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FOCUS: Carta Diritti Fondamentali UE1
Nel precedente articolo abbiamo parlato, in maniera introduttiva, della Carta dei diritti fondamentali mettendo in
luce i vari principi che costituiscono questo potente ma ancora poco conosciuto strumento; in questo articolo
parleremo invece della dignità (CAPO I) facendolo risaltare come punto cardine della sacralità della vita umana.
La collocazione della dignità come primo dei diritti trattati, in maniera non casuale, dovrebbe far risaltare la sua
importanza, quasi fosse il punto focale dell’intera Carta, una linea guida per l’interprete nell’applicazione di tutti i vari
capitoli.
Il CAPO I della Carta dei diritti fondamentali tutela la dignità umana, la sacralità del diritto alla vita, il diritto
all’integrità della persona, proibendo le torture, le pene corporali ed ogni tipo di trattamento umiliante o degradante,
inoltre vieta categoricamente la schiavitù.
Possiamo quindi definire la dignità come il doveroso rispetto di cui ogni uomo ha diritto per sua stessa natura; il
carattere d’inviolabilità fa di esso un diritto assoluto che non può subire limitazioni, ed a differenza di tutti gli altri
diritti trattati nella Carta, la dignità non può esser privata a nessun individuo.
La dignità umana non è definita da nessun strumento internazionale o nazionale di tutela dei diritti fondamentali,
trattandosi di una nozione che è difficile delineare dal punto di vista giuridico.
Riflettere quindi sul valore della dignità umana porta in un qual modo al riassunto di tutti gli altri valori della
Costituzione Italiana oltre che della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, perché all’affermazione della
dignità stessa si deve affiancare il principio della Repubblica “una e indivisibile”.
Il principio di dignità, sul quale in parte si fonda anche la nostra Costituzione, è un patrimonio di tutti ed esprime
l’essenza della condizione umana.
Il concetto di dignità umana, quindi, racchiude in sé aspetti differenti e in parziale contraddizione tra loro. Da un lato
la nozione è fortemente legata al concetto di autodeterminazione, intesa come volontà e diritto alla dignità di ogni
singolo individuo, mentre dall’altro esso fa riferimento all’individuo come parte di una collettività, quindi collocato in
un corpo sociale, tanto da portare il concetto su un altro livello, ovvero, non si ragionerà più sul semplice concetto di
dignità del singolo individuo ma come parte di una collettività e come parte di essa quindi ogni individuo avrà gli
stessi diritti degli altri.
La pari dignità unisce fra di loro l’eguaglianza formale dinnanzi alla legge e la parità sostanziale; essa è un ponte per
superare contraddizioni, lacune, difficoltà della condizione umana esprimendo tensioni ideali e grandi potenzialità.
Citando la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo “tutti gli essere umani nascono uguali in dignità e diritti” e
quindi come tali hanno diritto e dovere al rispetto reciproco, tenendo ovviamente presente che all’uguaglianza si
accostano parallelamente le differenze di cui ognuno è portatore, contribuendo così a formare l’identità di ogni
singolo individuo.
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Fonte: Pocar F., Baruffi M.C.,“Commentario breve ai Trattati Unione europea”, 2014
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Quest’apparente contraddizione tra eguaglianza e diversità sfocia e si riunisce nella pari dignità di cui ognuno di noi
ha diritto; le differenze non possono e non devono rappresentare un ostacolo insuperabile, sfogando in condizioni di
inferiorità, sopraffazione e discriminazione.
Analizzando meglio il concetto di dignità non possiamo tralasciare la parte che comunemente chiamiamo dignità
umana: essa è il diritto di ogni uomo e donna ad essere rispettato, un diritto implicito nell’esistenza e quindi
oggettivo; proprio per questo motivo, gli esperti di etica, riassumono questo concetto con la frase “Dignità e diritto al
rispetto”.
Nel contesto legale, tutte le norme giuridiche sono dovute ad un atto di determinazione volontaria, quindi se con
riferimento alla dignità umana si dovesse ritenere che tale concetto vertesse unicamente su questo principio di
volontarietà, non ci sarebbe nessuna ragione per criticare, rimproverare e condannare per il non rispetto della dignità
umana, in quanto questo concetto non sarebbe tutelato negli articolo costituzionali di una certa società.
All’opposto di quanto detto precedentemente, nel contesto religioso ed etico la norma dell’intangibilità della dignità
umana insieme al precetto del suo rispetto e della sua tutela possono essere derivati dall’essenza umana.
Questa breve riflessione sulla dignità della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea è dedicata: alla dignità
del Popolo Egiziano quotidianamente violata e alla memoria di Giulio Regeni giovane ricercatore italiano, portavoce
2
della verità, la cui vita e dignità sono state barbaramente tolte.
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo la riflessione di Daniele Cappai laureando in Giurisprudenza all’Università degli Studi di
Sassari.
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* * * * * * * * * * * *
Volontariato al Museo Oceanografico del Nord Germania per ragazzi tra i 15 e 17 anni
Studia la lingua tedesca a Berlino, conosci la cultura locale vivendo in famiglia in sole tre settimane, assieme ad altri
ragazzi provenienti da diversi paesi.
Il programma di volontariato e lingua in Germania offre l’opportunità di conoscere la cultura tedesca a 360° attraverso
un corso base di lingua tedesca a Berlino di 5 giorni, gite culturali nella capitale tedesca ed altre cittadine, giri in barca
ed attività di volontariato in un Museo Oceanografico nel Nord della Germania nella ridente cittadina di Stralsund sul
Mar Baltico. Dal 2 al 23 Luglio 2016.
Maggiori informazioni: http://www.afsai.it/ragazzi-15-17-anni-lingua-e-volontariato-germania-luglio-2016
Volontariato internazionale con Afsai per ragazzi dai 16 ai 18 anni
Partire come volontario verso luoghi diversi dalla propria realtà è un'occasione unica per mettersi alla prova,
conoscere o migliorare una lingua, scoprire nuove culture, riscoprire se stessi e crescere attraverso la conoscenza
dell’altro. L’AFSAI offre un programma di volontariato internazionale di 3 SETTIMANE (25 GIUGNO- 16 LUGLIO
2016) in Inghilterra.
Maggiori Informazioni http://afsai.it/inghilterra-16-18-anni
Campi di volontariato In Bolivia
La "Città dei bambini" è una comunità di accoglienza della Missione cattolica della Diocesi di Bergamo, che accoglie
bambini, adolescenti e giovani in situazione di abbandono e di rischio nel contesto familiare-sociale in cui vivono.
Questa città si trova nel cuore della Bolivia (nella città di Cochabamba - nel distretto di Tiquipaya).
Contatto / indirizzo: Sabina Marchetti (Responsabile Campi di Lavoro e Solidarietà) tel. 0532 243279
info@iboitalia.org
Info: http://iboitalia.org/
http://campi.iboitalia.org/campidet.asp?IdCampo=1284
1-2 Marzo 2016: Young International Forum
Lo Young International Forum, che si svolgerà a Rimini l’1 e 2 Marzo prossimi, rappresenta un’importante occasione
per tutti i giovani che si apprestano a scegliere il proprio percorso formativo/professionale. L’evento, concepito in
una prospettiva internazionale, è caratterizzato da conferenze, workshop e laboratori. Si propone come luogo di
incontro, confronto e dibattito sui temi della filiera educativa: istruzione, mobilità, ricerca e innovazione, auto
imprenditorialità e occupazione.
I destinatari dell’evento sono in particolare giovani in cerca di impiego, neolaureati, laureandi, universitari,
neodiplomati e studenti degli ultimi anni degli Istituti d’Istruzione Superiore di II° grado di ogni indirizzo di studio.
L'ingresso alla manifestazione è gratuito, ma è richiesta la registrazione.
Link: http://www.younginternationalforum.com/
Una foto per l'Earth Day 2016
"Obiettivo Terra", è la settima edizione del concorso fotografico, promosso da Fondazione UniVerde e Società
Geografica Italiana Onlus, che dal 2010 assegna riconoscimenti ai fotografi che meglio sanno cogliere la bellezza e
l'importanza del paesaggio italiano. Può partecipare chiunque sia residente in Italia. Le fotografie devono essere
state scattate obbligatoriamente in un parco nazionale o regionale italiano. I candidati hanno tempo fino al 21 Marzo
2016.
Link: http://www.obiettivoterra.eu/#
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Campo solidale in Uganda
Il CAMPO SOLIDALE è pensato per i giovani dai 18 ai 34 anni; Good Samaritan Onlus, associazione per la cooperazione
internazionale di Caronno Varesino, lo propone ormai da 4 anni.
Il campo si terrà tra il 25 luglio e il 15 agosto 2016; una guida accompagnerà il gruppo in diverse attività: visita nelle
scuole, una giornata intera con una famiglia del posto, il parco avventura pensato per gli ex bambini soldato, un
bellissimo safari al Murchisons Fall National Park, l’orfanotrofio S.Jude e il Lacor Hospital per fare attività ricreative
con i bambini. Prezzo indicativo a persona (compreso di vitto, alloggio, aereo, visto d'entrata, safari, guida,
spostamenti, varie): euro 1.500,00-1.600,00. Scadenza iscrizioni: 06 marzo 2016
Contatto / indirizzo: Per partecipare al CAMPO SOLIDALE o ricevere maggiori informazioni puoi scrivere
a camposolidale@good-samaritan.it: lascia il tuo contatto telefonico e sarai richiamato per fissare un colloquio con i
responsabili del campo (o una skypecall).
Programma Young Leaders
Giovani tra i 21 e i 26 anni, attivi nel cercare soluzioni ai problemi mondiali più urgenti e pronti a confrontarsi con i
leader mondiali in un forum sullo sviluppo internazionale, sono invitati a partecipare al “Young Leaders Programme”
durante Le Giornate Europee dello Sviluppo 2016 (EDD), che si svolgeranno a Bruxelles, Belgio, dal 15 al 16 Giugno
2016. I candidati devono mostrare padronanza dell’inglese, conoscenza ed esperienza di uno dei temi dell’EDD 2016,
e spiegare in che modo rappresenteranno i giovani al Forum.
Scadenza: 18 Marzo 2016.
http://www.eudevdays.eu/young-leaders
Estate 2016: volontari con The Balkans Peace Park Project (B3P)
L'associazione B3P cerca volontari e coordinatori per il suo programma estivo 2016. L'attività si svolgerà nei villaggi di montagna
nel nord dell'Albania, Montenegro e Kosovo dove i volontari insegneranno ai ragazzi la lingua inglese e la valorizzazione del
territorio. Maggiori informazioni www.balkanspeacepark.org.

