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“Gli italiani si sono inventati la caricatura della libertà. Ma la libertà
prende forma con i diritti e sono i doveri a darle ‘tenuta’, anzi
diritti e doveri sono le facce di una stessa medaglia. La libertà si
accompagna alla responsabilità”.
Emma Bonino*
*(Cfr. Emma Bonino - I doveri della Libertà, intervista a cura di Giovanna Casadio, 2011, Gius. Laterza & Figli)

Focus: Carta diritti fondamentali UE: Libertà
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FOCUS: Carta Diritti Fondamentali UE: Liberta1
Proseguendo il nostro percorso conoscitivo, per quanto concerne la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea, non possiamo tralasciare il secondo Capitolo, le libertà (artt. 6-19), basato sulla libertà dell’essere umano
intesa come simbolo universale della natura stessa dell’uomo e come strumento che contraddistingue una società
realmente democratica.
Nella coscienza collettiva dell’umanità quindi la libertà è da considerare come il bene in assoluto più di valore, al quale
tutti gli altri beni, e quindi anche i diritti, sono subordinati; la libertà di ogni persona è quindi il diritto al rispetto della
propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.
Il CAPO II della Carta tutela il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla
protezione dei i dati personali, riconosce il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, oltre la libertà di pensiero,
di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d’informazione, la libertà di riunione e di associazione, sancisce
la libertà delle arti e della ricerca scientifica, il diritto all’istruzione, la 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.
L’espressione massima di questo diritto tutelato dalla Carta è sicuramente la libertà di pensiero, di coscienza e di
religione di cui ogni persona ha diritto; questi principi vengono tutelati dall’art.10 e sono visti come diritti individuali,
riconosciuti ad ogni persona.
Ma quindi cos’è la libertà di pensiero? Per rispondere a questa domanda possiamo estrapolare un concetto di Kant
secondo il quale libertà di pensiero è la "capacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro". Il concetto
in se può risultare molto profondo, oltre che distante dal punto di vista giuridico, ma senza di esso non si potrebbero
carpire appieno tutti i benefici di cui godiamo grazie al diritto alla libertà.
Di pari passo ai diritti individuali vanno le libertà autonome che tutelano la libera formazione del pensiero, il libero
atteggiarsi dell’individuo conformemente alla propria coscienza, il diritto del singolo di autodeterminarsi e di aderire
ad ogni possibile concezione.
Tutto quello che abbiamo discusso fino a questo momento ci porta però a riflettere sulla vera essenza della libertà,
ovvero la libertà d’espressione e d’informazione; la tutela di questo frammento della libertà è il fondamento stesso
della democrazia nella società ed è stata definita, con l’espressione “fondamento essenziale di una società
democratica e pluralista” e viene considerata come la pietra angolare dell’ordine democratico; oggigiorno questo
diritto, che purtroppo vien dato per scontato dalla maggioranza delle persone, è ancor più fondamentale in quanto si
estende anche alle nuove tecnologie (es. internet) che fanno parte della nostra quotidianità.
Vi poniamo davanti ad un altro quesito, in che modo viene tutelata questa libertà?
La libertà di espressione, come abbiamo appena detto, tutela anche i nuovi strumenti di comunicazione digitale,
senza dimenticare ovviamente la stampa tradizionale, in quanto rappresentano delle piattaforme di esercizio di un
fondamentale diritto personale, o più semplicemente, ogni individuo ha il diritto d’esprimere le proprie idee senza
condizionamenti esterni e senza limitazioni di mezzo.
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo la riflessione di Daniele Cappai laureando in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Sassari.
Cfr. Pocar F., Baruffi M.C.,“ Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, in Commentario breve ai Trattati Unione europea,2014
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Su questo concetto dobbiamo spendere qualche parola in più, la libertà infatti è tale quando rientra in un determinato
limite, sarebbe appropriato infatti evitare di esprimere concetti negativi. Nonostante questo concetto contraddica
l’essenza stessa della libertà dobbiamo entrare nell’ordine d’idee che tal volta sia necessario porre dei limiti per un
bene collettivo, per motivi di sicurezza naturale, per l’integrità territoriale, per la pubblica sicurezza o ordine pubblico,
per la prevenzione di reati, per la protezione della salute, per la protezione della morale, per la protezione della
reputazione o dei diritti altrui, per il divieto di divulgazione di informazioni confidenziali, per la garanzia dell’autorità e
imparzialità del potere giudiziario.
Per quanto possa sembrare banale per apprezzare ed utilizzare fino in fondo i diritti tutelati dalla libertà d’espressione
e d’informazione, dobbiamo cercare di comprendere un altro tipo di libertà, ovvero il diritto all’istruzione; ogni
persona ha infatti il diritto all’istruzione ed alla formazione professionale e in seguito alla libertà professionale ed al
diritto al lavoro.
Dopo aver analizzato il secondo capitolo dedicato alla libertà della Carta dei diritti fondamentali possiamo quindi
capire quanto sia potente questo strumento; la libertà dev’essere considerata il diritto alla base della stessa vita
umana, quel diritto che da la facoltà di scelta all’individuo e che ne tutela il pensiero indipendentemente
dall’estrazione sociale.

* * * * * * * * * * * *
Progetto MTV: 10-12 mesi in Irlanda
L'associazione Arche Cork cerca un/a volontario/a per 10-12 mesi. Il progetto inizia a maggio/giugno; l'attività è con le
persone con disabilità mentale. Attività come volontario/a, presso l'associazione Arche (di ispirazione cristiana) puoi
aiutare persone con disabilità mentale. Vivrai e lavorerai nella stessa casa con le utenti, educatori, volontari; ti verrà
data la possibilità di partecipare a numerosi training specifici, ed è necessario che tu riesca a capirli (ad es.: come e
quali medicinali somministrare ed in quali casi); meglio ricordarsi di portare qualche ricetta culinaria, perché spesso
ogni persona è chiamata a cucinare a turno.
Scadenza: 30 Marzo
http://www.incoweb.org/News/Progetto-MTV-10-12-mesi-in-Irlanda
6-12 mesi in Francia con il programma MTV
L'Arche è un'associazione internazionale che aiuta persone con disabilità mentale a trovare il proprio posto nella
società e vivere una vita piena. Qui come volontario/a puoi aiutare le persone con disabilità nel vivere la quotidianità:
vivrai e lavorerai in casa con persone con disabilità e non. Avrai una stanza singola e parteciperai alla vita comunitaria,
svolgendo diverse attività: cucinare, fare la spesa ed i lavori domestici, festeggiamenti dei compleanni, gite.
Tutti i documenti devono pervenire in lingua inglese o francese.
Scadenza: 30 marzo.
http://www.incoweb.org/News/6-12-mesi-in-Francia-con-il-programma-MTV

