanno inizio il 1 Novembre dello stesso anno).
I singoli che desiderano partecipare devono contattare la propria organizzazione o istituto educativo
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport

Programma GoUNESCO: volontari online per la tutela del patrimonio culturale
Il Programma GoUNESCO ha una durata di 6 mesi e intende promuovere il patrimonio culturale e la cultura tra i
giovani, attraverso compiti divertenti ed educativi. Il periodo del volontariato parte dal 10 Gennaio e termina il 30
Giugno 2016. Richiede solitamente un impegno di 1-5 ore a settimana, online e offline.
Può partecipare qualsiasi studente triennale o magistrale, con una passione per i viaggi e che intende offrire il proprio
contributo nella salvaguardia dei patrimoni dell’umanità.
I candidati selezionati riceveranno: un e-Certificate di riconoscimento dal GoUNESCO; workshop esclusivi online per
migliorare le proprie doti; interazione con esperti del settore, fotografi e viaggiatori; networking con studenti di tutto
il mondo; un’importante esperienza lavorativa. L’esperienza non è retribuita. Scadenza: 30 Dicembre 2015
http://www.gounesco.com/application-gounesco-internship-program/

Programma della Banca mondiale per giovani professionisti
Siete appassionati di sviluppo internazionale e ambite a diventare un leader mondiale? Per iniziare, candidatevi per
partecipare al programma della Banca mondiale per giovani professionisti.
Il programma "Giovani professionisti" è una grande opportunità per le persone altamente qualificate e motivate, che
abbiano dato prova di impegno per lo sviluppo, successo in ambito accademico, successo professionale e capacità di
leadership. La Banca mondiale riceve circa 10 000 domande all'anno, tra le quali seleziona 30 candidati da destinare a
due incarichi a rotazione di un anno.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTJOBSNEW/0,,contentMDK:23132001~menuPK:8465086~pagePK:
8453902~piPK:8453359~theSitePK:8453353,00.html

Go Green in the City 2016
Go Green in the City 2016 è la sesta edizione della competizione tra studenti per soluzioni energetiche intelligenti,
organizzata da Schneider Electric. I candidati devono essere studenti di economia o ingegneria (almeno al secondo
anno di triennale, o iscritti alla magistrale), di almeno 18 anni.
Si potrà inviare la propria idea a partire da gennaio 2016, ma è già possibile effettuare la pre-registrazione e creare la
propria squadra. Scadenza: 15 Aprile 2016.
http://www.gogreeninthecity.com/
“Memorie Migranti”: Concorso Video
Il Museo dell’Emigrazione Pietro Conti bandisce un Concorso per la migliore testimonianza video sul tema
dell’emigrazione italiana all’estero. Il Concorso prevede l’ideazione e la produzione di un audiovisivo che tragga
spunto dalla tematica migratoria italiana; la partecipazione è gratuita e prevede 3 categorie:
•Scuole: secondarie di I grado e secondarie di II grado di tutta Italia.
•Master: gli studenti degli Istituti universitari, Scuole di cinema, giornalismo, televisione e video, Master post laurea e
tutti coloro che sono interessati all’argomento, sia professionisti che amatori, sia residenti in Italia che all’estero, in
quest’ultimo caso purché il documentario sia sottotitolato e/o tradotto in lingua italiana.
•Andati in onda: i prodotti già andati in onda su circuiti televisivi pubblici e privati, sia locali, nazionali che esteri, in
quest’ultimo caso purché il documentario sia sottotitolato e/o tradotto in lingua italiana.
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Il premio consiste nella pubblicazione dei video vincitori e finalisti all’interno della XII edizione del cofanetto DVD
“Memorie Migranti”, e nell’assegnazione di una somma complessiva di 1.500 euro. Scadenza: 8 Febbraio 2016.
http://www.emigrazione.it/?pag=concorso_video_memorie_migranti.html

Concorso fotografico Red Bull Illume 2016!
Ritorna il concorso di Red Bull rivolto a fotografi professionisti ed amatoriali. I fotografi possono inserire fino a 5
immagini in ciascuna delle undici categorie: Close up, Energy, Enhance, Lifestyle, Masterpiece, Mobile, New creativity,
Playground, Sequence, Spirit, Wings.
I premi previsti sono un voucher Yodobashi del valore di 40.000 euro e un voucher per materiale fotografico di oltre
60.000 euro. Scadenza: 31 Marzo 2016.
http://www.redbullillume.com/contest/rules.html