Fonte: www.balcanicaucaso.org
Posti per Assistenti di lingua italiana all’estero
Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - comunica
che per l'anno scolastico 2016-2017 sono disponibili dei posti di assistente di lingua italiana Gli assistenti
affiancheranno i docenti di lingua italiana in servizio nelle istituzioni scolastiche del Paese di destinazione, fornendo un
originale contributo alla promozione ed alla conoscenza della lingua e della cultura italiana. La loro attività copre
un periodo di circa otto mesi presso uno o più istituti di vario ordine e grado e comporta, di regola, un impegno della
durata di 12 ore settimanali, a fronte del quale viene corrisposto un compenso variabile a seconda del Paese di
destinazione.
Scadenza: 29 Febbraio 2016.
http://bit.ly/1ZUHIMF

Opportunità di lavoro in Unicredit
l Gruppo bancario Unicredit Spa seleziona laureati da inserire nelle areePlanning, Finance And Administration,
Banking, Information Technology, Marketing, Human Resources e altri settori, in diverse località, tra cui Milano.
I titoli di studio principalmente richiesti sono: Laurea in Economia e in Ingegneria.
Maggiori Informazioni: https://jobs.unicredit.eu/search/?q
Fonte: http://www.cliclavoro.gov.it
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Telecom Italia, assunzioni in Italia
Telecom Italia SpA, società italiana di telecomunicazioni, assume personale da inserire presso varie sedi in Piemonte,
Lombardia, Lazio, Veneto e Sardegna. Le offerte di lavoro Telecom sono rivolte a candidati con laurea in Informatica,
Ingegneria Informatica, Elettronica, delle Telecomunicazioni e ad altri indirizzi, Scienze dell’Informazione ed Economia,
o con altri titoli di studio, e neolaureati e/o laureandi in Economia o Giurisprudenza, Linguistica Computazionale o
Informatica. Maggiori informazioni: http://www.telecomitalia.com/tit/it/career/per-candidarti/opportunita.html
Fonte: http://www.cliclavoro.gov.it
Opportunità di lavoro con la Juventus
Nuove opportunità di lavoro con la Juventus: la società calcistica torinese ricerca diversi profili per posizioni di staff
Permanent & Temporary, per leattività legate al match day ed eventi commerciali.
Questi i profili ricercati: Digital Marketing Manager; International Business Development Manager; Brand
Devolopment Specialist; Crm/Frm Specialist (Fan Relationship Management Specialist); Events Specialist; Sport Kit
Operator (riservato alle categorie protette ex art. 18 Legge 68/99, comma 2); Marketing e Innovation Intern;
Consumer Marketing e Fan Relationship Management Intern; Temporary Sales Assistant.
Maggiori Informazioni: https://www.juventus.com/it/club/contact-and-press/jobs/index.php
Fonte: http://www.cliclavoro.gov.it
Leroy Merlin, le ultime posizioni aperte
Leroy Merlin, azienda francese operante nella Grande Distribuzione Organizzata, specializzata in bricolage, edilizia,
giardinaggio, decorazione e arredo bagno, assume personale su tutto il territorio nazionale.
Maggiori informazioni: http://lavoro.leroymerlin.it/web/guest/posizioniaperte%3bjsessionid=CA967C28E25A3023AE52A9863DD1E800
Fonte: http://www.cliclavoro.gov.it
Bartolini, le ultime posizioni aperte
L’azienda Bartolini, specializzata nelle spedizioni e nella fornitura di servizi logistici per le merci, offre nuove
opportunità nelle diverse sedi del corriere espresso presenti sul territorio nazionale.
Le posizioni attualmente aperte riguardano 17 candidati.
Maggiori infomazioni: https://www.cvwebasp.com/brt/formweb/FormJP.asp?LanguageId=0
Fonte: http://www.cliclavoro.gov.it
Estate 2016: selezione personale per villaggi turistici in Italia
Club Animazione, agenzia di animazione e servizi turistici leader con sede a Casoria (NA), seleziona animatori per la
prossima stagione estiva. I requisiti richiesti: Maggiore età e disponibilità di almeno 2 mesi (Luglio e Agosto).
Maggiori informazioni: http://www.clubanimazione.it/
Selezioni - Casting 2016 animatori turistici
Animazione In Tour seleziona per la stagione ESTIVA 2016, 300 Animatori con e senza esperienza da inserire in
strutture turistiche in Italia.
Maggiori informazioni http://www.animazioneintour.it/
15 Marzo: Career Day “Brain at Work”

l Career Day Brain at Work, Roma Edition, che si terrà a Roma il 15 Marzo 2016, è un appuntamento che
riunisce studenti, giovani laureati e laureandi e i responsabili risorse umane delle maggiori aziende del
panorama nazionale ed internazionale. La partecipazione ai Career Day Brain at Work è gratuita e aperta a
tutti i giovani in cerca di un'opportunità di lavoro o tirocinio qualificata.
Maggiori infromazioni: http://www.brainatwork.it/career-day-brain-at-work-roma-2016/
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Lavorare nel Regno Unito
Di seguito alcuni siti utili per la ricerca di lavoro in UK
www.careerbuilder.co.uk
www.jobs.ac.uk
www.cv-library.co.uk
Siti specifici per la ricerca di lavoro per studenti:
www.studentjob.co.uk
www.student-jobs.co.uk
www.e4s.co.uk
Fonte: Manuale Eures "Pronti a Partire".
Lavorare in Francia
Di seguito una serie di link interessanti per coloro che sono in cerca di occupazione in Francia.
www.cadremploi.fr
www.directemploi.com
www.vivastreet.fr
www.monster.fr
www.optioncarriere.com
www.regionsjob.com
www.stepstone.fr
www.Indeed.fr
www.apec.fr - Agenzia Nazionale francese di Professionisti ed Esecutivi;
fr.viadeo.com/fr/ - alternativa francese a LinkedIn.
Giornali o riviste on line
www.lesechos.com - tramite il sito si accede a una banca dati di ricerca/offerta lavoro e si può inserire il proprio
curriculum vitae. E’ inoltre possibile registrarsi e ricevere gli annunci di lavoro via mail (in francese alerte e-mail);
www.lefigaro.fr - si può consultare una banca dati di offerte lavoro e riceverle via mail;
www.talents.fr - si tratta della sezione “Emploi” del quotidiano Le Monde. Il sito contiene una banca dati di offerte
lavoro con la possibilità di indicare settore di ricerca e il luogo di lavoro;
www.parisjob.com - banca dati di offerta lavoro, indicando il settore di ricerca e il luogo di lavoro.
Lavoro in diversi settori
www.lhotellerie-restauration.fr - settimanale specializzato per offerte in ambito turistico-alberghiero;
www.bonial.fr –sul sito vengono proposti impieghi o stage nel settore dell'ambiente, dell'ecologia e delle energie
rinnovabili (sito in francese);
www.wwoof.fr lavoro nelle fattorie;
www.bonial.fr/Emplois-Verts- settore green.
Tratto dal Manuale Eures "Pronti a Partire”.
Banca Europea degli Investimenti – Lavori estivi per studenti
L’EIB mette a disposizione un numero limitato di posti estivi per studenti nel periodo da Giugno a Settembre, offrendo
l’opportunità di acquisire una prima esperienza di lavoro e guadagnare una piccola somma.
Per essere ammissibili, gli studenti devono avere un’età compresa tra i 18 e i 25 anni e devono essere ancora
impegnati nel corso di studi. Agli studenti in genere vengono affidati compiti di assistenza generale nel settore
amministrativo. I candidati verranno selezionati a estrazione.
Scadenza: 13 Marzo 2016.
http://bit.ly/209pSrh
Lavorare in Coop, posizioni aperte
Il Gruppo Coop ricerca personale con diverse mansioni e in varie sedi tra Piemonte e Liguria.
Queste, nello specifico, le attuali posizioni aperte:
• Farmacisti,
• Baristi e camerieri
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• Cuochi e personale di cucina
Maggiori informazioni: http://www.e-coop.it/r/distretto-nord-ovest-lavora-con-noi
Roma, concorso pubblico per amministrativo diplomato
Il Collegio IPASVI (Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia) di Roma ricerca un operatore
amministrativo, da selezionare tramite concorso pubblico per titoli ed esami. Il candidato sarà inserito con contratto a
tempo indeterminato con orario full-time. Maggiori informazioni:
http://www.ipasvi.roma.it/archivio_news/pagine/109/Concorso%20pubblico%20per%20titoli%20ed%20esami.pdf
Finlandia, lavoro per 3 cuochi nell'estate 2016
Il Ristorante Oy L'Escale Ab in Finlandia cerca 3 chef con esperienza per la stagione estiva 2016.
Ai candidati si richiede il possesso dei seguenti requisiti: esperienza da 1 a 5 anni; conoscenza di base della lingua
inglese, finlandese o svedese. L'inserimento avverrà il 1° giugno 2016 mediante contratto full time (37-40 ore alla
settimana). La retribuzione prevista è pari a 11-12 euro all'ora
Per candidarsi è necessario inviare il proprio CV entro il 15 marzo 2016 a info@lescale.fi
Fonte: http://www.cliclavoro.gov.it
Norvegia, opportunità presso l’Istituto di Ricerca Simula
Nell’ambito delle rete Eures, l’Istituto di Ricerca Simula, situato in Norvergia, nei pressi di Oslo, ha pubblicato un
avviso per un post dottorato della durata di due anni, prolungabili di un anno, presso il Dipartimento di Informatica
Biomedica.
Il candidato deve aver conseguito un Dottorato di Ricerca in Scienze Matematiche e deve altresì
possedere competenze di programmazione ed esperienza di scrittura di programmi; sono, inoltre, richiesti un ottimo
livello di inglese e la predisposizione a lavorare in un team internazionale.
È prevista una retribuzione.
Le candidature vanno inviate elettronicamente, corredate da lettera di motivazione, CV, lista delle pubblicazioni e 3
lettere di raccomandazione. La scadenza è fissata per il 15 aprile 2016.
Maggiori informazioni: https://www.nav.no/en/Home
Imparare lavorando. In Italia si può
Dal 28 gennaio è online all’indirizzo www.sistemaduale.lavoro.gov.it, la nuova sezione che il Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali dedica alla sperimentazione del Sistema duale in Italia.
Grazie all’attenzione posta dalla “Buona Scuola” e dal Jobs Act al collegamento tra il mondo della scuola e quello del
lavoro, nel nostro Paese si apre la strada a un cambiamento culturale nel rapporto tra formazione e lavoro, finalizzato
a rendere complementare l’apprendimento formale con quello pratico.
Obiettivi. Il sistema duale intende favorire l’occupabilità giovanile, promuovendo l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro, nonché contrastare la dispersione scolastica. L’altro scopo prioritario è colmare quello che viene definito dagli
esperti lo skills gap, ovvero la mancanza di competenze legate alle esperienze nei contesti professionali e lavorativi
che completano la formazione di base degli studenti, riconducibili alla categoria delle c.d. soft skills.
Destinatari. La sperimentazione è rivolta a tutti i giovani che hanno assolto l’obbligo scolastico e intendono proseguire
il loro percorso formativo iscrivendosi ai corsi di istruzione e formazione professionale optando per un sistema duale
di formazione, ossia una formazione organicamente raccordata con una esperienza lavorativa, anche attraverso il
contratto di apprendistato.
Fonte: http://www.cliclavoro.gov.it
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* * * * * * * * * * * *
OHCHR: internship programme nel settore diritti umani. Candidati subito!
Sono aperte le iscrizioni per la prima scadenza del “programma internship” offerto dall’Ohchr a Ginevra! Avete tempo
fino al 30 Aprile per candidarvi. Ente:OHCHR – “Office of the High Commissioner for...”