Cambia direzione: passa un'estate con BIR
Dal 1999 organizziamo campi estivi di volontariato internazionale in istituti, centri diurni, comunità e sul territorio in
Romania e Repubblica Moldova: quindici giorni di attività di animazione e ricreative con bambini e ragazzi dai 3 ai 20
anni. Per partire non servono competenze particolari, ma almeno 16 anni e tanta voglia di mettersi in gioco!
Prima della partenza è previsto un percorso di formazione obbligatorio che prevede: un primo colloquio a scelta
tra: martedì 26 o sabato 30 aprile a Milano; giovedì 28 aprile a Como; pomeriggio di formazione a gruppi misti: 7
maggio a Milano. Due weekend residenziali a gruppi di partenza: 28/29 maggio a Milano o nelle vicinanze e 11/12
giugno a Milano o nelle vicinanze
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Scadenza: 29 aprile 2016
http://www.bironlus.eu/volontariato-allestero/.

SVE: 6 mesi nella natura del Parco Tytuvenai - Lituania
Sei amante della natura? ...Ti piace la scoperta dell'ambiente e del territorio? ...Sei amante degli animali? Hai voglia di
fare un'esperienza nuova grazie al Servizio Volontario Europeo? ...Allora non puoi lasciarti sfuggire quest'offerta.
Il volontario lavorerà presso la Direzione del parco, dove si trova il centro visite, la sala conferenze e tanto "open
space". I suoi compiti saranno essenzialmente: il monitoraggio delle specie protette, attività di cooperazione e
sensibilizzazione con gli enti locali, visite guidate per i turisti, progetti per la salvaguardia dell'ambiente, attività di
comunicazione.
http://www.incoweb.org/News/6-mesi-immersi-nel-Parco-Regionale-Tytuvenai-Lituania

Volontariato a Londra a sostegno della lotta contro la violenza di genere!
Il Latin American Women’s Aid Refuge (LAWA) è una charity fondata 27 anni fa del Regno Unito che si occupa di
offrire sostegno alla minoranza di donne e bambini provenienti dall’America Latina o di altre etnie che hanno avuto
esperienza di violenza domestica. Lo scopo dell’organizzazione è quello di dare loro l’opportunità di ricominciare una
nuova vita andando a ricoprire un ruolo attivo nella comunità.
E’ previsto un rimborso spese, come un supporto economico per eventuali viaggi, workshop ed eventi.
Scadenza: è possibile candidarsi tutto l’anno.
http://lawadv.org.uk/get-involved/volunteer/

Lavoro per italiani in florida al Walt Disney World Resort
Walt Disney World Resort, il parco divertimenti più grande del mondo, anche quest'anno sta cercando degli italiani
che siano interessati a trascorrere 12 mesi lavorando ad Orlando.
Dove: Orlando, Florida, USA Durata: contratto di 12 mesi.
Quando: Partenze previste tra Settembre 2016 e Febbraio 2017
Walt Disney World è alla ricerca di camerieri, hostess, venditori, cuochi e baristi da inserire presso i ristoranti italiani
del parco. Le risorse potranno lavorare all'interno o all'esterno dei ristoranti.
La prossima campagna di recruiting si svolgerà durante il mese di Giugno 2016, con colloqui a Roma e Milano. Gli
interessati possono candidarsi caricando il proprio Curriculum Vitae (in inglese) e una foto sulla procedura di
application online.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16671764/Tutto%20Italia%20%28June%202016%20-%20Pubs%29.pdf

Phare Consulting ricerca in tutta Italia Rilevatori field per svolgimento di interviste a clienti in punto vendita e
attività di mistery shopper. I requisiti richiesti sono un’età compresa fra 24 e 35 anni, laurea imminente o già
conseguita preferibilmente in discipline umanistiche, capacità relazionale, conoscenza dei principali applicativi del
pacchetto Microsoft Office, possesso di patente e auto. L'esperienza pregressa in posizione analoga sarà considerata
un plus. Ottima retribuzione. Per le candidature, inviare curriculum vitae con foto a: recruitment@phareconsulting.it.
http://www.phareconsulting.it/lavoro/

L'agenzia di comunicazione Meneghini&Associati seleziona, per la sede di Vicenza, un Senior Account.
Si richiedono laurea in Comunicazione, Marketing o Economia, pluriennale esperienza nella vendita di servizi di
comunicazione e fund raising, doti strategiche, dinamismo, autonomia, ottima dialettica e doti relazionali, disponibilità
a trasferte, buona conoscenza della lingua inglese.
Invia il curriculum a: info@meneghinieassociati.it.
Sky Italia offre l’opportunità di uno stage per il canale Sky Uno nell’ambito della gestione e comunicazione del
palinsesto. Requisiti richiesti: laurea specialistica in discipline umanistiche o televisive, conseguita entro 12 mesi;
conoscenza del mercato televisivo attuale e capacità critica del settore; buona conoscenza del pacchetto Office;
conoscenza della lingua inglese; flessibilità e attitudine a lavorare in team.
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Per candidarsi c’è tempo fino al 22 marzo 2016.
http://skyitalia.sky.it/it/lavoraconnoi/opportunita.html

Iaki Brand Engagement seleziona diverse figure professionali da inserire in una delle seguenti aree:
Comunicazione, Digital, Social Media, Eventi. Nello specifico, si ricercano: Social Media Manager, Web Marketing
Specialist Junior, Event Manager Junior, Copywriter Junior, Digital Graphic Designer, English Speaker Social Media
Editor, Web Designer, Editor.
Per candidarti, invia una mail a : micandido @ iaki.it, indicando in oggetto il riferimento della posizione.
Abc Marketing, agenzia di marketing e comunicazione, consulenza direzionale e servizi multidisciplinari e
multimediali, fondata a Bologna e con uffici a Milano, Napoli, Pescara e Roma, ricerca Graphic, Web Designer e
Copywriter. Requisiti richiesti: studi superiori di arte o grafica + master professionale; laurea in comunicazione +
master professionale; conoscenza della Creative Suite Adobe su piattaforma Windows, i principali editor HTML e CMS
per creare ed aggiornare siti web, una basilare conoscenza di processi di pre-stampa, e dei software per il montaggio
video. Candidati!
http://www.abcmkt.com/job-opportunities/lavora-con-noi.htm#.VthpFvnhDIV

