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“ I popoli d’Europa, nel creare tra loro un’unione più stretta, hanno deciso
di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda sui
valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà,
dell’uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della
democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro
della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia.” …
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNONE EUROPEA*
(*) Cfr. Versione consolidata, Preambolo, in GUUE, C 326 del 26 ottobre 2012

FOCUS : Carta diritti fondamentali UE

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

UE – IT - Sardegna programmazione 2014-20 … News & Bandi
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FOCUS: Carta Diritti Fondamentali UE1
Con la nascita e il susseguente sviluppo dell’Unione Europea gli Stati membri decisero di sviluppare un atto
fondamentale, giuridicamente vincolante, che tutelasse i propri cittadini. Da quest’idea, e in virtù di questa necessità,
nacque la Carta dei diritti fondamentali.
L’Unione Europea si basa su valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,
proprio per questo, sempre nel rispetto dei principi di democrazia e dello stato di diritto, essa pone la persona al
centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Nonostante le differenze culturali e delle diverse tradizioni di ogni popolo, l’Unione si propone l’obiettivo di
contribuire al mantenimento e allo sviluppo dei valori di comunità globale.
Proprio per tutelare i diritti dei cittadini a rispetto delle differenze culturali è nata la Carta dei diritti fondamentali.
Essa, concerne ai compiti ed alle competenze della Comunità dell’Unione, tutela i diritti derivanti in particolar modo
dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri.
La Carta unisce in un unico documento i diritti che prima erano separati da vari strumenti legislativi, come le
legislazioni nazionali e quelle dell’UE, inoltre racchiude al suo interno anche le convenzioni internazionali del Consiglio
Europeo, dell’ONU e dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).
La Carta dei diritti fondamentali, al suo interno, comprende un preambolo e 54 articoli, divisi in sette capitoli, quali:


CAPO I: (dignità) esso s’incentra sulla tutela della dignità umana, sulla sacralità del diritto alla vita, sul diritto
all’integrità della persona, proibendo le torture, le pene corporali ed ogni tipo di trattamento umiliante o
degradante, inoltre vieta categoricamente la schiavitù.



CAPO II: (libertà) esso tutela il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e di quella
familiare, protegge i dati personali, concede il diritto di sposarsi e di creare una famiglia, dà la libertà di
pensiero, di coscienza e di religione, libertà di espressione e d’informazione, libertà di riunione e
d’associazione, libertà delle arti e delle scienze, del diritto all’istituzione, libertà professionale e del diritto del
lavoro, libertà d’impresa, diritto di proprietà, diritto d’asilo, protezione in caso di allontanamento di
espulsione e d’estradizione.
CAPO III: (uguaglianza) esso garantisce l’uguaglianza dinnanzi alla legge, la non discriminazione, tutela le
differenze culturali, religiose e linguistiche, garantisce parità tra uomini e donne, difende i diritti dei bambini,
quelli degli anziani e dei disabili.





CAPO IV: (solidarietà) garantisce ai lavoratori il diritto all’informazione e alla consultazione nell’ambito
dell’impresa, il diritto di negoziazione e delle azioni collettive, il diritto all’accesso ai servizi di collocamento, la
tutela in caso di licenziamento ingiustificato, garantisce condizioni di lavoro giuste ed eque, emana divieto di
lavoro minorile e protegge i giovani sul luogo di lavoro, vita familiare e vita professionale, sicurezza ed
assistenza sociale, protezione della salute, accesso ai servizi d’interesse economico generale, tutela
dell’ambiente e protezione dei consumatori.



CAPO V: (cittadinanza) garantisce il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento Europeo ed alle
elezioni comunali, concede il diritto ad una buona amministrazione, il diritto all’accesso ai documenti,
Mediatore Europeo, diritto di petizione, la libertà di circolazione e di soggiorno, tutela diplomatica e
consolare.

1Riceviamo

e volentieri pubblichiamo la riflessione di Daniele Cappai laureando in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Sassari
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CAPO VI: (giustizia) esso garantisce il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, alla
presunzione d’innocenza ed al diritto della difesa, ai principi della legalità e della proporzionalità dei reati e
delle pene, diritto di non essere giudicato e punito due volte per lo stesso reato.



CAPO VII: (disposizioni generali)

La Carta quindi, come abbiamo avuto modo di notare, ha innegabili effetti positivi. Proprio per questo, oltre ad
impegnarsi nel prender sul serio i diritti fondamentali all’interno delle istituzioni dell’UE, si dovrebbe fare in modo che
il rispetto della Carta non rimanga una semplice dichiarazione d’intenti, studiando e facendo propri i vari diritti-doveri
racchiusi e carpendo da essa i vari principi di dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia che
dovrebbero albergare implicitamente nella coscienza collettiva.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2012/326/02&from=IT