La Thailandia ti aspetta con un internship dell'UNDP!
Lo UNDP ti offre la possibilità di intraprendere un internship Effective Governance and Peacebuilding Team, allo
scopo di fornire supporto nell’area della Legge, Trasparenza, Accountability e Corruzione ENTE: Lo United Nations...

Viaggiare per i diritti umani? Possibilità di lavoro a Londra!
The Overseas Development Institute, con sede a Londra, offre la possibilità di contratto a tempo indeterminato,
candidati! Per opportunità simili visita la nostra pagina Europa! Ente:ODI – The Overseas Development Institute è...

Imparare il cinese gratuitamente: ultimi posti disponibili! Che aspetti?
Vuoi imparare la lingua cinese? Con Politea puoi! Iscriviti subito al corso, ancora posti disponibili! Per altre offerte
simili visita il nostro sito alla sezione Formazione per le Carriere Internazionali Ente: L’associazione...

Entra nel cuore della politica a Washington: internship retribuita per Brookings
A Giugno 2016 parti per Washington con una Summer Internship per il CMEP (Center for Middle East Policy). P.s: è
un internship retribuita! Per altre offerte simili visita il nostro sito...

Sostieni politiche pubbliche e welfare? Fellowship retributo a Washington DC
Uno tra i più grandi e importanti think tank nel campo delle politiche pubbliche, The Heritage Foundation, offre una
Graduate Fellowship in Welfare Studies. Se la politica pubblica e la...

Diritti umani e giustizia sociale: spargi la voce con The Opportunity Agenda
Se ti sei sempre battuto contro le ingiustizie sociali, non puoi non conoscere il lavoro di The Opportunity Agenda. Se
oltre alla passione per il sociale sei un esperto in...
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Studente MBA? Facebook ti aspetta a Londra!
Facebook cerca giovani talenti con la passione per l’enterprise software, tecnologia e innovazioni allo scopo di farli
unire al Monetization Product Marekting team della prossima estate ENTE: Facebook nasce con l’obiettivo...

Partecipa al Programma ONE Youth Ambassador: candidati per questa missione!
Il Programma ONE Youth Ambassador ricerca giovani attivisti pieni di entusiasmo, che siano interessati agli Obiettivi
di sviluppo globale, come l’alimentazione e la salute globale .

UNECE Internship Programme a Ginevra, puoi candidarti tutto l’anno!
L’UNECE, United Nations Commission for Europe, offre stage a laureati Triennali e Magistrali in materie di interesse
per la Commissione come: ambiente, trasporti, statistica, energia sostenibile, scambi, legname e foreste,...

Supporta le pari opportunità: posto retribuito presso Oxfam!
In ambito del programma “Institutionalizing gender in emergencies”, finanziato dal fondo Enhanced Response
Capacity (ERC) di ECHO, quest’ultima e Oxfam ricercano un Programme Learning&Support Officer da impiegare part-time Per
opportunità simili...

Cambia canale con un internship in risorse umane per Eurovision a Ginevra!
L’Unione Europea di radiodiffusione, connessa a Eurovision, offre internship nel settore delle Risorse Umane da
affiancare al suo team a Ginevra Per opportunità simili visita la nostra sezione Europa Ente: L’Unione europea...

Sei laureato in economia? Mettiti alla prova con stile con uno stage in Gucci!
Hai una laurea in economia? Gucci ti aspetta con uno stage in amministrazione e contabilità. Candidati ed entra
nell’elegante mondo della maison Gucci! Leggi il nostro approfondimento sul Luxury Management e...