L’Istituto di formazione IFOA è alla ricerca di professionisti a cui affidare docenze e testimonianze
all’interno dei propri percorsi formativi su tutto il territorio nazionale. Nel dettaglio si selezionano: Docenti, Consulenti
orientamento, Coordinatore corsi di formazione. Consulta nel dettaglio i requisiti richiesti e inserisci il tuo Curriculum!
http://www.ifoa.it/lavora_con_noi
PR Partner, agenzia di Pubbliche Relazioni specializzata nel Turismo, cerca laureati per attività di Ufficio stampa e
Digital Pr, a Merate (LC). Ai candidati sono richiesti: laurea umanistica (Scienze della Comunicazione o Lettere);
esperienza di lavoro in Uffici stampa, conoscenza dei media e delle digital Pr; ottima conoscenza del pacchetto Office e
Wordpress; conoscenza base di Photoshop e Google Analitycs; capacità redazionali; conoscenza della lingua inglese e,
preferibilmente, anche della lingua tedesca; doti relazionali. Verrà offerto un contratto di sostituzione maternità a
partire da maggio 2016. Invia il cv a info@pr-partner.it.
http://www.comunicazionelavoro.com/pr-partner-cerca-per-ufficio-stampa-e-digital-pr
ATM, Azienda dei Trasporti di Milano, cerca giovani professionisti con Laurea in Scienze della Comunicazione o
Filosofia. Sono preferibili: precedente esperienza in aziende di grandi dimensioni, ottime capacità di analisi e sintesi,
buona conoscenza della lingua inglese, padronanza del pacchetto Office e appartenenza alle categorie protette (art.
18 legge 68/99).
http://www.lavorareinatm.it/Annunci/Jobs_GIOVANI_PROFESSIONISTI_PER_IL_GRUPPO_ATM_127606677.htm
Groupama, impresa del settore assicurativo, cerca a Roma un/a giovane neolaureato/a da inserire come
tirocinante nella Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne presso la Funzione ‘Comunicazione Corporate e di
Prodotto’. Il candidato sarà coinvolto nelle seguenti attività: sponsorizzazioni, eventi, advertising, BTL, sito web,
gestione profili social e progetti speciali. Si richiede Laurea magistrale in Scienze della comunicazione conseguita con
una brillante votazione, buona conoscenza delle lingue francese e inglese. Sono gradite precedenti esperienze
formative all’estero.
http://www.groupama.it/conoscerci/lavora-con-noi/posizioni-aperte/-/giovane-neolaureato-a-in-scienze-della-comunicazione

Yope, azienda con sede a Roma che offre servizi di Contact Management, cerca un tirocinante in ambito Web e
Social Media Marketing che si occupi delle attività di marketing operativo online (piani e calendari di comunicazione,
profili Social dell’azienda, iniziative di marketing online, campagne AdWords, etc.). Si richiede Laurea in Marketing,
Comunicazione o Editoria, ottima conoscenza dei principali social network, delle piattaforme di integrazione (es.
Hootsuite), funzioni per le campagne a pagamento, campagne PPC.
http://www.yope.it/stage-web-e-social-media-marketing/
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Max Mara ricerca un Functional Test Content Manager per la gestione dei contenuti web e le piattaforme ecommerce del gruppo. Tra i requisiti: laurea in materia umanistiche; interesse per il web e l’e-commerce; conoscenza
lingua inglese; ottime capacità comunicative e organizzative; precedente esperienza nella produzione di contenuti per
il web.
http://joinus.maxmarafashiongroup.com/job/job-functional-text-content-manager-m-f_122.aspx
Fonte: cliklavoro
CSL di Iglesias: ricerca cuoca/o Centro Servizi Lavoro di Iglesias Via Ada Negri snc
Ricerca di personale L’Azienda M.B. and Food sas operante nella Provincia di Carbonia-Iglesias, nel settore
Ristorazione, ricerca: n. 1 cuoca/o (la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi Dlgs n. 198/2006, Art. n. 27, comma 5).
Data di scadenza: 31/03/2016
csliglesias@tiscali.it
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=73038
Posizioni aperte alla Snam
Laureati e diplomati:
•
•
•
•
•
•

addetto attivita’ di auditing
esperto area pozzo
direttore lavori
addetto contratti di accesso
tecnico distribuzione
tecnico di centro

http://www.snam.it/it/persone/posizioni-aperte/

Ubi banca, posizioni aperte 2016
All’interno del seguente link tutte le offerte di lavoro anche per chi è senza esperienza:
https://career012.successfactors.eu/career?company=SFCPRODUZIONE&career_ns=job_listing_summary&navBarLev
el=JOB_SEARCH&_s.crb=3QLKuouy2u6t44Dlde5EW2GyJUQ%3d

Gucci lavora con noi 2016:
Consulta il link e scopri tutte le opportunità offerte dal gruppo Gucci
https://www.gucci.com/it/it/st/careers-landing/careers-retail ( 34 offerte di lavoro)
https://www.gucci.com/it/it/st/careers-landing/careers-corporate

100 fotografi per la stagione estiva 2016
L'Azienda “Digital Group S.r.l.” ricerca fotografi, cone senza esperienza, da inserire all'interno di 87rinomati villaggi
turistici in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Guadalupe, Rep.Dominicana, Messico, Malesia e Maldive di tour
Operatori internazionali quali: Club Med - Alpitour - Veratour -Delphina - I Grandi Viaggi -Iberostar - H10 -Princess, etc.
PERCORSO DI SELEZIONE: il nostro percorso prevede: Invio della candidatura. Dopo una valutazione del C.V. verrete
contattati dal nostro staff recruiting per una prima selezione telefonica. Se ritenuti idonei, sarete invitati in una delle
nostre tappe di selezione più vicina a voi per un primo colloquio.
https://ilgruppodigitale.intervieweb.it/career.php

Eures, lavoro per Ingegneri in Norvegia
Nell’ambito di EURES, la rete europea dei Servizi per l’impiego, compagnia norvegese specializzata in strumenti
avanzati di misurazione dell’inquinamento atmosferico, ricerca Ingegneri a Oslo.
Si potranno candidare ingegneri con precedente esperienza nel campo; titolo universitario (triennale o quinquennale);
padronanza della lingua inglese (la conoscenza dello scandinavo è un asset). Il salario annuo previsto potrà variare da
EUR 60.000 a 100.000 lorde, in base ai titoli accademici ed all'esperienza posseduta dal candidato. Si prega rispondere
all'annuncio solo in lingua inglese o scandinava. Ulteriori informazioni possono essere richieste a Martin Furevik,
mf@im.no phone +47 9969 5568.
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Scadenza: 30 marzo 2016
Fonte: cliklavoro