* * * * * * * * * * * *
Cooperazione internazionale allo sviluppo - Opportunità dalle ONG
L’ operatore della cooperazione internazionale opera per la realizzazione di progetti di sviluppo o interventi umanitari
in Paesi in via di sviluppo o economicamente svantaggiati attraverso attività condotte direttamente in loco e nelle sedi
della propria nazione.
Esistono diverse tipologie di Cooperanti allo sviluppo: progettisti, consulenti, operatori umanitari e ambientali, che
lavorano nei settori dell’assistenza, della sanità, della prevenzione dei disastri naturali, dell’educazione e della
formazione, del commercio, dell’artigianato e così via.
Di seguito una lista di ong internazionali e italiane che cercano personale, tirocinanti e volontari per i loro progetti di
cooperazione internazionale allo sviluppo:
http://www.nonviolentpeaceforce.org/background/2015-09-10-17-05-01
http://www.cesvi.org/cosa-puoi-fare/jobs
http://developmentofpeoples.org/jobs
http://www.volint.it/vis/offerte-lavoro
http://www.actionaid.org/jobs
http://www.asia ngo.org/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=272&Itemid=59&jjj=1452334363267
http://careers.intersos.org/
www.claudiorinaldionlus.it.
http://www.oxfamitalia.org/contattaci-stage-e-lavoro
http://www.lvia.it/partecipa-0
http://www.savethechildren.it/lavora_con_noi.html
http://www.gvc-italia.org/lavora_con_noi
http://reliefweb.int/jobs
http://www.aibi.it/ita/lavora-con-noi/
http://www.emergency.it/lavoracon/elenco-posizioni.html
http://www.medicisenzafrontiere.it/lavora-con-noi/operatori-umanitari/faq
https://www.hrw.org/careers
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/index.php?option=com_content&view=category&id=72&Itemid
=498
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Volontariato internazionale a Salisburgo, in Austria, della durata di 6 mesi, in ambito culturale.
Mark freizeit kultur è un’organizzazione impegnata nel sociale che gestisce uno spazio dedito alla cultura, all’arte e alla
musica. In questo luogo di incontro sono presenti un cafè, una sala per concerti e una sala prove con lo studio di
registrazione, una ciclofficina, una galleria d’arte e degli spazi per rilassarsi e per svolgere workshops.
Maggiori informazioni: http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-internazionale-austria-cultura/
JM Jazz World Orchestra 2016
Il JM Jazz World Orchestra è un progetto lanciato dalla Jeunesse Musicales International che offre l'opportunità a
giovani musicisti di tutto il mondo di partecipare a sessioni formative, workshop e infine ad un tour come membro
della JM Jazz Orchestra.
I partecipanti devono essere musicisti di talento tra i 18 e i 26 anni che suonano: sassofono, trombone, tromba, corno,
tuba, chitarra, basso, percussioni, batteria, pianoforte e voci.
Scadenza: 14 Marzo 2016. http://bit.ly/1OQlxqw
Opportunità di volontariato per adulti - Mobilità senior
Sono diversi gli enti e le associazioni che promuovono la mobilità senior, con l'obiettivo di valorizzare a livello europeo
le competenze e le attività dei volontari e, in particolare, dei volontari senior, favorendo la mobilità e offrendo loro la
possibilità di crescita in diversi ambiti.
Di seguito una serie di link utili per coloro che cercano opportunità di mobilità per adulti all’estero: campi di lavoro,
progetti di cooperazione ecc. : www.age-platform.org ; www.lunaria.org/category/volontariato-internazionale/senior
www.cemea.eu/senior-volunteering : www.workcamps.info (nei campi di lavoro SCI non esistono limiti d'età verso
l'alto, se non quando specificato nella descrizione del campo)
www.projects-abroad.it/missioni-volontariato-stage/campi-senior-over-50/
www.idealist.org
www.nouvelle-planete.ch/it/camps-voyages/campi-di-volontariato-adultisenior
www.unv.org/how-to-volunteer/what-it-means-to-be-a-un-volunteer
Coordinare un progetto di volontariato con l'Associazione InformaGiovani: formarsi per il futuro
L’Associazione InformaGiovani organizza ogni anno circa 25 campi e progetti internazionali di volontariato sia in Italia
sia all'estero, per i quali è necessaria la presenza di coordinatori e co-coordinatori. i progetti si svolgono in diverse
regioni italiane e all’estero a supporto di realtà locali impegnate in attività sociali su diversi temi: la tutela
dell’ambiente, l’impegno contro le mafie e l’illegalità, l’organizzazione di attività culturali e sociali, l’assistenza ai
portatori di handicap, attività sociali per bambini, la solidarietà con i migranti e tanto altro.
L'esperienza del coordinamento è una esperienza di crescita e formazione unica: permette di sviluppare capacità di
gestione di un gruppo, gestire un progetto (in termini logistici, organizzativi e di budget), essere in grado di motivare
uno gruppo di volontari, creare una dinamica di gruppo, organizzare delle attività in un ambiente multiculturale.