Your Europe, Your Say 2016
Il Comitato Europeo Economico e Sociale (EESC) ha lanciato"Your Europe, Your Say" 2016 invitando studenti della
scuola secondaria a partecipare alla simulazione di una sessione plenaria per assistere al processo decisionale
dell’EESC in relazione ad un tema specifico, che quest'anno è "Immigrazione. Per partecipare è necessario sapersi
esprimere in inglese. L’evento si svolgerà a Bruxelles presso il quartier generale dell’EESC dal 28 al 30 Aprile 2016.
L’EESC si farà carico delle spese di viaggio e di alloggio degli studenti e gli insegnanti accompagnatori.
Le scuole possono registrarsi online attraverso il sito Internet dell’EESC entro il 13 Gennaio 2016.
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe-your-say-2016

Progetto MigrArti: sostegno alla pluralità di culture
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact), consapevole della necessità di favorire quanto più
possibile la conoscenza delle culture dei nuovi italiani per superare paure, diffidenze e pregiudizi, lancia il progetto
MigrArti, con l’obiettivo a lungo termine di cercare e riconoscere le varie realtà che nel nostro Paese si occupano di
quei popoli migranti che fanno ormai parte integrante dal punto di vista umano, economico, culturale e lavorativo del
tessuto sociale del Paese. Strumento principale saranno i due bandi da 400.000 € ciascuno per il cinema e lo
spettacolo dal vivo, che andranno a finanziare progetti cinematografici, di teatro, di danza, di musica con al centro
le tematiche di integrazione e la promozione di iniziative dedicate alla pluralità culturale.
Gli enti pubblici o privati possono presentare la domanda fino al 31 Gennaio 2016.
Il Mibact e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca hanno inoltre indetto il concorso nazionale “Un
logo per Migrarti”, rivolto ai licei artistici e agli istituti tecnici statali e paritari con indirizzo grafica e comunicazione. Il
progetto selezionato diventerà il simbolo di tutta la campagna. Il premio di 4.000 euro andrà all’istituto dello studente
vincitore e sarà destinato a progetti e attività laboratoriali di spettacolo sulle tematiche del Progetto Migrarti. Il
bando scade il 15 Febbraio 2016.
http://bit.ly/1JdwkUl

Giovani, lavoro e internazionalità, a Roma dal 5 all’8 marzo 2016 si svolgerà il primo evento
interamente dedicato ai giovani che cercano un’opportunità di lavoro o formazione in Italia e all’estero. La città eterna
ospiterà ben 30.000 partecipanti da più di 100 paesi al mondo. Multiculturalismo, lavoro, internazionalizzazione e
formazione le parole chiave che contribuiranno a rendere il Festival delle Carriere Internazionali un’occasione preziosa
di incontro e scambio di esperienze, sogni e conoscenze. Le iscrizioni al progetto sono aperte fino al 31 dicembre 2015
Per saperne di più: http://festivaldellecarriereinternazionali.giovaninelmondo.org/
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Bando per 34 collaboratori esperti linguistici
L’Università di Roma La Sapienza ha aperto un bando per il reclutamento di 34 profili di collaboratore esperto
linguistico (CEL). Requisiti indispensabili per partecipare alle selezioni sono, oltre alla competenza linguistica a livello
di madrelingua, la laurea del Vecchio Ordinamento o quella specialistica o magistrale.
Dopo una prima verifica dei titoli posseduti, i candidati selezionati passeranno a una duplice prova, la prima scritta, la
seconda orale. Scadenza: 4 Gennaio 2016
http://bit.ly/1SRJr32

Job Creation: Borse di stage e lavoro all’estero per almeno 4 mesi
Il progetto punta a sostenere e promuovere esperienze di lavoro o tirocini all'estero per dieci giovani talenti
europei diplomati o laureati. L'iniziativa è sponsorizzata da MCZ Group, partner tecnico del progetto sarà
anche per questa edizione EURES. L’importo della sovvenzione per ogni candidato è di 2.500,00 euro
omnicomprensivi. Scadenza: 31 Dicembre 2015.
http://bit.ly/1Q0FglT