Giovani talenti in Europa 2016
Hai tra i 18 e i 35 anni? Scrivi la tua proposta in 140 caratteri e viaggia a Strasburgo!
Radio 24, in collaborazione con l'Ufficio d'Informazione del Parlamento Europeo di Milano, propone per il quarto anno
consecutivo l'iniziativa "Giovani Talenti in Europa", rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, per dare
spazio alle vostre proposte! Ogni settimana - dal 12 marzo al 14 maggio - vi chiederemo di lanciare un'idea per nuovi
programmi europei, all'interno di differenti settori delle politiche giovanili UE. Su tutti: lavoro, studio e mobilità.
Fonte: http://www.radio24.ilsole24ore.com/notizie/giovani-talenti-europa-2016-162900-gSLAnULpYB

* * * * * * * * * * * *
Arruolati nell’OSCE e aiuta a salvaguardare i diritti umani in Armenia!
L’OSCE cerca un Programme Assistant da affiancare alla Unità Diritti Umani nel suo ufficio a Yerevan, capitale
armena Per opportunità simili visita la sezione Nazioni Unite e Organizzazioni Internazionali Ente: Con...

Translation Centre UE ti aspetta con un internship a Lussemburgo
Il Translation Centre for the Bodies of the European Union offre diverse possibilità di internship in
Lussenburgo, candidati e lavora nel’UE! Per opportunità simili visita la nostra pagina Europa! Ente:il Centro di...

Connettiti con Huawei e vola in Olanda per lavorare nel marketing!
Hai una laurea in economia o materie affini? Candidati per lavorare nel settore marketing nella sede Huawei in
Olanda! Per opportunità simili visita la sezione Altre Opportunità Ente: Huawei è una società...

La presitgiosa Università di Edimburgo offre borse di studio internazionali
L’Università di Edimburgo offre borse di studio per studenti internazionali. Non perdere l’occasione di
formarti in Scozia e candidati subito! Per opportunità simili visita la sezione Formazione Ente: L’Università di
Edimburgo è...

Internship a Bruxelles nella consulenza politica europea!
Eacongroup, società di consulenza e pubbliche relazioni con sede a Bruxelles, offre internship a studenti e
laureati in scienze politiche, legge, economia, giornalismo, comunicazione, ecc... Per opportunità simili visita la
nostra...

L'eccellenza dei think-tank europei ti aspetta nella capitale UE: Bruxelles!
L’EEPA, centro di expertise europeo, offre internship nella sua sede di Bruxelles. LA risorsa potrà affinare le
sue competenze e fare esperienza con organizzazioni internazionali, ONG e istituzioni UE Per opportunità...

Baku Summer Energy School 2016, un “pozzo” di opportunità!
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Partecipa al Summer Energy School, il programma organizzato dal Caspian Center for Energy and
Environment dell’Università ADA in collaborazione con la compagnia petrolifera di Stato Per opportunità simili visita la
nostra...

Sostieni la lotta contro la violenza di genere e vola come volontario a Londra
Il Latin American Women’s Aid cerca proprio te: candidati subito e lavora per i quadri di Communications &
Social Media e Facilitating English Classes Per altre opportunità simili visita la sezione...

Meglio dell’Europa League: stage con la prima think tank europea per lo sport
Sport et Citoyenneté è la prima think thank europea dedicata interamente allo sport ed è alla ricerca di
stagisti. Qualsiasi sia il tuo campo di specializzazione, dalle scienze politiche a...

Wired ti offre fellowships retribuite in editoria a San Francisco,in California!
Sei un aspirante giornalista? Candidati per una delle fellowships che Wired offre nella sua sede californiana
di San Francisco! Per opportunità simili visita la sezione Altre Opportunità Ente: Wired è una rivista...

Corri incontro alla tua carriera: Ducati offre Tirocinio, candidati subito!
Se sei laureato magistrale in Lingue o affini, non lasciarti sfuggire questa preziosa opportunità di stage con la
Ducati a BolognaPer opportunità simili, visita la sezione del nostro sito Altre...

Europportunità: EPSO, UE cerca funzionari e consulenti Continua la selezione delle agenzie
dell'Unione Europea per diverse figure nelle sedi di Bruxelles e Lussemburgo, con contratto di staff. Concorsi, bandi,
tirocini, ricerca personale: ecco una selezione delle opportunità offerte dall'Unione Europa.
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/finance/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/projectmanagement/index_en.htm
Maggiori info: http://www.politicheeuropee.it/attivita/18654/europportunita

* * * * * * * * * * * *
“Generazione Talenti”: Graduate Program di Lidl
Il Gruppo Lidl promuove il Graduate Program “Generazione Talenti” rivolto a brillanti neolaureati. Il programma
consiste in un percorso formativo della durata di un anno finalizzato a sviluppare le capacità personali, commerciali,
organizzative e manageriali dei candidati. Il percorso si articola in 6 mesi di “training on the job” all’interno dei diversi
punti vendita e 6 mesi di training on the job nelle Vendite.
La sede di lavoro sarà ubicata in una delle 10 Direzioni Regionali..
http://lavoro.lidl.it/cps/rde/career_lidl_it/hs.xsl/generazione-talenti-1151.htm

Corso online gratuito di fotografia al MoMA!
Il MoMA - Museum of Modern Art - di New York ha lanciato “Seeing Through Photographs”, un corso online,
completamente gratuito, per insegnare l’arte della fotografia.
L’iniziativa è tenuta da Sarah Meister, curatrice del dipartimento di fotografia del prestigioso museo, e supportata da
Volkswagen America.
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Tutti i candidati potranno registrarsi gratuitamente tramite la piattaforma e accedere al servizio creando un account
personale.
https://www.coursera.org/learn/photography/

I See You: corso gratuito in inglese di formazione all’imprenditorialità
Nell’ambito del progetto europeo I SEE YOU - Initiative to Foster Social Entrepreneurship Experience for Youth - che
coinvolge giovani tra i 18 e i 30 anni provenienti da Austria, Irlanda, Italia, Romania, Slovacchia, Spagna, Regno Unito,
si svolge il corso di formazione all’imprenditorialità destinato a chi sta pensando di avviare un’attività d'impresa e
mostra un interesse particolare alle competenze nel settore delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione.
E’ richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese.
Il percorso prevede inoltre la possibilità di testare e incrementare le nuove competenze acquisite attraverso la
partecipazione a un business game che simulerà un vero e proprio ambiente imprenditoriale.
Per partecipare è necessario inviare un’e-mail all’indirizzo l.bianconi@programmaintegra.it, contenente le seguenti
informazioni: nome, cognome, data di nascita, nazionalità, residenza/domicilio, e-mail e numero di telefono.
http://bit.ly/1pttVSv