prendere parte, con rimborso integrale di tutte le spese, ad uno dei nostri progetti europei ed extra europei
(attualmente previsti in Portogallo, Grecia, Vietnam, Hong-Kong e Kenya);
 partecipare gratuitamente alle attività di formazione e networking che si svolgono in Europa;
 partecipare senza costi di iscrizione ad un campo in Europa nel 2016
Maggiori informazioni: www.campidivolontariato.org
European Online and Onsite Job Day Finland 2016
Job Day Finland, è la più grande fiera del lavoro di EURES in Finlandia. L'evento è stato progettato per condividere
online le informazioni sulle opportunità di lavoro in Europa e di presentare offerte di lavoro disponibili per chi cerca
lavoro. I datori di lavoro provenienti dalla Finlandia e dagli altri paesi UE stanno reclutando lavoratori, soprattutto
stagionali. Scadenza : 10 Febbraio 2016 http://www.europeanjobdays.eu/
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Opportunità di lavoro con Bla Bla Car a Milano e all'estero
Lavorare presso BlaBlaCar significa partecipare attivamente allo sviluppo di una nuova modalità di trasporto che sta
cambiando il modo di spostarsi di milioni di persone.
Maggiori informazioni: SEO/SEM Associate ; Community management & Member support - Internship
Social Media Manager - Internship ; www.blablacar.it/blog/offerte-di-lavoro
Lavorare a Eurodisney a Parigi - Selezioni a Roma a Febbraio
Disneyland Paris seleziona ragazzi e ragazze di età maggiore di 18 anni per interpretare per diverse mansioni.
Le selezioni si svolgeranno a Roma il 2, 3, 4 Febbraio.
Scadenza: 26 Maggio 2014.
https://disneylandparis.mua.hrdepartment.com/hr/ats/Posting/view/422
Selezioni - Casting 2016 animatori turistici
E.V. Group, agenzia di Animazione turistica, ricerca per la stagione 2016 Animatori anche prima esperienza da inserire
nel proprio organico. Per candidarsi è necessario inviare il curriculum con foto obbligatoria
a: curriculum@equipevacanze.it - nel curriculum specificare disponibilità lavorativa, se i curriculum non saranno
corredati di foto verranno scartati.
Neomobile lavora con noi le posizioni aperte
Neomobile, gruppo operante nel mondo nel settore del mobile commerce, cerca personale in Italia e all’estero.
L’azienda, inoltre, è interessata a candidature inoltrate da giovani diplomati e/o laureati appartenenti alle categorie
protette (L. n.68/99).
http://www.neomobile.com/it/posizioni-aperte-neomobile/ fonte: cliclavoro.gov.it
Lavoro in Italia e all’estero nel settore della meccanizzazione agricola
Argo tractors spa, holding di partecipazioni industriali e società di servizi nel settore della meccanizzazione agricola,
ricerca diverse figure professionali su tutto il territorio italiano e all'estero, in Polonia.
http://www.argotractors.com/argotractors/work_with_us/it/1068/Posizioni_aperte.aspx fonte: cliclavoro.gov.it
ING Direct, lavora con noi: le posizioni aperte
ING Direct, divisione di Retail Banking di ING Bank Italia, cerca diverse figure professionali. Inoltre, l’azienda offre
opportunità di stage a neolaureati in Business Administration, da svolgere presso la sede di Milano.
https://inggroup.taleo.net/careersection/icsitadir/moresearch.ftl?lang=it fonte: cliclavoro.gov.it
One.Com: Lavoro per Italiani in Danimarca
La società di web hosting One.com è alla ricerca di candidati italiani da inserire nel team aziendale come addetti
all’assistenza clienti. Previsto stipendio da 2.680 Euro. La sede di lavoro sarà a Copenaghen, in Danimarca, e le risorse
saranno assunte a tempo indeterminato. Tutti gli interessati ai posti di lavoro per italiani in Danimarca sono invitati a
presentare il Curriculum Vitae al seguente indirizzo mail: annk@one.com.
Maggioli Ricerca Personale
Maggioli, gruppo imprenditoriale che si occupa tra le altre di editoria, informatica, formazione e consulenza, cerca
personale per le sedi di Santarcangelo di Romagna (RN), Forlì, Orzinuovi (BS), Thiene (VI), Treviso, Roma.
http://www.maggioli.it/gruppo/lavoraconnoi
Eures, nuove offerte per Infermieri in Germania
Nell’ambito dei servizi Eures, una casa di assistenza infermieristica per anziani ricerca Infermieri specializzati nel
settore geriatrico per nuova apertura a Cadolzburg/Egersdorf, Bavaria, Germania. Ai candidati si richiede il possesso
di Diploma di Laurea in Scienze Infermieristiche e padronanza del tedesco almeno al livello A1. Inviare una mail
a ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de includendo nell’oggetto il codice dell’offerta “KG_83”
http://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2016/Documents/Vacancy_Elderly%20Care%20Nurses_KG_83.pdf
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Opportunità di lavoro e stage con Ducati
Ducati, famosa casa motociclistica bolognese, ricerca nuove figure professionali da inserire a tempo indeterminato.
Sono inoltre disponibili alcune posizioni da tirocinante rivolte a giovani neolaureati in ingegneria, comunicazione o
economia.
http://secure.ducati.com/Applications/ruai.nsf?opendatabase&_ga=1.252219337.1369942129.1452857923
Edison Pulse 2016: premio per startup innovative
Nuove opportunità di finanziamento per le startup grazie al Premio “Edison Pulse”, promosso da Edison S.p.a. al fine
di sostenere iniziative imprenditoriali che, soprattutto attraverso la dimensione digitale, diano un contributo
innovativo nella risposta ai bisogni di efficienza, interconnessione e de-carbonizzazione del Paese, verso uno sviluppo
più sostenibile. Possono partecipare al bando startup innovative e team informali composti da almeno tre persone
fisiche, maggiorenni, di età non superiore a 30 anni ciascuno, in possesso almeno di un diploma di maturità.
Tre le categorie del Premio: Internet of Things, Low Carbon City, Sharing Economy.
Scadenza: 20 Aprile 2016.
http://www.edisonpulse.it/
Job Corner: i primi appuntamenti del 2016
I Job Corner della LUMSA Talent Academy, in collaborazione con HRC, sono un’occasione unica per incontrare i
Manager HR, che informano i partecipanti sulle opportunità di lavoro nelle aziende, attraverso workshop e metodi
finalizzati alla ricerca attiva di lavoro. I prossimi Job Corner del 2016 si terranno a Roma con queste date:
12 febbraio; 26 febbraio; 11 marzo; 25 marzo.
http://www.lumsa.it/lta-job-corner-le-prime-date-2016
Lavorare nel settore del catering nel Regno Unito
Il catering, uno dei settori in forte crescita, offre la possibilità di trovare numerose occasioni di impiego, spesso anche
a persone prive di una particolare qualifica professionale.
Ecco alcuni siti utili: www.masterstaff.co.uk; www.thecateringagency.co.uk; www.sodexojobs.co.uk;
www.charltonhouse.co.uk ; HARBOUR AND JONES www.harbourandjones.com ; RISTORANTI E FAST FOOD
Burger King: bkcareers.com
Domino's Pizza: www.dominosbiz.com/Biz-Public-EN/Site+Content/Secondary/Careers
Kentucky Fried Chicken: www.jobswithkfc.com
Mcdonalds: www.mcdonalds.co.uk/ukhome/People/Join-the-team
Pizza Hut: www.careersatpizzahutrestaurants.co.uk
SITI CON ANNUNCI: www.gumtree.com; www.caterer.com; www.hcareers.co.uk
Fonte: www.flashgiovani.it/lavoro/news/7/2493
Raccolta della frutta in Francia
Le offerte di lavoro stagionale in Francia riguardano tutto il territorio e diversi periodi dell'anno. Un esempio del tipo
di occupazione sono il mais in Auvergne, il tabacco in Alsazia e nel Sud Ovest, le ciliegie e fragole nella valle del
Rodanole mele nella Valle della Loira, nel Rodano e in Alsazia, le prugne nel Sud dei Pirenei e i meloni nella valle del
Rodano. Sui seguenti siti è possibile trovare opportunità di lavoro stagionale nel settore agricolo. www.anefaemploi.org www.pickingjobs.com/francepole-emploi.fr (indicando parole chiave come ad esempio "agriculture"
e come tipo di contratto (Type de contrat) "Contrat de travail saisonnier". Coloro interessati a realizzare
un'esperienza di lavoro stagionale in Francia, possono consultare la scheda in inglese del portale "Question Saison"
dedicata ai lavoratori stranieri in Francia.
Cercasi animatori stagione 2016 - Funny Show Village
Ballerini, cantanti, sportivi, mini club, attori, coreografi, dj, contattisti e capo animatori per inserirli nelle sue strutture
turistiche! Età compresa tra i 18 e i 30 anni disponibilità minimo 3 mesi
www.funnyshow.it
Bollettino mensile a cura di LabEuroMed - Antenna Eurodesk/IEM - w w w . is t it u t o e u r o m e d i t e r r a n e o . it
direzione@istitutoeuromediteraneo.it - labeuromed@istitutoeuromediterraneo.it - eurodesk@istitutoeuromediterraeno.it
Tempio P. Viale don L. Sturzo, 41 - tel (+39) 0 79.631883 - fax (+39) 0 79 634478