“Confindustria per i Giovani”: progetto per laureati di talento
Confindustria per i giovani è un progetto che offre a 25 laureati di talento opportunità di formazione e cinque mesi di
stage in azienda, retribuiti con 1.000 euro mensili.
La partecipazione alla selezione è subordinata al conseguimento della Laurea triennale e/o Laurea magistrale. I giovani
dovranno aver conseguito il titolo di studio universitario da non oltre 12 mesi dall’avvio del percorso formativo.
Costituiranno titoli preferenziali le lauree in materie tecnico/scientifiche e/o economico/giuridiche, nonché la
pertinenza tra la formazione del candidato e le posizioni richieste dal Sistema di Rappresentanza. Scadenza: 15
Dicembre 2015.
http://www.confindustriaperigiovani.it/
Animatur Animazione Ricerca e Seleziona 500 animatori Turistici Stagione Estiva 2016
L'annuncio è rivolto a tutte le persone, con e senza esperienza nel settore dell'Animazione turistica, da impiegare in
Villaggi turistici sia in Italia che all'Estero. Offriamo Periodo di lavoro: Da Aprile a Settembre 2016.
Link: www.animatur.eu

Lavoro in Spagna per 400 animatori turistici EURES Milano, per conto di una realtà che si occupa di
Turismo, Eventi, Organizzazione e programmazione intrattenimento nei Villaggi Turistici, Formazione delle risorse
Umane,seleziona animatori turistici, anche prima esperienza. Si offre contratto stagionale rinnovabile, con trasferta,
vitto ed alloggio.I candidati interessati devono inviare il proprio CV con foto al seguente indirizzo email:
factory@starswiss.cc e per conoscenza a: eures@afolmet.it. Scadenza: 9 Gennaio 2016.

Stage finance/amministrazione
Dove: Milano
Durata: 6 mesi, con rimborso spese.
Per il dipartimento Finance/Amministrazione si cercano stagisti laureati in discipline economiche, da inserire in una
collaborazione con il Finance Manager. Il candidato selezionato sarà formato sul modello di business adottato da
Voyage Privé, oltre che sui sistemi di backoffice e invoice entry utilizzati.
Requisiti: Buona conoscenza dell’inglese e preferibilmente anche del francese;
Guida alla candidatura: Per maggiori informazioni consulta direttamente
https://ats5.allibo.com/offerta-di-lavoro.aspx?DM=1442&ID=6274&LN=IT&CN=100&CL=112

Account manager
EURES Milano seleziona: Account Manager. L’opportunità è rivolta a persone che abbiano maturato un’esperienza
almeno biennale nell’area vendita e nel rapporto diretto. Requisiti: diploma tecnico. Preferibile Lauree tecniche;
Esperienza almeno biennale area vendite/rapporto diretto con il cliente. Forte personalità, determinato e doti
relazionali (team work). Capacità di lavoro sotto stress e per obiettivi. Buona conoscenza della lingua inglese; aver
maturato un’esperienza all’estero costituisce titolo preferenziale. Orario di lavoro: Full-time. I candidati interessati
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possono inviare il proprio curriculum vitae aggiornato a: selezione@hilti.com e per conoscenza a: eures@afolmet.it
indicando nell’oggetto “Account Manager – provincia di Venezia”. Scadenza: 10 Gennaio 2016.

Cinecittà world cerca personale
Il parco divertimenti situato nei pressi di Roma, Cinecittà World, cerca personale da assumere per l’anno 2016: le
offerte di lavoro riguardano svariati settori e sono destinate ai candidati in possesso anche di un titolo di studio
minimo e rivi di esperienza. Candidature: Per candidarsi alle offerte di lavoro è necessario accedere all’area “Lavora
con noi” del portale ufficiale di Cinecittà World e selezionare il settore di interesse, inviando un’email con Curriculum
Vitae all’indirizzo: recruiting.staff@cinecittaworld.it

Animatori Turistici per Italia e estero. Partenze immediate!
E20Animazione srl, seleziona staff per villaggi turistici, in Italia e all'estero. Partenze immediate!
Figure ricercate: Capi Animazione, Istruttori Fitness, Insegnanti balli di gruppo Zumba/Latino-americani, Responsabili
Mini Club, DJ - Tecnici Audio/Luci, Animatori Sportivi-Torneisti e Assistenti Bagnanti. Compila il modulo
online http://www.eventianimazione.it/lavora-con-e20/cv-animatori.html.