Tirocini in giornalismo sportivo alla CNN!
La CNN, emittente televisiva statunitense, offre l’opportunità di un tirocinio in giornalismo sportivo a Londra, nel
Central London Bureau.
Il tirocinio è destinato a studenti laureati negli ambiti della Comunicazione e del Giornalismo. La durata dei tirocini
varia da tre a quattro mesi a seconda del settore.
Le scadenze per la candidatura variano in base al settore di lavoro.
http://edition.cnn.com/about/internships/london/
Borse di studio Assofin per tirocini retribuiti in grandi aziende
Assofin ha bandito la sesta edizione del programma di borse di studio Baldo Grazzini. L’Associazione Italiana del
Credito al Consumo ed Immobiliare consentirà a 10 giovani laureandi o neolaureati di svolgere un tirocinio retribuito
con 775 euro al mese in alcune tra le più importanti aziende italiane. Le borse di studio prevedono un tirocinio di 6
mesi, tra Giugno e Novembre, da svolgere direttamente nelle sedi delle aziende associate al programma. Saranno le
stesse aziende ad erogare il rimborso spese di 775 euro mensili a ciascun candidato.
Le imprese associate ad Assofin aderenti al progetto di borse di studio Baldo Grazzini sono:Agos Ducato SpA, BNL
Finance SpA, Cofidis SpA, Compass Banca SpA, Deutsche Bank SpA, Findomestic Banca SpA, Finitalia SpA, Mediocredito
Europeo SpA, Pitagora SpA. Possono concorrere alle borse di studio i candidati collo stage (Giugno – Luglio).
Scadenza: 30 Aprile 2016.
https://www.assofin.it/appuntamenti/news-dettaglio.php?id=107

Tirocini presso la Delegazione UE negli USA!
L'Unione Europea è rappresentata negli Stati Uniti d'America dalla Washington, DC Delegation of the European Union
che svolge la propria attività in stretto coordinamento con le ambasciate ed i consolati dei 28 Stati Membri. Dal 1964
L'UE ha inoltre stabilito un ufficio a New York, ora diventato parte degli uffici della delegazione europea, che offre a
laureati l’opportunità di svolgere un tirocinio della durata di tre mesi.
Requisiti: Essere titolari almeno di una laurea di primo livello, preferibilmente in scienze politiche, giurisprudenza,
economia, scienze dello sviluppo, diritti umani/umanitari o comunicazione. Consolidata conoscenza della lingua
inglese. La conoscenza delle dinamiche dell'Unione Europea costituisce un vantaggio. Abilità informatiche. Non aver
avuto passate esperienze presso le istituzioni europee Se selezionati per l'internship, bisogna provvedere alla propria
copertura assicurativa, valida negli USA per tutto il periodo di internship
Scadenze:
- 15 Maggio per il semestre autunnale (Settembre-Dicembre)
- 15 Settembre per il semestre primaverile (Gennaio-Maggio)
http://www.euintheus.org/what-you-can-do/work-with-us-internships/
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Tirocinio all'Ufficio dei Mediatori delle Nazioni Unite a New York
UNOMS, United Nations Ombudsman and Mediation Services, l’istituito dell’Assemblea Generale ONU che si impegna
a risolvere eventuali conflitti che posso sorgere nell’ambito delle Nazioni Unite riguardanti questioni lavorative,
attraverso la mediazione, la “diplomazia” e altri strumenti informali di risoluzione delle controversie, offre
l’opportunità di svolgere un tirocinio di due mesi presso la sua sede a New York. I destinatari sono studenti iscritti ad
un corso di laurea specialistica o all’ultimo anno di un corso di laurea triennale o laureati che debbano effettuare un
tirocinio curriculare entro 1 anno dal conseguimento della laurea. I candidati devono avere ottime capacità
professionali, di comunicazione, pianificazione e organizzazione, nonché padronanza, scritta e orale, della lingua
inglese; rappresenta titolo preferenziale la conoscenza della lingua francese, di altre lingue ed eventuali esperienze
lavorative nel settore in questione
Scadenza: 30 Marzo 2016.
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=53576

Programma di tirocini retribuiti all’EU Satellite Center
Lo European Union Satellite Center, centro che sostiene il processo decisionale dell’Unione europea nel settore della
politica estera e di sicurezza comune, offre un programma di tirocini retribuiti della durata di tre mesi, prorogabili di
altri tre. I candidati devono: essere laureati o laureandi in diverse discipline; possedere conoscenza certificata della
lingua inglese al livello B2~o superiore e di un’altra lingua comunitaria; possedere la patente di guida.
I candidati selezionati saranno impegnati negli uffici del SatCen a Torrejon de Ardoz, vicino a Madrid; prenderanno
parte alle normali attività del centro, redigeranno contratti, forniranno assistenza su documenti e richieste dell’ufficio,
nella negoziazione o la modifica delle condizioni contrattuali, effettueranno ricerca e analisi di fonti del diritto, quali
regolamenti UE, legislazioni, articoli di legge, trattati e forniranno supporto amministrativo.
Scadenza: 21 Marzo 2016.
https://www.satcen.europa.eu/recruitment.php?menu=3
Provincia di Nuoro: ricerca tirocinante
Provincia di Nuoro – SIM Servizio Provinciale per l’Inserimento mirato dei disabili e delle categorie protette
Ricerca di personale. Società operante nel settore Pulizia Generale non specializzata di edifici, che ha aderito al Bando
per l’attivazione di tirocini a favore di persone con disabilità pubblicato dalla Provincia di Nuoro, ricerca: 1 tirocinante,
Requisiti richiesti:Iscrizione alla lista della Provincia di Nuoro ai sensi della Legge 68/99, art.8 (persone con invalidità);
essere disoccupati o inoccupati; essere in possesso del diploma di ragioneria e/o di laurea in economia.
Sede di lavoro: Nuoro
Scadenza chiamata: 25 marzo 2016
http://www.sardegnalavoro.it/agenda/bacheca/?p=73044
Tirocini con l’International Women’s Media Foundation
L’International Women’s Media Foundation (IWMF), una rete che unisce donne giornaliste impegnate a livello
internazionale nel promuovere le pari opportunità nei media, organizza tirocini per studenti universitari a Washington
D.C.In particolare, il percorso formativo è rivolto a studenti di corsi di laurea triennali, magistrali o master.
I candidati devo possedere i seguenti requisiti: esperienza di lavoro in un ufficio; interesse nel giornalismo, nelle pari
opportunità e nelle relazioni internazionali; eccellente conoscenza dell’inglese.
I tirocini potranno essere svolti in una delle tre sessioni: da gennaio ad aprile/maggio; da maggio ad
agosto/settembre; da settembre a dicembre/gennaio.
Scadenza: 30 settembre 2016
https://www.iwmf.org/get-involved/internships/
Fonte: cliklavoro