Lavoro Stagionale in Germania
Un periodo di lavoro in Germania costituisce un’opportunità per migliorare la conoscenza della lingua e per
sperimentare abitudini quotidiane e culture diverse.
Per la ricerca di un lavoro temporaneo o “stagionale” estivo è importante organizzarsi in tempo: se si è interessati a
un’esperienza estiva è preferibile proporre la propria candidatura nei primi mesi dell’anno.
In Germania nel lavoro stagionale si utilizza il contratto a tempo determinato, un contratto che prevede, fin dall'inizio,
una data di conclusione del rapporto di lavoro.
Per svolgere un lavoro stagionale non è obbligatorio avere un contratto scritto, ma è consigliabile che i punti più
importanti dell'accordo, tra datore di lavoro e dipendente, siano definiti chiaramente.
Per questo, per evitare controversi, è sempre importante avere un documento scritto in mano per far valere i propri
diritti. Di seguito un elenco di siti che pubblicano offerte di lavoro riservate agli studenti o neolaureati:
www.schuelerjobs.de;
www.studentenwerk-berlin.de.
LAVORO NEL SETTORE TURISTICO
Lavoro nel settore alberghiero e della ristorazione
www.hoteljob-deutschland.de; www.jugendherberge.de/de/ueberuns/jobs;
www.catererglobal.com; www.hotelcareer.de; jobs.meinestadt.de/deutschland/jk/0-15236;
www.expat-blog.com/en/jobs/europe/germany/hotel-bar-restaurant-tourism.html;
hyatt.taleo.net/careersection/germany; jobs.accor.com/Job-vacancy/Germany,s,4,1.7.html;
www.starwoodhotels.com/corporate/candidate.html; cph-hotels.com/en;
www.dorint.com/de/karrierestellenboerse/jobsuche-dorint-standort; jobs.marriott.com/careers/SearchJobs;
www.maritim.de/de/karriere; steigenberger-jobs.dvinci.de/cgi-bin/appl/selfservice.pl;
Lavoro nei fast food: www.burgerking.de/karriere/stellenangebote; www.kfc-jobs.de/stellenangeboteausbildungsplaetze.
Lavoro nei centri di vacanza www.ferienwerk.de; www.ruf.de; www.sunandfun.com/sports/Jobs.
Lavoro nel settore agricolo: il settore dell'agricoltura ricerca tutto l'anno personale da impiegare in fattorie e
agriturismi. Le mansioni sono quelle di aiuto nei lavori agricoli, nella cura degli animali ed eventualmente
nell'assistenza e accoglienza di famiglie di turisti con bambini. Vitto e alloggio sono forniti gratuitamente ed è previsto
un compenso economico settimanale. Il lavoro è faticoso e comporta minimo trentasei ore settimanali.
www.pickingjobs.com.
Lavorare nelle gelateria: sono moltissimi i giovani italiani che partono in Germania per lavorare nelle gelaterie. In
questo link è possibile trovare annunci aggiornati: ec.europa.eu/eures, annunci.ebay.it/offerte-dilavoro/offerta/gelateria+germania.
Lavorare nelle fattorie nel Regno Unito
Una lista di link utili per trovare lavoro nelle fattorie nel Regno Unito.
www.4xtrahands.com ; www.chandleranddunn.co.uk ; www.concordia.org.uk ; www.environmentjob.co.uk ;
www.fwi.co.uk/Jobs/Search.aspx ; www.gumtree.com/ ; www.agrifj.co.uk.
Lavorare in crociera
Il lavoro sulle navi da crociera è una possibilità interessante per coloro che aspirano a lavorare nel settore del turismo
e che intendono guadagnare viaggiando e stando a contatto con la gente.
Le opportunità sono numerosissime e includono i più svariati profili professionali: personale di intrattenimento,
personale addetto a camere e cucina, personale di assistenza, personale in sala motori.
Di seguito sono riportati alcuni riferimenti utili per lavorare in crociera:
GRUPPO COSTA CROCIERE
http://www.career.costacrociere.it/index_it.html
MSC CROCIERE
https://www.careers.msccruises.com/#/
ROYAL CARIBBEAN
https://www.royalcaribbean.it/scegliereUnaCrocieraRoyalCaribbean/chiSiamo/lavora-con-noi.html
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Working Holiday in Australia - Programma Vacanze Lavoro
L'Australia offre un programma Working Holiday Maker che consente ai giovani viaggiatori, provenienti da paesi che
aderiscono al programma, di trascorrere una vacanza prolungata in Australia e allo stesso tempo di guadagnare con un
impiego a breve termine. Oltre al lavoro che svolgerai durante la tua vacanza, potrai anche studiare in Australia per un
massimo di quattro mesi. Le richieste devono pervenire attraverso il Department of Immigration and Border
Protection. Puoi fare richiesta online, per posta o corriere dopo aver compilato i relativi
moduli. www.border.gov.au/Lega/Lega/Form/Immi-FAQs/what-is-the-working-holiday-maker-program.
Fonte: www.australia.com/it-it/planning/working-holiday-visa.html