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

* * * * * * * * * * * *
“Be different!”: borse di studio per giovani fuori dal comune!
L’associazione Eurocentres è alla ricerca di studenti italiani, iscritti a qualsiasi facoltà, con uno stile di vita fuori dagli
schemi e che hanno vissuto o fatto cose straordinarie. Le borse che vengono messe a disposizione coprono i costi per
la frequenza di un corso di lingua di 4 settimane (20 ore a settimana) presso la sede Eurocentres di San Diego,
California, del valore di 4.000 euro. Ai beneficiari delle borse, inoltre, verrà garantita sistemazione presso una famiglia
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selezionata; 500 euro per le commissioni quotidiane; trasporto da e per l’aeroporto; assicurazione straniera e il
rimborso del biglietto aereo (andata e ritorno). Per partecipare alle selezioni, gli studenti sono invitati a realizzare un
breve video o a scrivere un testo da inviare in link nell’apposito modulo di domanda. Entro il 15 aprile, verranno
decretati i 5 finalisti. Il buono per la borsa di studio ha validità fino al 30 aprile 2017. Lo studente può prenotare il
viaggio e pianificare il corso di lingua in maniera completamente autonoma.
Scadenza: 31 Marzo 2016.
Maggiori informazioni: http://www.eurocentres.com/it/borsa-di-studio-sii-diverso
Iniziativa “Le studentesse vogliono ‘contare’! Il mese delle Stem”
In occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella Scienza, celebrata l’11 febbraio, il Miur in
collaborazione con il Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio ha lanciato l’iniziativa “Le
studentesse vogliono ‘contare’! Il mese delle Stem” per la promozione di innovazione e scienza nelle scuole tra le
ragazze e i ragazzi, oltre gli stereotipi di genere. Solo il 38% delle studentesse italiane indirizza il proprio percorso
formativo verso le discipline cosiddette Stem – Science, technology, engineering, mathematics – spesso per ostacoli
culturali dettati da stereotipi che vogliono le donne scarsamente predisposte a queste materie. Dall’8 marzo all’8
aprile, gli istituti scolastici potranno riflettere sul fenomeno e proporre o aderire ad iniziative sul tema con l’obiettivo
di fare accrescere la consapevolezza nelle studentesse e negli studenti dell’irrinunciabilità del proprio pari contributo
allo sviluppo sociale e culturale del Paese, anche in ambiti ritenuti tradizionalmente ed erroneamente poco attrattivi
per le donne. Il Miur metterà a disposizione una pagina dedicata all’iniziativa all’interno del sito
www.noisiamopari.it dalla quale sarà possibile scaricare il modulo di adesione da parte di Enti, Fondazioni e
Associazioni. I soggetti che aderiranno potranno inserire, a partire dall’8 marzo, un link di riferimento al progetto che
intendono promuovere: pagine di sensibilizzazione, formazione, didattica specifica, dirette ai docenti e alle docenti,
attività formative che vedano protagoniste le studentesse, sia in presenza che on line, giochi logico-matematici,
concorsi, video di testimonial e testimonianze, organizzazione di convegni o momenti di dibattito e confronto sui temi
delle Stem.
Maggiori informazioni http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs110216ter
Borse di studio in Slovenia per studenti e laureati italiani
Il MAECI, in collaborazione con il Governo sloveno ha aperto la selezione per il conferimento di 20 borse di studio per
brevi periodi (dai 3 ai 9 mesi) di formazione o ricerca in Slovenia.
Le borse sono rivolte a studenti universitari, laureati, dottorandi e ricercatori. E’ richiesta la conoscenza della lingua
slovena o un’altra lingua concordata con i docenti che si occuperanno dell’affiancamento nei percorsi di ricerca.
I borsisti riceveranno un indennizzo pari a 286 euro mensili, oltre all’alloggio gratuito, qualora richiesto, in una delle
residenze universitarie.
Scadenza: 3 Marzo 2016.
Maggiori informazioni http://www2.cmepius.si/en/bilateralscholarships.aspx
14 Marzo - 10 Aprile 2016: corso di formazione online "Istruzione Globale –La Dimensione
Interculturale"
Organizzato dal Centro Nord-Sud del Consiglio d’Europa, il corso è ideato per operatori del settore dell’istruzione,
operatori sociali, attivisti giovanili, nonché decisori politici. Il corso offre una panoramica sul perché l’educazione
interculturale sia necessaria e importante e in che modo possa essere migliorata rispetto al mondo globalizzato, le
esigenze locali, i suoi contenuti e la metodologia. Il corso è rivolto a tutti coloro che lavorano nel settore
dell’apprendimento e dell’educazione interculturale. Il Centro Nord-Sud mette a disposizione una borsa di studio di
400 euro, corrispondente al valore del corso.
Scadenza: 7 Marzo 2016.
Maggiori informazioni: http://icd.netuni.nl/page.php?id=8

Erasmus Student Network pubblica la nuova guida per gli universitari
L'Esn - Erasmus student network, con sede a Bruxelles, ha pubblicato"Studying & Training Abroad, Student
Guidebook", una guida digitale aggiornata che illustra l'offerta di mobilità internazionale rivolta agli studenti
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universitari. Il manuale contiene tutte le informazioni necessarie per partecipare al Programma di mobilità Erasmus,
che nel 2014, con oltre 92 milioni di finanziamenti, ha permesso a 58mila italiani tra studenti, insegnanti, tirocinanti e
volontari di fare una simile esperienza all’estero. Parallelamente ai percorsi di studio e tirocinio formativo fuori dai
confini nazionali, gli universitari hanno la possibilità di conseguire un titolo di Master congiunto Erasmus Mundus , di
partecipare ai programmi Jean Monnet per la promozione delle eccellenze nel campo dell'insegnamento e della
ricerca, nonché di aderire al Servizio di volontariato europeo, ai programmi Erasmus per giovani imprenditori o per
dottori di ricerca. Link: https://esn.org/studentguidebook

Tirocini presso la Commissione Americana per i Diritti Umani
La Commissione Americana per i Diritti Umani offre la possibilità a studenti e neolaureati di svolgere un tirocinio
formativo nelle varie sedi disponibili, principalmente a Washington. I candidati potranno collaborare nelle seguenti
aree: Business & Administrative Internships; Legal Research Internships; Social Science Internships. I requisiti richiesti
sono l’iscrizione ad un corso di laurea, preferibilmente nel campo del Diritto, e un’ottima conoscenza della lingua
inglese. La sede principale del tirocinio è a Washington, con possibilità di spostamenti presso gli uffici regionali di
Atlanta, Chicago, Denver, Kansas City e Los Angeles. La durata del percorso formativo dipende dalla disponibilità del
candidato e delle sedi. Sono richiesti i seguenti documenti: curriculum vitae; lettera di presentazione, in cui va
specificato il periodo in cui si è disponibili per il tirocinio. http://www.usccr.gov/about/careers.php
Fonte: http://www.cliclavoro.gov.it