Milano, stage in Direzione commerciale
Il Gruppo editoriale Cairo Communication ricerca una risorsa da inserire in uno stage in Direzione commerciale
Tv/Web, a Milano. Il candidato deve possedere i seguenti requisiti: diploma di laurea o laurea breve/laurea triennale
o primo livello; ottima conoscenza degli strumenti Office; buona conoscenza della lingua inglese.
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Le mansioni previste consisteranno nell’affiancamento in attività commerciali di online advertising
nella preparazione di proposte per campagne pubblicitarie sui mezzi in concessione a Cairo Pubblicità.
http://www.cairocommunication.it/Lavora-con-noi.html

e

Cagliari, stage di Assistenza alla vendita alla Rinascente
La Rinascente ricerca giovani da inserire in stage di Assistente alla vendita presso il punto commerciale di Cagliari.
Ai candidati sono richiesti i seguenti requisiti: età massima di 30 anni; capacità di relazione e passione per la vendita;
gusto estetico; ampia flessibilità e disponibilità a lavorare su turni fino a chiusura del punto vendita; conoscenza della
lingua inglese e di altre lingue straniere.
https://www.rinascente.it/careers/it/142303/posizione-aperta/
Fonte: cliklavoro

* * * * * * * * * * * *
Premi RegioStars: aperte le candidature
Sono state aperte le candidature delle regioni ai Premi RegioStars, il riconoscimento attribuito ogni anno ai progetti
più innovativi sostenuti dai finanziamenti della politica di coesione.
I premi RegioStars, assegnati dalla Direzione Generale Politica Regionale e Urbana della Commissione europea, hanno
l'obiettivo di individuare buone pratiche di sviluppo regionale e progetti innovativi capaci di ispirare altre regioni.
Le categorie premiate quest'anno sono:
Crescita intelligente: progetti innovativi che creano nuove opportunità nell'economia globale
Crescita sostenibile: progetti esemplari nel settore dell'economia circolare
Crescita inclusiva: progetti che promuovono l'inclusione sociale
CityStars: soluzioni per progetti di sviluppo urbano sostenibile
Gestione efficace: innovazioni nella gestione che fanno la differenza
La cerimonia di premiazione si terrà l'11 Ottobre durante la settimana europea delle regioni e delle città 2016.
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/#1
“MYllennium Award”: Concorso per la Generazione Y
Il MYllennium Award è il primo premio generazionale in Italia, promosso dal Gruppo Barletta Spa in memoria del suo
fondatore, Raffaele Barletta, e si rivolge ai Millennials, la Generazione Y, ovvero i giovani nati tra gli anni Ottanta e i
primi anni Duemila, con lo scopo di valorizzarne le eccellenze in termini di creatività e innovazione.
Il MYllennium Award 2016 si articola in sei sezioni: accanto alle tradizionali Saggistica “MY Book”, Startup “MY
Startup”, Giornalismo “MY Reportage“, Nuove opportunità di lavoro “MY Job” e Architettura “MY City”, l’edizione
2016 vede l’introduzione del cinema con “MY Frame”.
Per ciascuna delle categorie sono previsti premi in denaro, stage e master.
A valutare i progetti, un Comitato tecnico-scientifico composto da professionisti del mondo accademico e scientifico,
dell’economia, dell’industria, del giornalismo e delle istituzioni.
Scadenza: 30 aprile 2016 (per la categoria MYJob è il 10 Maggio 2016).
http://myllenniumaward.org/

Cheap Festival 2016: invito per artisti
Cheap è un festival a cadenza annuale che porta avanti un progetto di rigenerazione urbana degli spazi
comuni attraverso una delle forme di public art più innovative e vitali degli ultimi anni: la Street Poster Art.
Quest’anno Cheap vuole provare a raccontare per immagini il tema del “limite”, inteso non solo come
confine geografico tra stati territoriali, ma anche come livello massimo al di sopra e al di sotto del quale si
praticano azioni, si vivono emozioni, si innalzano ostacoli e si costruiscono possibilità di cambiamento. Il
limite è inteso da Cheap come il margine oltre il quale la fantasia trova respiro, in una narrazione collettiva
sui flussi migratori e sui mutamenti culturali, politici ed emozionali che innescano nelle nostre società.
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L’invito è aperto a tutti coloro che vogliono proporre progetti di poster art. La partecipazione, gratuita, può
avvenire singolarmente o in gruppo; i collettivi verranno comunque considerati come persone singole.
Scadenza:11 Aprile 2016.
http://www.cheapfestival.it/2016/01/open-call-2016-il-limite/
Operazione scuole pulite e concorso fotografico!
Legambiente propone alle scuole l’iniziativa “Nontiscordardimé” due giornate di volontariato dedicate agli edifici
scolastici. Piccoli lavori di manutenzione per renderli più gradevoli e vivibili, per riorganizzare gli spazi, per condividere
idee e proposte che faranno le giornate di studio più stimolanti e la permanenza in classe più gradevole. E soprattutto
prove generali di impegno civile per crescere cittadini consapevoli e informati, che scelgono stili di vita sostenibili per
un futuro migliore.
Per tutte le classi che aderiranno all’edizione 2016 di Nontiscordardimé – Operazione scuole pulite (con qualsiasi
delle formule di adesione: Nontiscordardimé – gratuita, Nontiscordardimé con iscrizione a Classe per l’ambiente,
Nontiscordardimé con iscrizione a Scuola sostenibile) è stato lanciato il concorso fotografico “La scuola in un click”.
Il tema del Concorso è il racconto degli aspetti e dei momenti più significativi della giornata. Ogni classe può inviare
massimo 6 fotografie, sia a colori che in bianco e in nero. Le sole classi delle scuole secondarie di II grado possono
partecipare al concorso inviando 6 fotografie o un video della durata max di 2 minuti.
I migliori 3 reportage e/o video verranno scelti con giudizio insindacabile da una giuria di esperti e pubblicati sul sito di
Legambiente Scuola e Formazione. Come premio riceveranno un kit per la lettura e le energie rinnovabili.
Tutta la documentazione deve pervenire entro il 30 Aprile 2016.
http://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/nontiscordardim%C3%A9-operazione-scuole-pulite