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

* * * * * * * * * * * *
20 Borse INPS per master universitari in Spagna
Il CAMPUS MARE NOSTRUM 37 /38, Campus di Eccellenza Internazionale tra l’Universitá di Murcia e l’Universitá
Politecnica di Cartagena per l’anno accademico 2015-2016 mette a disposizione 240 borse di studio per svolgere 20
Master Universitari presso l’Università di Murcia e l’Università Politecnica di Cartagena, (Spagna) in collaborazione
con INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.
Le borse di studio sono destinate ai figli ed agli orfani dei dipendenti iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali (art.1,c.245 della legge 662/96) e dei figli e degli orfani dei pensionati utenti dell’INPS Gestione
Dipendenti Pubblici.
Scadenza : 7 Marzo 2016.
http://www.campusmarenostrum.es/cmn-inps-bando
Bando di selezione borsa di studio "alessandro pavesi" sui diritti umani anno 2016-17
La Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS bandisce una borsa di studio intitolata ad "Alessandro Pavesi", dell’importo
fino a €12.500, destinata al perfezionamento all’estero degli studi nel campo della tutela dei diritti umani.
Scadenza: 31 gennaio 2016.
http://www.fondazionealessandropavesi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=396&Itemid=89
Borse di studio e ricerca a Oxford in medicina e medicina molecolare
Sono aperte le candidature per gli stage World Bank 2016. La Banca Mondiale seleziona laureati e giovani che stanno
svolgendo un dottorato di ricerca o una specializzazione per svolgere tirocini retribuiti a Washington. Ogni anno la
Banca Mondiale offre a laureati iscritti a corsi di dottorato o specializzazione l’opportunità di partecipare a tirocini
presso l’headquarter statunitense o altri uffici locali. I percorsi di formazione e lavoro negli Stati Uniti sono distinti tra
stage estivi e stage invernali, hanno una durata di circa 4 mesi e ogni anno coinvolgono circa 150 – 200 tirocinanti.
Anche per il 2016 è possibile partecipare agli stage Banca Mondiale e fare un’esperienza di lavoro negli USA.
Scadenza 31 gennaio 2016
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTJOBSNEW/0,,contentMDK:23124040~menuPK:8453546~pagePK:
8453902~piPK:8453359~theSitePK:8453353,00.html
Formazione: nuovi corsi online gratuiti e aperti a tutti
In partenza i nuovi MOOCs (Massive Online Open Courses) del Politecnico di Milano. Il portale MOOCs universitario
italiano nato a giugno 2014, che offre corsi online gratuiti e aperti a tutti e conta più di 17.000 iscritti e 26.000 visite,
lancia una serie di nuovi corsi pensati per mettere al servizio della società le competenze dell’Ateneo.
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I corsi hanno l’obiettivo di fornire agli studenti una maggior consapevolezza delle competenze non strettamente
tecniche importanti nel mondo del lavoro. I percorsi sono sviluppati mediante scenari in modo da supportare lo
studente nella gestione delle relazioni interpersonali in ambiente lavorativo. Per vedere i corsi disponibili, visitare il [
https://www.pok.polimi.it/ ]portale.
https://www.pok.polimi.it/
18-22 Aprile 2016: Prevenire l’estremismo giovanile, Francia
Corso di formazione Salto per animatori giovanili che si occupano della radicalizzazione religiosa o politica dei giovani
con cui operano. Il corso supporterà i partecipanti nell’individuazione e la comprensione della cause
dell’estremismo/radicalizzazione ed offrirà loro gli strumenti a sostegno dei giovani a rischio. I partecipanti devono
essere in grado di lavorare in inglese e provenire dai paesi del programma Erasmus+: Gioventù in Azione.
Scadenza: 19 Febbraio 2016. http://bit.ly/1PT1Lbu
16-18 Marzo: FareTurismo Italia – Formarsi nel settore turistico
Dal 16 al 18 marzo 2016, si svolgerà a Roma presso il Salone delle Fontane, la sesta edizione di FareTurismo Italia,
manifestazione dedicata a chi desidera formarsi e lavorare nel settore turistico, agli operatori turistici del pubblico e
privato, ai docenti scolastici e universitari.
Maggiori informazioni: http://fareturismo.it/
Corsi di francese e tirocinio nel settore turistico alberghiero a Montpellier
Tirocinio per perfezionare il livello di conoscenza della lingua francese in un contesto di vita quotidiana e
professionale e acquisire un esperienza di lavoro nel settore turistico alberghiero.
http://www.alliance-francaise-montpellier.com/
info@af-montpellier.com
20-22 Aprile 2016: Scuole di Democrazia, Reggio Emilia, Italia
Organizzato dal Gruppo S&D (Socialisti e Democratici) del Parlamento Europeo, l’evento riunirà 100 giovani dai paesi
CE ed oltre, insieme ad esperti del mondo politico, economico ed accademico, per discutere sulle risposte della
democrazia, la globalizzazione, lo sviluppo sostenibile e la giustizia sociale alle minacce del populismo e l’estremismo. I
giovani tra i 18 e i 25 anni devono compilare il modulo di domanda e sintetizzare in poche righe le proprie motivazioni
alla partecipazione all’evento. Le spese di viaggio, alloggio e vitto saranno a carico degli organizzatori. Verranno prese
in considerazione solamente le prime 1000 domande di candidatura.
http://www.socialistsanddemocrats.eu/schoolofdemocracy
Borse di studio per artisti all’Accademia di Francia a Roma
Il concorso di selezione, rivolto ad artisti e ricercatori, prevede la residenza a Villa Medici a partire da settembre 2016
per un periodo di 12 mesi.
La selezione è aperta ad artisti e ricercatori:
- di tutte le nazionalità
- che parlino francese
- di età compresa tra i 20 e i 45 anni, al momento del soggiorno a Roma.
Potranno candidarsi al concorso artisti e ricercatori di qualsiasi disciplina creativa, di storia dell’arte e dei mestieri
d’arte, a condizione che indichino la/le disciplina/e in cui si inscrive la loro pratica. Per partecipare al concorso, i
candidati devono presentare un progetto dettagliato indicando le motivazioni del soggiorno, i temi di ricerca e la
natura dei lavori che desiderano realizzare durante la residenza.
Per questa selezione sono messe a bando un massimo di 14 borse. I residenti beneficiano di una borsa di ricerca e di
un’indennità di residenza, di un alloggio e di un atelier o di uno spazio di lavoro per un periodo di 12 mesi.
Scadenza: 17 Febbraio 2016. http://bit.ly/1POTFyd

Bollettino mensile a cura di LabEuroMed - Antenna Eurodesk/IEM - w w w . is t it u t o e u r o m e d i t e r r a n e o . it
direzione@istitutoeuromediteraneo.it - labeuromed@istitutoeuromediterraneo.it - eurodesk@istitutoeuromediterraeno.it
Tempio P. Viale don L. Sturzo, 41 - tel (+39) 0 79.631883 - fax (+39) 0 79 634478