* * * * * * * * * * * *
Borse di studio all’ICE per laureati
L’ICE (Agenzia per la Promozione all’Estero e l’Internazionalizzazione) offre quattro borse di studio per laureati italiani
o stranieri di paesi comunitari. I selezionati svolgeranno un periodo formativo, con obbligo di frequenza, presso
l’Ufficio di Supporto alla Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione nella sede dell’Istituto a Roma. La durata di
ciascuna borsa sarà di 24 mesi per un ammontare complessivo di 18.600 euro lordi.
Per candidarsi è necessario possedere una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento con votazione
minima di 105/110 tra i seguenti indirizzi: Economia, Scienze Politiche, Scienze Statistiche.
La selezione prevede lo svolgimento di una prova scritta. Saranno considerati come titoli preferenziali eventuali
master, dottorati, corsi di specializzazione post-lauream.
Scadenza: 29 Febbraio 2016.
Maggiori informazioni: http://www.ice.gov.it/lavora/concorso_4_borsedistudio.htm
Concorso #viaggiointesta: descrivi il tuo viaggio da sogno!
Il concorso #viaggiointesta promosso da UBI banca è destinato a tutti quei giovani italiani, tra i 18 e i 30 anni, con un
sogno nel cassetto e la voglia di diventare protagonisti del loro futuro. Per partecipare al concorso si chiede di
raccontare l’idea di viaggio che si ha in mente, legata a una propria idea progettuale.
Scrivendo una frase di 140 caratteri su viaggiointesta.it, si potrà provare a vincere un viaggio incredibile per due
persone di una settimana del valore di 10.000 euro!
Scadenza: 30 giugno 2016.
HYPERLINK http://www.viaggiointesta.it
imAge – Premio di fotografia
Con il supporto della Royal Photographic Society, il patrocinio della Commissione Europea e il Consolato Generale
d'Italia in Londra, Accademia Apulia lancia la quinta edizione del concorso fotografico imAge. Rivolto tutti i Paesi, il
concorso intende sfidare alcuni stereotipi legati alle persone anziane.
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La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a cittadini di qualsiasi nazionalità. I vincitori saranno selezionati da
personalità nel campo della fotografia e annunciati il 18 Aprile 2016.
Scadenza: 1 Aprile 2016.
http://www.accademiapulia.org/en/awards/image-photography-award-download-the-terms-here.html
"Dal mercato comune all'Europa dei cittadini"60 anni dei Trattati di Roma, concorso per il logo
E’ aperto a tutte le scuole secondarie di secondo grado il concorso "Dal mercato comune all'Europa dei cittadini",
promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Dipartimento Politiche Europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma (25 marzo 2017).
Per partecipare bisogna presentare una proposta di logo, accompagnata da uno slogan, che rappresenti i valori
dell’Unione Europea, l’importanza e il valore storico dei Trattati di Roma e come questi si debbano considerare una
tappa fondamentale nella costituzione dell’Unione.
Scadenza : 1 aprile 2016
Fonte www.politicheeuropee.it
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news//dettaglioNews/viewDettaglio/38077/11210