Eures, lavoro per infermieri a Malta
Nell’ambito dei servizi Eures, il Ministero della Salute di Malta seleziona personale infermieristico da inserire con
contratto temporaneo della durata di due anni nelle strutture sanitarie pubbliche. È richiesto un impegno settimanale
di 40 ore con possibilità di svolgere lavoro extra (fino a 46,6 ore). Le risorse verranno inserite con un contratto a
tempo determinato della durata di due anni con possibilità di rinnovo. L'eventuale esperienza di lavoro svolta
all'estero potrà essere riconosciuta all'interessato al suo rientro in Italia. Scadenza: 18 febbraio 2016.
Fonte: http://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2015/Pagine/Eures-lavoro-p

EURES Job Fairs
Stai pensando di trasferirti in un altro paese UE?
Il Portale EURES per la Mobilità nell’Impiego organizza fiere del lavoro in tutta Europa.
http://bit.ly/EUREScalendar

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

* * * * * * * * * * * *
Giovani e mondo del lavoro: progetto Sanpellegrino Campus
Il Sanpellegrino Sales Campus Plus, alla sua terza edizione, è un'iniziativa finalizzata a creare un collegamento diretto
tra università e impresa avvicinando i giovani al mondo del lavoro.
19 giovani brillanti e motivati avranno la possibilità di sperimentare in prima persona le dinamiche del business e
sviluppare esperienza e competenze nelle aree sales, manufacturing e supply chain. Il progetto prevede giornate di
formazione in aula e una fase operativa sul campo con il supporto costante di manager qualificati dell’azienda.
Per saperne di più: https://www.sanpellegrino-corporate.it/it/sanpellegrino-campus/sanpellegrino-sales-campus
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Borse di studio per universitari a Edimburgo
L’Università di Edimburgo e Coca-Cola mettono a disposizione borse di studio per frequentare un corso di laurea
completamente spesato a Edimburgo, Scozia. L’iniziativa nasce dalla collaborazione dell’Ateneo britannico con la
multinazionale americana: 2 borse di studio a copertura totale aperte a studenti provenienti da qualsiasi paese
dell’Unione Europea, ad eccezione di quelli appartenenti al Regno Unito. Scadenza: 1 Aprile 2016.
Per saperne di più: http://www.ed.ac.uk/student-funding/undergraduate/uk-eu/scholarships/coca-cola
1-4 Marzo 2016: Seminario (Re)mix, Fondazione Giovanile Europea (EYF), Strasburgo, Francia
La Fondazione Giovanile Europea (EYF) del Consiglio d’Europa sta organizzando un seminario con rappresentanti di
ONG giovanili internazionali e locali. I partecipanti, comprese ONG registrate sul database EYF, scambieranno
aggiornamenti, notizie e punti di vista sui metodi di lavoro dell’EYF e sul suo ruolo a sostegno della società civile,
basata sui valori e principi del Consiglio d’Europa. Scadenza per la candidatura: 10 Gennaio 2016.
http://bit.ly/1TmCDdO

Summer Student Programme al Cern
Anche quest’anno è stato lanciato il Summer Student Programme, programma di stage estivi in discipline scientifiche
e tecnologiche organizzati dal Centro europeo di ricerca nucleare (Cern) di Ginevra per l’estate 2016.
Possono candidarsi giovani al di sotto dei 27 anni di età, appartenenti a uno Stato membro del Cern o a paesi quali
Romania, Pakistan, Serbia e Turchia, iscritti da almeno tre anni ai corsi di laurea in Fisica, Ingegneria e Informatica,
con una buona conoscenza dell’inglese e che in passato non abbiano lavorato presso il Cern per più di tre mesi.
Ingegneria civile, elettromeccanica, fisica e meccanica sono alcune delle discipline che gli studenti devono aver
approfondito nei loro studi di laurea o di master. Scadenza: 27 Gennaio 2016.
http://jobs.web.cern.ch/join-us/summer-student-programme-member-states