Video sul ruolo dell’IFP nella lotta all’abbandono degli studi
Creato dal CEDEFOP, il video presenta testimonianze su come la formazione e l’istruzione professionale (IFP) abbia
svolto un ruolo cruciale nella loro decisione di continuare gli studi e trovare un lavoro.
Lauren e Martin dall’Irlanda del Nord, Darious dalla Romania e Nicole dall’Austria si sono laureati e hanno trovato
impiego grazie alla IFP. http://bit.ly/1W0S7WS
Bando di selezione borsa di studio "Alessandro Pavesi" sui diritti umani anno 2016-17
La Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS bandisce una borsa di studio intitolata ad "Alessandro Pavesi", dell’importo
fino a €12.500, destinata al perfezionamento all’estero degli studi nel campo della tutela dei diritti umani.
Scadenza: 31 gennaio 2016.
http://www.fondazionealessandropavesi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=396&Itemid=89

* * * * * * * * * * * *
9 Febbraio: SAFER INTERNET DAY
Il Safer Internet Day (SID) viene organizzato ogni anno da Insafe a Febbraio per la promozione di un utilizzo più sicuro
e responsabile della tecnologia online, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo.
La Giornata verrà celebrata martedì 9 febbraio 2016, sul tema “Fai la tua parte per un Internet migliore”. Sul sito web
sarà possibile prendere in visione i numerosi eventi e le attività che si svolgeranno nel mondo.
HYPERLINK "https://www.saferinternetday.org/"https://www.saferinternetday.org/
5-8 marzo 2016: Festival delle carriere internazionali
Dal 5 all'8 marzo a Roma si svolgerà, con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, il
primo evento dedicato interamente ai giovani che desiderano intraprendere una carriera internazionale. Durante
l’evento oltre 30.000 giovani avranno la possibilità di confrontarsi con funzionari di organismi internazionali,
rappresentanti delle più importanti ONG in Italia e nel mondo e HR di prestigiose aziende.
L'evento prevede quattro giornate di informazione-formazione durante il quale ogni partecipante potrà scegliere il
percorso più adatto a lui tra:
- ROME MODEL UNITED NATION, per gli interessati ad Organizzazioni Internazionali- Nazioni Unite e diplomazia;
-ROME BUSINESS GAME, per gli interessati a mercati internazionali e business marketing;
-ROME PRESS GAME, per gli interessati a comunicazione internazionale, giornalismo web e social communication;
CORSO DI PREPARAZIONE ALLE CARRIERE INTERNAZIONALI, per gli interessati all'orientamento al lavoro, soft-skills,
redazione di cv (500 posti disponibili).
Tutti i partecipanti inoltre potranno avere accesso anche ad una grande area espositiva con numerosi enti di
formazione e lavoro internazionale: la Fiera delle carriere internazionali, aperta al pubblico per 3 giorni del festival.
http://festivaldellecarriereinternazionali.giovaninelmondo.org/it/
20-21 Maggio 2016: Evento Europeo dei Giovani, PE, Strasburgo, Francia
L’Evento Europeo dei Giovani (EYE) 2016 comprenderà una vasta gamma di attività al motto "Insieme possiamo
cambiare le cose" in senso politico, sociale e culturale.
Tutte le attività saranno incentrate su cinque nuovi temi: Guerra e pace, Apatia o partecipazione, Esclusione o
accesso: tolleranza zero sulla disoccupazione giovanile, Stagnazione o innovazione, Collasso o successo.
Non è prevista quota di partecipazione all’evento. Tuttavia, i partecipanti dovranno provvedere alla copertura delle
loro spese di trasporto, vitto e alloggio.
Scadenza: 31 Gennaio 2016,
http://bit.ly/1jbzeT4
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Ricerca: dal Cipe ok a 5 progetti per studenti universitari e ricercatori
Oltre 30 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca. Il Cipe (Comitato interministeriale di programmazione
economica) ha ammesso al finanziamento, a valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (Fisr), cinque iniziative,
dall’infrastruttura di calcolo agli stage per studenti universitari e ricercatori in aziende italiane all’estero.
“Go for IT – Italian Talents – global entrepreneurship” - Proposto dalla Fondazione Crui (Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane), ha l’obiettivo di dare ogni semestre la possibilità a 40 tra studenti universitari e giovani ricercatori
italiani di sviluppare le proprie competenze e acquisire una mentalità imprenditoriale e internazionale, puntando sulla
collaborazione e sull’”ospitalità” delle comunità di imprenditori, innovatori e investitori italiani all’estero (Silicon
Valley, Tel Aviv, Singapore, Boston). Gli attori coinvolti sono, oltre al Miur, il Maeci, imprenditori e investitori italiani.
Valore complessivo: 3.000.000 euro.
“High performance data network” - Proposto dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), il progetto vuole
contribuire a realizzare un’infrastruttura di calcolo innovativa di punta a livello nazionale, dove fare anche formazione
a giovani laureati e dottori di ricerca. Valore complessivo: 13.500.000 euro.
“Identificazione di agenti bioattivi da prodotti naturali di origine animale e vegetale – PRONAT” - Proposto dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) coinvolgendo primariamente il CNCCS (Consorzio Collezione Nazionale di
Composti Chimici e Centro Screening), di cui è partner, e gli enti pubblici e privati ad esso connessi con competenze
specifiche ed esclusive nelle tematiche del progetto. Valore complessivo: 6.500.000 euro.
“Nazareno Strampelli” per la ricerca e l’innovazione nella filiera Olivicola-Olearia- Proposto dal “Consiglio per la
Ricerca e l’Analisi dell’Economia Agraria”, in collaborazione con l’Università degli studi della Tuscia, per fornire, agli
operatori ed al territorio nazionale, gli strumenti tecnologici e di ricerca adeguati a supportare il trasferimento e
l’applicazione di innovazioni tecnologiche nella filiera. Valore complessivo: 2.997.753 euro.
Centro internazionale di studi avanzati su ambiente ed impatti su ecosistema e salute umana - Proposto dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) includendo anche altri enti pubblici e privati, il progetto è finalizzato alla
realizzazione, in seno al CNR, di un Centro internazionale di studi avanzati su ambiente ed impatti su ecosistema e
salute umana presso la sede del Polo di eccellenza del Mar Mediterraneo recentemente costituito. Valore
complessivo: 6.500.000 euro.
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs241215
Online il nuovo sito eTwinning per i gemellaggi elettronici fra scuole
È stato appena messo online il nuovo sito italiano di eTwinning, la più grande community europea di insegnanti attivi
nei gemellaggi elettronici tra scuole, nata nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea e attualmente tra le azioni
del Programma Erasmus+ 2014-2020.
http://etwinning.indire.it/
Breslavia e San Sebastian: Capitali Europee della Cultura 2016
Breslavia in Polonia (nome in polacco Wroclaw ) e San Sebastian in Spagna sono le due Capitali della Cultura per il
2016. L’inaugurazione a Breslavia è stata il 15-17 gennaio con più di 100 eventi culturali tra concerti, mostre e
spettacoli. Anche San Sebastian, è stato lanciato il 20 gennaio il suo anno di Capitale europea della Cultura con il rito
Tamborrada. L’idea del titolo di Capitale europea della Cultura è nata nel 1985 e rappresenta per le città un'occasione
unica per ricevere visibilità, incrementare il turismo locale, dare nuova vitalità alla vita culturale. Dal 2009 le città a cui
va il riconoscimento sono due, una di una nazione appartenente da tempo all’Unione Europea, l’altra scelta tra i Paesi
di recente ingresso. Il turno dell’Italia è fissato al 2019, quando capitale della cultura sarà Matera.
Maggiori informazioni : http://www.eurodesk.it/notizie/breslavia-e-san-sebastian-capitali-europee-della-cultura-2016