Concorso nazionale narrativa, poesia e fotografia “Fuori dal cassetto”
L’associazione culturale Acli “Testi&testi” bandisce la sesta edizione del Concorso nazionale di narrativa, poesia e
fotografia “Fuori dal cassetto”, per opere inedite diautori italiani e stranieri esordienti o già affermati. L’obiettivo
dell’Associazione è quello di promuovere l’interesse per la lettura e la scrittura fornendo occasioni di incontro e
confronto tra autori e pubblico.
Tre le sezioni del concorso a cui è possibile partecipare: narrativa, poesia e fotografia.
Il tema del concorso è “il viaggio” come occasione per fare nuove esperienze, scoprire luoghi sconosciuti e incontrare
persone o culture diverse, lontane dalla nostra quotidianità. Il viaggio come vacanza alla ricerca di luoghi esotici, per
lavoro o soltanto con la mente nei luoghi e nel tempo. Il viaggio può essere anche inteso come esperienza di aiuto al
prossimo, di condivisione sociale e di solidarietà a favore degli ultimi.
Scadenza: 30/04/2016
http://www.testietesti.it/

“NinjaEssays”: concorso di scrittura
Il concorso annuale NinjaEssays intende promuovere il talento degli scrittori, offrendo loro la possibilità di
pubblicare il proprio saggio breve sul sito ufficiale NinjiaEssays e sui loro profili social.
I temi da trattare sono i seguenti:
Il concorso è gratuito. I primi tre classificati riceveranno un premio in denaro: Primo classificato – $500; Secondo
classificato – $300; Terzo classificato – $150. Infine, tramite il concorso è possibile ricevere un riconoscimento da
parte di scrittori accademici.
Scadenza: 5 Maggio 2016.
https://www.ninjaessays.com/blog/essay-writing-contest/

Typomania 2016: concorso di tipografia!
Typomania è un concorso annuale di tipografia, calligrafia e video, che punta a diffondere la cultura della tipografia, la
sensibilità alle tradizioni e il supporto agli esperimenti e progetti più sensibili.
Il concorso su video tipografici è uno degli eventi chiave del festival Typomania, che si terrà a Mosca il 28-29 Maggio
2016, incentrato su giovani creativi ed energici - designer, illustratori, professionisti dell’animazione.
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La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, senza limiti d’età. Ogni partecipante può inviare un numero illimitato di
candidature.
Scadenza: 1 Maggio 2016.
http://typomania.ru/
Concorso “Europa e giovani 2016”
L’Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia (IRSE) bandisce il concorso “Europa e giovani 2016” rivolto
agli studenti di Università e Scuole di ogni ordine e grado di tutte le regioni italiane e dell’Unione Europea.
Gli studenti dovranno produrre un elaborato scritto su una delle tracce previste dal concorso.
In particolare, possono partecipare:
-studenti universitari, neolaureati e coloro che non abbiano compiuto 27 anni al 25 marzo 2016. L’elaborato non deve
superare i 20.000 caratteri, spazi inclusi. Una sintesi e una video-presentazione del tema (massimo 2 minuti),
entrambe in lingua inglese, saranno considerate importante valore aggiunto. Premi del valore di 500, 300 e 200 euro;
-studenti di scuole secondarie di secondo grado. Lo svolgimento può essere individuale o di coppia. Una sintesi in
inglese di 500 caratteri, spazi inclusi, sarà considerata importante valore aggiunto. Premi del valore di 300, 200 euro,
iscrizione a settimane europeistiche nell'estate del 2016, libri, DVD, materiali per l'apprendimento delle lingue
straniere;
-studenti di scuole secondarie di primo grado e scuole primarie. Lo svolgimento può essere di classe, di gruppo o
individuale. Premi del valore di 300, 200 Euro, libri, DVD, materiali per l'apprendimento delle lingue straniere;
Gli elaborati possono essere scritti in italiano o in altra lingua madre. Ogni concorrente o gruppo di concorrenti può
partecipare con un solo lavoro.
Scadenza: 26 Marzo 2016.
http://bit.ly/1RH5Gct

Il “Public speaking” tra i banchi di scuola!
MIUR e TED Global firmeranno un protocollo di collaborazione per incrementare le capacità di parlare in pubblico di
studenti e docenti italiani.
Grazie a questo accordo, i docenti e gli studenti delle scuole secondarie di II grado di tutta Italia potranno avvalersi dei
percorsi formativi dei TED-Ed Clubs. Si tratta di un curriculum non obbligatorio volto a incrementare le competenze
argomentative e la capacità di parlare in pubblico degli alunni, sia in italiano che in lingua inglese.
Con la firma del Protocollo verrà dato avvio al progetto pilota TEDxYouth@Bologna2016, il primo evento-concorso
TEDxYouth rivolto a tutti gli studenti italiani delle scuole secondarie di II grado che potranno candidarsi e raccontare le
proprie idee con un proprio talk in 11 diverse categorie: scienze, matematica, musica, arte, pensiero critico, startup/idee imprenditoriali, tecnologia, sostenibilità, informatica, sport, “X” (categoria libera).
Dal 3 marzo al 30 settembre prossimi gli alunni potranno candidarsi sul portale dedicato. Gli 11 finalisti, selezionati
dal~web~e da una giuria qualificata, saliranno sul palco di TEDxYouth@Bologna 2016 presso l’Opificio Golinelli di
Bologna il 12 novembre 2016, in contemporanea con numerosi altri eventi TEDxYouth in tutto il mondo.
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs290216

Corso online gratuito di fotografia al MoMA!
Il MoMA - Museum of Modern Art - di New York ha lanciato “Seeing Through Photographs”, un corso online,
completamente gratuito, per insegnare l’arte della fotografia.
L’iniziativa è tenuta da Sarah Meister, curatrice del dipartimento di fotografia del prestigioso museo, e supportata da
Volkswagen America. Il corso, in lingua inglese e suddiviso in sei sessioni, ha l’obiettivo di fornire una panoramica
complessiva dell’arte della fotografia al pubblico generico. Sei settimane di videointerviste a grandi maestri della
fotografia come Marvin Heiferman, Hank Willis Thomas, Katy Grannan, Vik Muniz, Nicholas Nixon, e di lettura di alcuni
saggi provenienti dalle prestigiose edizioni del MoMA, resi disponibili in pdf; alla fine di ogni modulo è poi prevista una
sessione di quiz.
https://www.coursera.org/learn/photography/