Social Film Festival Artelesia: concorso per scuole e università
Concorso Internazionale del Cinema Sociale e delle Arti giunto alla XII Edizione rivolto agli studenti di tutte le Scuole e
le Università. Il Social Film Festival Artelesia intende favorire la cinematografia sia in Italia che all’estero con
particolare attenzione ai temi di impegno sociale e civile. Alla manifestazione parteciperanno attori e registi che
testimoniano con il proprio lavoro l’efficacia del connubio cinema e impegno sociale.
Scadenza: 30 Marzo 2016.
Maggiori informazioni: http://www.artelesiafestival.com/
CTO4STARTUP: formazione per giovani aspiranti startupper!
Microsoft, in collaborazione con Tree e SkipsoLabs, ha lanciato il programma CTO4STARTUP, un percorso formativo
gratuito per CTO, Chief technology officer, ovvero quelle figure professionali che all’interno di un’azienda si occupano
di coordinare le attività legate all’ICT – Information and Communications Technology.
Possono partecipare al bando giovani aspiranti startupper con i seguenti requisiti: diplomati, laureandi e laureati, che
lavorano a un progetto di startup o in procinto di avviarne uno.
Scadenza: 15 Febbraio 2016.
https://www.startup4you.it/it/challenge/cto4startup#challenge_overview
“Women’s creativity since the Modern Movement”: Concorso fotografico
Il MoMoWo – Women’s creativity since the Modern Movement – è un progetto che ospita un concorso fotografico
internazionale per documentare le abitazioni delle designer donne. L’obiettivo della competizione è di promuovere la
mission di MoMoWo, che ritrae le donne professioniste (architette, ingegneri civili e designer) all’interno delle case
progettate per loro stesse e per le loro famiglie. Il concorso fotografico è co-finanziato dal Programma Europa Creative
dell’Unione Europea.
Scadenza: 1 Marzo 2016.
Maggiori informazioni: http://www.momowo.eu/activities/ipc/
Ma Come ti Curi? - Concorso video
Un concorso on line, promosso da Edra S.p.A. nell’ambito del progetto Non Farti Influenzare, rivolto a tutti i cittadini,
che potranno inviare i propri video tramite i quali illustrare i loro personali rimedi ai più comuni malanni della stagione
invernale quali febbre, influenza, raffreddore, tosse o mal di gola.
Scadenza: 31 Marzo 2016
http://www.nonfartiinfluenzare.it/macometicuri/all/Regolamento_Concorso_Ma_come_ti_curi.pdf
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Concorso per giovani registi
Si chiama "Ti racconto in corto" il concorso per giovani registri proposto dalla Fondazione Pescarabruzzo.
Il bando è rivolto a giovani autori di età compresa tra i 18 e i 35 anni che intendano raccontare le
problematiche sociali e culturali connesse al presente.
Le domande devono essere consegnate entro il 30 Marzo 2016.
http://www.fondazionepescarabruzzo.it/index.php/bandi
Norvegia, opportunità presso l’Istituto di Ricerca Simula
Nell’ambito delle rete Eures, l’Istituto di Ricerca Simula, situato in Norvergia, nei pressi di Oslo, ha pubblicato un
avviso per un post dottorato della durata di due anni, prolungabili di un anno, presso il Dipartimento di Informatica
Biomedica.
Il candidato deve aver conseguito un Dottorato di Ricerca in Scienze Matematiche e deve altresì
possedere competenze di programmazione ed esperienza di scrittura di programmi; sono, inoltre, richiesti un ottimo
livello di inglese e la predisposizione a lavorare in un team internazionale.
È prevista una retribuzione.
Le candidature vanno inviate elettronicamente, corredate da lettera di motivazione, CV, lista delle pubblicazioni e 3
lettere di raccomandazione.
La scadenza è fissata per il 15 aprile 2016.
Maggiori informazioni: https://www.nav.no/en/Home
Tim, un contest per la creazione del sito Impresa Semplice
Tim Impresa Semplice e Desall.com hanno indetto il contest “TIM IS UX competition” per la creazione del nuovo
portale web di Impresa Semplice che possa diventare il punto di riferimento online per l’utente finale.
Possono partecipare tutti i creativi che abbiano minimo 18 anni di età. Il contest si svolgerà in modalità privata.
Il vincitore si aggiudicherà un premio di 3.000 euro. La scadenza per aderire è prevista per il 29 febbraio 2016.
http://desall.com/Contest/UX-competition/Brief
Servizio civile: bando per 50 volontari all'estero per progetto IVO4ALL
Pubblicato il bando per la selezione di 50 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale per
l’attuazione del progetto europeo IVO4ALL da realizzarsi nei Paesi dell’Unione Europea.
Il progetto sperimentale IVO4ALL rientra nell’ambito del programma Erasmus plus –key action 3 - che sostiene tra
l’altro iniziative volte a favorire il volontariato all’estero. Il progettoin generale ha la finalità di sviluppare
l'internazionalizzazione dei sistemi nazionali di volontariato e di individuare misure per garantire parità di accesso ai
giovani con minori opportunità (tra cui i NEET). La sperimentazione è effettuata in tre Paesi partner (Francia, Italia,
Regno Unito), tenendo conto delle rispettive normative nazionali.
Le informazioni dei progetti specifici saranno reperibili sui siti degli enti proponenti:
A.C.L.I.: progetto Mobilità senza frontiere (6 posti disponibili) - www.acli.it
A.C.L.I.: progetto L'Europa siamo noi (4 posti disponibili) - www.acli.it
CESC PROJECT: progetto Europa Trasmontana (8 posti disponibili) - www.cescproject.org
AMESCI: progetto Young Action (16 posti disponibili) - www.amesci.org;
PROVINCIA DI FOGGIA: progetto N.O.I. (Nuove Opportunità Internazionali ) (4 posti disponibili) www.serviziocivile.provincia.foggia.it.
FOCSIV: progetto GIVE Giovani Volontari Internazionali in Europa 2015 (12 posti disponibili) - www.focsiv.it.
Scadenza La domanda di ammissione e la relativa documentazione va presentata all'ente che realizza il progetto
prescelto, entro le ore 14.00 del 9 Marzo 2016.
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoivo4all_10022016/