FastUp School: finanziamenti alle scuole per il crowdfunding
E’ stato siglato il Protocollo di Intesa fra il MIUR, Fastweb ed Eppela, che ha al centro il progetto FastUP School nato
per permettere la realizzazione, attraverso il crowdfunding, di progetti di innovazione delle scuole. FastUP School si
rivolge alle scuole con l’obiettivo di sostenere, attraverso l’utilizzo del crowdfunding, progetti innovativi coerenti con il
Piano Nazionale Scuola Digitale.
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I progetti finanziati saranno seguiti per un anno dal team di Fastweb ed Eppela, con consigli e indicazioni utili per il
loro avviamento e la loro valorizzazione. L’esperienza di ogni scuola sarà raccontata attraverso i canali di
comunicazione di Eppela e di Fastweb in collaborazione con il MIUR.
Maggiori informazioni: http://bit.ly/1OrxobO
Tessera professionale europea
Grazie alla nuova tessera professionale europea sarà più semplice per infermieri, farmacisti, fisioterapisti, agenti
immobiliari e guide di montagna esercitare la loro professione in un altro paese dell'UE.
La tessera ha l'obiettivo di facilitare la libera circolazione di questi professionisti mobili rendendo più semplice la
procedura per il riconoscimento delle qualifiche in un altro paese europeo. Aumentano anche le tutele per la
prevenzione degli abusi: un meccanismo di allerta garantirà protezione di consumatori e pazienti dell'UE.
La tessera professionale europea è un certificato elettronico rilasciato con la prima procedura europea interamente
digitale per il riconoscimento delle qualifiche. In base ai risultati ottenuti, la tessera potrebbe essere utilizzata in
futuro anche per altre professioni mobili.
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_it.htm
Invito per delegati giovanili: Congresso delle Autorità locali e regionali
Nel quadro della 30a e la 31a sessione del Congresso delle Autorità locali e regionali che si svolgeranno dal 22 al 24
Marzo e dal 18 al 20 Ottobre 2016 a Strasburgo (Francia), è stato lanciato un bando speciale per delegati giovanili.
Le domande complete devono essere inviate all’indirizzo: congress.youth@coe.int entro il 5 Febbraio 2016.
http://bit.ly/1NjPXKV
FEST 2016: Festival Internazionale per nuovi registi/film, Espinho (Portogallo)
Fest 2016, uno dei principali eventi culturali in Portogallo e nel mondo, si terrà a Espinho dal 20 al 27 Giugno 2016.
Giovani registi (fino a 30 anni solo per la “Short and Medium Film Competition”) sono invitati ad inviare i loro video in
una delle seguenti categorie: Fiction; Documentari; Sperimentali e Animazione. I registi possono presentare più di un
film, in candidature separate. I video devono essere su formati DVD, Blueray e Hard Drive ed essere in inglese o avere
sottotitoli in inglese. Sono previste spese amministrative.
Scadenza: 28 Febbraio 2016.
http://bit.ly/1M0E4ZQ
"Racconta il tuo Sport": concorso per le scuole
L’ACSI Nazionale - Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero, con l’intento di promuovere fra i ragazzi la cultura in
ambito sportivo, che interessi ogni tipo di sport, bandisce il X Premio Nazionale di Narrativa “Racconta il tuo sport”
riservato alle scuole elementari e medie inferiori. Le classi potranno partecipare esclusivamente con un lavoro
collettivo (lunghezza max 3 cartelle) dell’intera classe che abbia come argomento il tema “Racconta il tuo Sport”.
Scadenza: 12 Aprile 2016.
http://www.istruzione.it/allegati/2015/racconta_sport.pdf
Concorso per le scuole "Classe turistica. Festival del turismo scolastico"
Il Touring Club Italiano, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Provincia
Autonoma di Trento, bandisce la decima edizione del Concorso nazionale "Classe Turistica. Festival del turismo
scolastico", rivolto alle prime 4 classi delle Scuole Secondarie di II grado, statali e paritarie italiane, e alle prime 4 classi
delle scuole Medie Superiori di lingua italiana di Istria, Fiume e Dalmazia. Scopo del concorso è accrescere la
consapevolezza delle finalità formative del viaggio di istruzione, nonché proporre un turismo sostenibile attento alle
realtà territoriali e teso a valorizzazione e tutelare il patrimonio culturale e ambientale. Il concorso richiede la
produzione di un video che rappresenti concretamente un'esperienza di turismo sostenibile sul proprio territorio o
durante il viaggio di classe. Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato online entro il 15 Aprile 2016, mentre i
video dovranno pervenire, su supporto multimediale, entro il 31 Maggio 2016.
http://www.classeturistica.it/
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Contest per giovani “illuminati” under 30
L’AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione) lancia la terza edizione del concorso video “Riprenditi la città, Riprendi
la luce” un’iniziativa che si propone di divulgare la “cultura della luce”, partendo proprio dai giovani, per stimolare
in loro l’importanza che questo elemento riveste nella loro vita quotidiana e per conoscere e capire come i giovani,
proprio attraverso la luce, interagiscono con la città dove vivono, studiano o lavorano.
Scadenza: 19 Marzo 2016.
http://www.riprenditilacitta.it/contest/
ICE, concorso di idee
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ha bandito un concorso di
idee dal titolo “Il made in italy nel mondo- una nuova immagine degli spazi fieristici ICE” per realizzare un’idea
creativa innovativa a livello architettonico, che individui un modello omogeneo di allestimento degli spazi fieristici.
Il concorso è aperto agli architetti e agli ingegneri dell'Unione Europea in possesso delle abilitazioni necessarie e
regolarmente iscritti ai rispettivi ordini professionali secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. I soggetti