Borse di studio per dottorati a Londra
La Scuola di Politica e Relazioni Internazionali (SPIR) offre un grande numero di borse di studio per studenti
che desiderano svolgere un dottorato alla Queen Mary University di Londra.
Le domande possono essere presentate in qualsiasi campo e disciplina offerta dalla SPIR, da tutti gli
studenti dell’UK o dell’UE con una laurea magistrale in qualsiasi campo o materia offerta dalla SPIR.
Scadenza: 31 Gennaio 2016.
http://www.politics.qmul.ac.uk/research/degrees/postgraduatestudentships/index.html
Tirocini presso il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie
Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), con sede a Stoccolma, Svezia,
ospita tirocinanti per un periodo da tre a sei mesi. L'ECDC è un'agenzia UE che intende rafforzare la tutela
contro le malattie infettive. Sede dei tirocini Stoccolma, Svezia.
E' possibile candidarsi sino all'11 Gennaio 2016.
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/Traineeships.aspx
Corsi e Master per studiare l’Europa

Erasmus+ Joint Master in Global Studies: A European perspective
Lipsia - Londra - Vienna – Breslavia / Anno accademico 2016-2017 / Scadenza iscrizioni: inizio 2016
Per saperne di più
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Erasmus+ Joint Master in Economics of Globalisation and European Integration
Antwerpen - Bari - Brasilia - Bruxelles - Santander - Lille - Praga - Stoke-on-Trent - Xiamen
Anno accademico 2016-2017 / Scadenza iscrizioni: 31 dicembre 2015
Per saperne di più

Seminario di Studi Europei: Il futuro politico di una Europa solidale
Roma, anno accademico 2015-2016
Scadenza iscrizioni: 4 gennaio 2016
Per saperne di più

Fonte: Commissione europea – Rappresentanza Italia
http://ec.europa.eu/italy/education/study-abroad/index_it.htm
CCBI_ Corso di europrogettazione giovani
Bruxelles, 8-10 febbraio – Alla scoperta della professione dell’europrogettista, delle principali tecniche
di europrogettazione e dei finanziamenti europei. Il Corso è pensato per giovani studenti e laureati. Le
iscrizioni si chiudono il 15 gennaio 2016.
Per saperne di più: http://masterdesk.eu/

* * * * * * * * * * * *
Progetto

TIME

- Train Intercultural Mediators for a Multicultural Europe. Obiettivo dell’intervento è creare un

profilo formativo a livello europeo per i mediatori interculturali. Il progetto è co-finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del Programma Erasmus+ 2014, Attività Chiave 2, Partenariati strategici nel settore VET – Vocational
Education and Training, e realizzato da una partnership composta da 8 organizzazioni di 7 paesi membri.

http://www.mediation-time.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=101&lang=it
Brochure: http://www.mediation-time.eu/images/Project_leaflet_IT.pdf
Fonte: http://www.programmaintegra.it/
“Refugees Welcome”: iniziativa per accogliere un rifugiato
“Refugees Welcome” è il nome della piattaforma web realizzata nel 2014 da un gruppo di berlinesi per mettere in
contatto i cittadini di varie nazionalità e richiedenti asilo, promuovendo l’accoglienza domestica diffusa e favorire
l’integrazione. Il progetto è stato già sperimentato con successo in molti Paesi europei come Germania, Austria,
Polonia e Spagna e, in un solo anno, 413 persone hanno trovato una famiglia disposta ad aprire le porte della propria
abitazione. Da metà novembre l'iniziativa è stata avviata anche nel nostro Paese con l’associazione “Refugees
Welcome Italia”: chi fugge da guerre e povertà e approda in Europa in cerca di una nuova vita e di nuove speranze
potrà trovare accoglienza anche presso una famiglia italiana. Per offrire la propria casa è necessario iscriversi, poi la
piattaforma metterà in contatto chi offre ospitalità con i richiedenti asilo e rifugiati già presenti nei centri del
territorio. Refugees Welcome Italia (la cui piattaforma sarà on line a breve) si sta attivando per lanciare un
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crowdfunding, una campagna di raccolta fondi per la creazione di una cassa comune tra famiglia e ospite, attivare
partnership con istituzioni e associazioni, partecipare a bandi di gara e avvisi pubblici.
https://www.facebook.com/benvenuti.rifugiati.refugees.welcome.italia/