Internet Festival: invia la tua proposta!
Si svolgerà a Pisa dal 6 al 9 ottobre 2016 la VI edizione dell’Internet Festival (IF), la manifestazione sul mondo digitale
organizzata da Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Università, Scuola Normale e Scuola Sant’Anna di Pisa, in
collaborazione con le amministrazioni pubbliche e le imprese del territorio.
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Scadenza: 4 Marzo 2016
http://www.internetfestival.it/
https://docs.google.com/forms/d/1SuPy0VeixeRP2GAOUxh9fkntfmpwGkXry2c8dAmrzrk/viewform?c=0&w=1
Invito per startup sociali create da universitari
Fondazione San Patrignano e Banca Prossima S.p.A organizzano la terza edizione del premio “Start up sociali” per
stimolare e sostenere la realizzazione di idee imprenditoriali a valore sociale proposte da giovani. Obiettivo
dell’iniziativa è favorire il passaggio dal mondo universitario a quello lavorativo e sostenere le idee imprenditoriali di
innovazione sociale degli studenti più meritevoli.
Il premio è rivolto a studenti delle università italiane fino ai 35 anni di età:
Scadenza: 18 Marzo 2016.
http://social.startup.ideatre60.it/
#EYEamHere: concorso fotografico del Parlamento Europeo
Il Parlamento Europeo invita residenti UE tra i 18 e i 30 anni, appassionati di fotografia, a partecipare al Concorso
fotografico #EYEamHere e avere l’opportunità di essere uno dei reporter del European Youth Event (EYE), dal 20 al 21
Maggio, a Strasburgo, Francia. I partecipanti dovranno stampare il logo ufficiale EYE2016 (preferibilmente in formato
A1, A2, o A3), scattare una foto del logo stampato nel loro luogo preferito ed inviarlo (massimo tre foto) solamente via
mail (eye@ep.europa.eu), insieme al modulo di candidatura. Le foto migliori verranno pubblicate sulla pagina
Facebook EYE, dove tutti potranno esprimere il loro eventuale "like". Gli autori delle tre foto con il maggior numero di
like saranno i vincitori e verranno invitati come foto reporter all’EYE2016 per i momenti principali dell’evento
(cerimonia di apertura e chiusura, attività principali, performance artistiche). Il Parlamento Europeo coprirà i costi di
viaggio e alloggio (per due notti).
Scadenza: 29 Febbraio 2016, 23:59 CET.
http://bit.ly/1ScoMGt
Pop Drama -Premio Europeo di Scrittura Teatrale
Pop Drama è un Premio Europeo di Scrittura Teatrale, per promuovere la nuova drammaturgia su scala internazionale e
realizzato simultaneamente in quattro Paesi Europei (Italia, Inghilterra, Spagna e Romania), collezionando opere nelle
quattro diverse lingue di riferimento (italiano, inglese, spagnolo, rumeno) per poi decretare il vincitore assoluto. L’opera
potrà affrontare ogni argomento purché il tema abbia portata universale e sia capace di mettere a nudo gli aspetti più
reconditi dell’animo umano. Il testo risultato vincitore verrà poi pubblicato in tutti e quattro i Paesi coinvolti, per una
sua circuitazione a livello europeo e rappresentato in forma drammatizzata nelle quattro capitali dei Paesi partner, in
occasione dell'evento conclusivo del Premio.
Scadenza: 31 Marzo 2016.
http://www.centrodiegofabbri.it/index.php/premio-europeo/progetto-europe
“Oscar Green 2016”, premio per imprese agricole innovative
Al via la decima edizione del concorso “Oscar Green”, promosso da Coldiretti Giovani Impresa e finalizzato a
valorizzare le giovani realtà imprenditoriali italiane del settore agricolo e agroalimentare contraddistintesi grazie a
un modello di impresa che coniuga innovazione e tradizione.
I percorsi imprenditoriali ammessi al concorso devono afferire ad una delle seguenti categorie:
• Campagna Amica
• Impresa2.Terra
• Paese Amico
• We green
• Fare Rete
Possono partecipare al concorso gli imprenditori agricoli e agroalimentari, singoli o associati, di età non superiore
ai 40 anni, operanti sul territorio nazionale, che, all’interno del proprio percorso imprenditoriale, abbiano sviluppato
un’idea innovativa; per la categoria “Fare rete” le iscrizioni sono aperte a società non agricole che dimostrano un
legame lavorativo con aziende agricole.Tutte le imprese che parteciperanno al concorso riceveranno un attestato di
partecipazione. Le 15 imprese finaliste entreranno nel DVD “Oscar Green 2016”; avranno spazi di promozione sui
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media nazionali; le loro storie e i loro video saranno pubblicati sul sito Oscar Green per tutto il 2016; avranno una
consulenza gratuita da parte di Credit Agri Italia per un progetto di sviluppo di impresa e l’accompagnamento al
finanziamento dello stesso. Le iscrizioni online sono aperte fino al 15 marzo 2016.
http://www.oscargreen.it/concorso/
Concorso "Progetti digitali" per gli studenti dei percorsi IeFP
Al via il concorso "Progetti digitali – IeFP Sardegna", indetto dall'Assessorato del Lavoro e dall'Associazione italiana per
l'informatica ed il calcolo automatico (Aica) rivolto agli studenti dei percorsi biennali di istruzione e formazione
professionale (IeFP) che saranno realizzati dalle agenzie formative accreditate o dagli Istituti professionali di Stato
della Sardegna nell'anno scolastico 2015/2016.
L'iniziativa mira a:
- favorire lo sviluppo di competenze per l’approccio alle Ict ed ai media, puntando sul coinvolgimento degli studenti
che permetta il passaggio da un ruolo solo ricettivo, ad un ruolo attivo nella costruzione della conoscenza,
nell’esplorazione della realtà, nella riflessività e da questa ad un saper agire consapevole e contestualizzato nei
confronti dei vari media e delle Ict;
- promuovere percorsi di formazione particolarmente innovativi attraverso l’uso delle nuove tecnologie;
- favorire lo sviluppo di capacità critiche e creative dei giovani.
Le candidature e gli elaborati dovranno pervenire entro le ore 13 del 31 maggio 2016
https://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=301126&v=2&c=14&t=1