possono partecipare nelle forma singola o associata.
La commissione giudicatrice nominerà un vincitore, al quale sarà riconosciuto un premio di 10.000,00 euro.
Scadenza: 8 febbraio 2016.
http://reasilva.ice.it/sezioni_dirette/web/DettagliBandi.aspx?id=472 Fonte: cliclavoro.gov.it
Bando Granzia giovani: Focsiv cerca 14 volontari
Garanzia Giovani è un Piano Europeo rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni residenti in Italia – cittadini comunitari o
stranieri extra UE regolarmente soggiornanti – che non sono impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in un
percorso formativo. L’obiettivo è quello di accompagnarli nell’ingresso al mondo del lavoro.
FOCSIV, ha presentato 3 progetti di SCN Garanzia Giovani in Italia per un totale di 14 volontari da impiegare in attività
di informazione, sensibilizzazione ed educazione interculturale.
http://www.focsiv.it/news/bando-garanzia-giovani-focsiv-cerca-14-volontari/
Avvocatura dello Stato, concorso per dieci posti
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale-4aSerie Speciale Concorsi ed Esami n.3 del 12 Gennaio 2016, il bando di
concorso per dieci posti di Avvocato dello Stato.
Scadenza: 12 marzo 2016
http://www.avvocaturastato.it/node/272
Bando Smart it up: finanziamento per artisti
Smart, cooperativa in forma di impresa sociale inserita in un network europeo che tutela il lavoro di creativi, ha aperto
il bando “SMart it up”volto a finanziare progetti artistici a parziale copertura delle spese di produzione fino ad un
massimo di 2.000,00 euro. Scadenza 18 febbraio 2016 ore 12:00. La domanda una volta compilata, essere inviata per
mail a info@smart-it.org con oggetto “SMart it up!”. http://smart-it.org/
World Press Institute, USA: borse di studio per giornalist
Il
World Press Institute di Minneapolis, in Minnesota (USA), mette a disposizione 10 borse di studio per la formazione
di giornalisti stranieri. Il programma di formazione intensiva prevede 3 settimane di full immersion tra interviste,
spostamenti su tutto il territorio americano, briefing: la quarta e ultima settimana, i borsisti torneranno a Minneapolis
per rivedere il materiale e le esperienze raccolte.
L’offerta è rivolta a giornalisti non statunitensi con almeno 5 anni di esperienza nel settore, ottima padronanza della
lingua inglese e caratteristiche di leadership.
La candidatura va inoltrata compilando l’apposito modulo online, dove sarà possibile caricare il proprio CV e allegare
una breve descrizione degli obiettivi/traguardi professionali e di quale potrebbe essere il proprio contributo al
programma WPI.
Scadenza: 15 Febbraio 2016. http://worldpressinstitute.org/fellowship Fonte: cliclavoro.gov.it
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International Animation Festival: concorso per film animati
Per la 9° edizione dell’International Animation Festival di Anča, Slovacchia, che si svolgerà dal 29 Giugno al 3 Luglio
2016, si ricercano candidature di film animati da tutto il mondo.
Sono ammessi film animati sotto i 30 minuti, completati entro il 1° gennaio 2014. In totale il premio ammonta a 2.600
euro, dei quali 800 euro sono destinati al vincitore dell’Anča Award.
Premi previsti: Anča Award; Anča Student Award (rivolto a studenti); Anča Music Video Award; Anča Kids’ Award; Anča
Slovak Award, sponsorizzato dalla Slovak Literary Fund; Anča D Award, premiato dalla Film Europe Media Company. La
partecipazione è gratuita.
Scadenza: 15 Marzo 2016.
http://festanca.sk/2016/en/
Concorso UE: “I giovani e le scienze” - Fast – Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche
Fast organizza la selezione italiana del concorso denominato "I giovani e le scienze" ideato da Commissione, Consiglio
e Parlamento europei nell'ambito dello European Union Contest for Young Scientists.
Possono partecipare al concorso gli studenti italiani delle scuole secondarie di 2° grado, singoli o in gruppi di non più
di 3, con età superiore ai 14 anni al 1° settembre e meno di 21 anni al 30 settembre nell'anno di svolgimento. È
necessaria la conoscenza della lingua inglese.
I partecipanti dovranno realizzare studi o progetti innovativi in qualsiasi campo scientifico, ad esempio: acqua, scienze
della terra, chimica, fisica, matematica, medicina, salute, tecnologie dell’informazione, scienze biologiche, scienze
ambientali, energia (con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e alle tecnologie dell’idrogeno).
Il testo non deve superare le 10 pagine, e deve essere accompagnato con al massimo altre 10 pagine di eventuali
grafici, foto, illustrazioni. È richiesta una sintesi in lingua inglese.
Le domande devono essere inviate entro il 24 Febbraio 2016 alle ore 17.00.
http://www.fast.mi.it/gs2016/gs2016.htm
Fonte : http://www.cliclavoro.gov.it

* * * * * * * * * * * *
"Tutti a Iscol@", online faq e schema per la selezione di figure professionali
Avviso "Tutti a Iscol@" - Anno scolastico 2015/2016 - P.O.R. FSE 2014 - 2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della
crescita e dell'occupazione" - Piano di azione e coesione per la parte prevista per l'attuazione del progetto Scuola
digitale in Sardegna.
L’Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione ha reso disponibili le FAQ (generali, linea A e C) e lo schema di avviso
per la selezione di figure professionali da impiegare nelle attività progettuali relative alla Linea C ,nello specifico:
psicologi, mediatori culturali e pedagogisti.
Ricordiamo che il progetto ha l’obiettivo di innalzare i livelli di apprendimento degli studenti delle scuole sarde e
contrastare i processi di abbandono scolastico attraverso azioni che saranno attuate in maniera integrata.
Maggiori informazioni: http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1346&id=50791
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