Sondaggio sui giovani - Sessione Speciale ONU sulle Droghe
Il sondaggio rientra nel quadro della consultazione globale sui giovani, condotta dalla Civil Society Task Force (CSTF)
per la sessione speciale sulle droghe dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGASS).
La CSTF invita i giovani di tutto il mondo a partecipare condividendo con gli altri i dubbi, le idee e le soluzioni nel
processo UNGASS. Il sondaggio è aperto sia alle organizzazioni che ai singoli, e sarà accessibile fino al 31 Dicembre
2015. Il questionario si compila in circa 15-20 minuti e le risposte verranno incluse in un rapporto che la CSTF
presenterà al dibattito degli Stati membri all’UNGASS.
http://www.unodc.org/ungass2016

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

La Regione Toscana, Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Italia-Francia "Marittimo"
2014-2020, ha reso noto che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) il primo Avviso
per la presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali. I temi dell'Avviso
riguardano la competitività delle imprese, la promozione e la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale e il
sistema dei trasporti.
Le risorse messe a bando ammontano a circa 73 milioni di euro, di cui 62 milioni di euro del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e 11 milioni di euro circa di contropartite nazionali italiana e francese.
Tutta la documentazione (il formulario on-line, unitamente alle istruzioni per la sua compilazione ed alle modalità di
invio delle candidature) può essere consultata nella sezione "bandi" del sito web del Programma INTERREG
"Marittimo" 2014-2020.
http://www.maritimeit-fr.net/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=869&Itemid=149
Fonte: http://www.sardegnaprogrammazione.it/

Al via il nuovo bando che finanzia la ricerca di base
Al via il bando per l'assegnazione delle risorse finanziarie a favore dei progetti di ricerca di base. Il bando "Capitale
Umano ad Alta Qualificazione - annualità 2015" è rivolto a professori e ricercatori strutturati di atenei sardi statali o
non statali, di enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR con sede in Sardegna, al personale dell'Agenzia regionale Agris e
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al personale Medico delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Sardegna.
Per candidarsi occorre essere residenti in Sardegna e svolgere attività di ricerca presso una realtà qualificata avente
sede in Sardegna. Occorre inoltre non aver compiuto il 40° anno di età alla data dell'11 gennaio 2016. Le risorse
finanziarie a disposizione sono pari a 2.020.000 euro.
Fonte: Sardegna Ricerche
Per saperne di più:
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=50507&va=

cambiaMENTI: al via il nuovo progetto sull'innovazione sociale
cambiaMENTI è il nuovo programma dello Sportello Startup di Sardegna Ricerche che mira a identificare e valorizzare
le migliori idee imprenditoriali ad alto valore sociale e ambientale, per inserirle in un percorso di validazione che le
accompagni nella realizzazione di modelli di business ripetibili e scalabili.
Le idee d'impresa dovranno essere volte a soddisfare bisogni e problemi di interesse collettivo in modo innovativo. Le
idee selezionate potranno usufruire di un percorso di affiancamento che prevede anche un contributo economico per
la realizzazione di una prima versione del prodotto o servizio.
La presentazione delle domande avverrà unicamente per via telematica utilizzando l'apposito servizio online messo a
punto da Sardegna Ricerche e disponibile a partire dalle ore 12:00 del 1° febbraio 2016 e fino alle ore 12:00 del 15
marzo al seguente indirizzo: www.sardegnaricerche-bandi.it
A partire dal mese di gennaio 2016 si svolgeranno inoltre tre Bootcamp, eventi organizzati con lo scopo di informare
sulle opportunità offerte dal bando e di aprire il confronto con le persone interessate all'iniziativa. Tutte le
informazioni sui bootcamp sono contenute nell'avviso per la partecipazione disponibile tra i Documenti correlati.
Di seguito il calendario dei bootcamp:
Welfare e servizi alla persona - Sassari, 29/30 gennaio 2016
Cultura e creatività - Oristano, 13/14 febbraio 2016
Economia circolare e sostenibilità ambientale - Cagliari, 26/27 febbraio 2016.
Documenti correlati
Avviso per la partecipazione ai bootcamp [file.pdf]
Fonte: Sardegna Ricerche
www.sardegnaricerche-bandi.it

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