Nuovo Bando Botteghe di mestiere e dell’innovazione
È partita la nuova edizione dell’iniziativa promossa da Italia Lavoro per favorire l’occupazione dei giovani tra i 18 ed i
35 anni, attraverso percorsi formativi on the job che potranno rilanciare, tra le nuove generazioni, i mestieri
tradizionali considerati strategici per la diffusione del Made in Italy.
Il secondo bando “Botteghe di Mestiere e dell’Innovazione” prevede lo stanziamento di risorse finanziarie per più di 5
milioni di euro per l’attivazione di 934 tirocini semestrali su tutto il territorio nazionale.
In un primo momento saranno selezionati, tramite avviso pubblico, i “Progetti di Bottega” finalizzati a trasmettere ai
giovani competenze specialistiche, stimolando il ricambio generazionale, la nascita di nuova imprenditoria e i processi
di innovazione e di internazionalizzazione delle imprese.
I Progetti possono essere presentati da raggruppamenti formati da un soggetto promotore e da una o più aziende
ospitanti. Dal punto di vista giuridico, questi soggetti potranno riunirsi attivando contratti di rete, consorzi e
partnership.
Le due tipologie di Progetto previste dall’avviso pubblico sono legate a:
• Botteghe settoriali che coinvolgano aziende operanti nello stesso stadio del ciclo produttivo - integrate quindi
in senso orizzontale – appartenenti allo stesso CODICE ATECO
• Botteghe di filiera che coinvolgano aziende in grado di integrare, verticalmente, tutte le varie fasi legate al
prodotto o al servizio, da quella iniziale della creazione e della produzione fino a quella conclusiva della
commercializzazione.
L’Avviso è rivolto anche alle aziende operanti nel settore dell’artigianato digitale.
Ogni Progetto deve prevedere l’attivazione di un numero di tirocini variabile da un minimo di sette ad un massimo di
dieci. Ciascun soggetto ospitante dovrà attivare almeno un tirocinio.
Scadenza: 8 marzo 2016 per presentare i propri progetti tramite l’invio dell’intera documentazione.
Le imprese e i soggetti promotori interessati a ricevere maggiori informazioni possono rivolgersi
a infobotteghe@italialavoro.it.
http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage/bandi/opportunita/ct_bando_spa_botteghe_16/%21ut/p/b1/hZTJjptAFEW_JR_g
ppgKvMQubAZTdjHDBjGZwWZoMMbw9XGibKIo3W9R0pPuXZzzpKJCyqfCNn5WRfyouja_9pDGCFBP6pQEWiRPQOgCjyv4y2mwV6gPMpXgtcOdUYhy5l5tV5p06LgA6AgDjQVfpeybwQN?urile=wcm:path:/italialavoro/portaleil/root/bandi/opportunita/ct_bando_spa_botteghe_16
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* * * * * * * * * * * *

RAS Programma Sviluppo Rurale 2014-20 CLLD – Leader
Bando per la selezione dei Gruppi di azione locale (GAL) e delle strategie locali di tipo partecipativo
Scadenza: 30 giugno 2016
Maggiori informazioni: http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/clld-leader

RAS Deliberazioni Giunta Regionale seduta 19-02-2016
Delibera del 19 febbraio 2016, n. 8/11 [file .pdf]
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle
imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Direttive di attuazione "Competitività per
le Micro e Piccole Medie Imprese (MPMI)". Tipologia intervento T1.
All. 8/11 [file. pdf]

Delibera del 19 febbraio 2016, n. 8/12 [file .pdf]
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle
imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Direttive di attuazione "Aiuti alle imprese
in fase di avviamento e sviluppo". Tipologia intervento T1 e T2.
All. 8/12 [file .pdf]

Delibera del 19 febbraio 2016, n. 8/13 [file .pdf]
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle
imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Direttive di attuazione "Aiuti alle start up
innovative". Tipologia intervento INNOVAZIONE.
All. 8/13 [file .pdf]

Delibera del 19 febbraio 2016, n. 8/14 [file .pdf]
Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle
imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Direttive di attuazione "Aiuti alle nuove
imprese innovative". Tipologia intervento INNOVAZIONE.
All. 8/14 [file .pdf]

Fonte: www.regionesardegna.it

* * * * * * * * * * * *
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’
Importante: le informazioni contenute in questa newsletter sono soggette
alla clausola di esclusione di responsabilità per i contenuti e per l’uso che altri ne potranno fare.
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