MIPAAF, undici borse di studio per giovani diplomati
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Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha indetto una selezione pubblica per attribuire undici borse
di studio a giovani diplomati. Ogni borsa avrà una durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili, per un importo annuo
lordo di Euro 15.000..
Per candidarsi è necessario avere un’età non superiore ai 30 anni, il diploma di scuola secondaria di secondo grado di
perito industriale capotecnico - specializzazione chimico o tecnologie alimentari - o diploma di maturità professionale
di tecnico delle industrie chimiche, diploma di maturità professionale di tecnico chimico biologico o diploma di
maturità professionale di tecnico di laboratorio chimico – biologico. È inoltre richiesta una buona conoscenza della
lingua inglese.
Scadenza : 7 aprile 2016
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201603-08&atto.codiceRedazionale=16E01016

Servizio Civile Nazionale, concorso per i giovani
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, promuove un concorso riservato ai giovani che hanno
svolto o stanno svolgendo il servizio civile nazionale.
I giovani dovranno presentare uno spot televisivo e un cortometraggio di promozione del servizio civile nazionale.
Obiettivo del concorso è quello di far conoscere ad altri giovani l’esperienza del servizio civile nazionale e i valori
percepiti, mediante l’utilizzo di immagini e di un linguaggio adeguato, partecipato e condiviso.
Il concorso prevede due tipologie di prodotti:
• uno spot da sessanta secondi;
• un cortometraggio da tre minuti.
Le domande devono essere inviate entro il 31 maggio 2016.
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2016/3/regolamento-spot.aspx

Premio Andrea parodi 2016 di world music
Al via il nuovo bando dell’unico concorso italiano di world music, il `Premio Andrea Parodi`, organizzato per il nono
anno dall’omonima Fondazione e la cui fase finale è prevista a Cagliari dal 13 al 15 ottobre 2016.
Il concorso del `Premio Andrea Parodi` intende valorizzare le nuove tendenze nell'ambito della musica dei popoli o
"world music", ovvero artisti che mescolano la cosiddetta musica folk o etnica con suoni e modelli stilistici di diversa
provenienza. Il concorso è gratuito ed aperto ad artisti di tutto il mondo.
La Commissione artistica istituita dalla Fondazione selezionerà da otto a dodici finalisti; i finalisti si esibiranno al
festival `Premio Andrea Parodi` 2016, davanti a una Giuria Tecnica e a una Giuria Critica.
Il premio consiste in una somma in denaro erogata a copertura di tutti i costi di master class, eventuale acquisto o
noleggio di strumenti musicali, corsi e quant’altro il vincitore sceglierà per la propria crescita artistica e musicale, per
un importo massimo di 2.500 euro. Un ulteriore premio è la realizzazione professionale del videoclip del brano in
concorso, a spese della Fondazione Andrea Parodi. Inoltre, verrà offerta al vincitore l’opportunità di esibirsi alle
edizioni 2017 del Premio Andrea Parodi, dell’European jazz expò in Sardegna, di Folkest in Friuli e del Negro Festival di
Pertosa (SA).
Scadenza: 31 Maggio 2016.
http://www.fondazioneandreaparodi.it/?p=36
Inviati dell'ANSA per un giorno: la generazione Erasmus racconta l'Europa!
E' il nome del concorso giornalistico promosso dall'Agenzia ANSA, con il supporto del Parlamento europeo, destinato
ai giovani di età compresa tra i 18 e i 26 anni, che abbiano partecipato al programma Erasmus e trascorso almeno un
mese in un Paese diverso dal loro. Si chiede loro di inviare un elaborato multimediale, un video della durata massima
di tre minuti, in cui si parli dei molteplici aspetti dell'esperienza vissuta.
I premi per i primi tre classificati sono la pubblicazione dell'elaborato all'interno di uno speciale web dedicato al
concorso e ai suoi vincitori con visibilità nella homepage di ansa.it e l'inserimento dei loro nominativi in una lista di
giovani che saranno proposti al Parlamento europeo per una visita al Parlamento europeo di Strasburgo, con partenza
da Milano. I video dovranno essere inviati entro il 15 Aprile 2016
http://www.ansa.it/documents/1456848128191_CONCORSOansa.pdf
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UNA #STARTUP SULLE ALPI?
Se hai meno di 35 anni, un’idea d’impresa e ritieni che le Alpi siano il luogo per realizzarla, ReStartAlp® è l'occasione
giusta!Un Campus gratuito di 10 settimane per 15 partecipanti e 60.000€ in palio per sostenere le migliori idee
d'impresa in ambito:
► Agricoltura, gestione forestale, allevamento e agroalimentare
► Turismo, artigianato e cultura
Scadenza:8 Aprile 2016
http://www.restartalp.it/
Concorso per fotogiornalisti alle prime armi!
Organizzato dall’International Festival of Photojournalism and Documentary Photography a Valencia, Spagna, il
concorso intende premiare attraverso ilPhotOn Grant gli appassionati di fotogiornalismo documentaristico la cui
carriera non è ancora consolidata e che non abbiano pubblicato i propri lavori sui maggiori media. I partecipanti
devono presentare una singola serie fotografica o una storia, fino ad un massimo di 15 immagini. Verranno selezionati
10 finalisti per partecipare alle giornate del Portfolio Review e il Multimedia screening. Il vincitore riceverà 2.000 euro
e vedrà il suo lavoro inserito all’interno di un libro che farà parte della collezione PhotOn Festival.
La scadenza è il 31 Marzo 2016.
http://www.photonfestival.com/rules-grant-photon/?lang=en
Concorso fotografico 'Donne al lavoro. Una foto, una storia'
La Municipalità Mestre Carpenedo, nell’ambito della manifestazione Marzo Donna 2016, propone il Concorso
fotografico 'Donne al lavoro. Una foto, una storia'. Il Concorso vuole raccontare, attraverso immagini fotografiche, le
storie dell'universo femminile impegnato nel lavoro, sia professionale che domestico e nel lavoro di cura della
famiglia, in una corsa spesso ardua per affermare la propria identità e le proprie ambizioni.
La partecipazione è gratuita, ha avuto inizio l'8 marzo con la festa della donna e si concluderà aperta a tutte le
fotografe e i fotografi non professionisti e senza limiti d’età il 1° maggio con la festa del lavoro.
Fino al 3 aprile 2016 ogni partecipante potrà proporre un massimo di tre fotografie da inviare, unitamente alla scheda
d’iscrizione debitamente compilata e firmata, esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica
donneallavoro@comune.venezia.it.
In palio due premi in buoni acquisto che verranno rispettivamente assegnati da una giuria di esperti/e da una giuria
popolare che, dal 18 aprile al 1° maggio 2016, potrà votare l'opera preferita con un 'mi piace' su una pagina
Facebook dedicata. Vincerà il premio del pubblico la fotografia che al termine del concorso avrà ricevuto il maggior
numero di “mi piace”.
Scadenza per l’invio delle foto: 3 Aprile 2016.
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/89054
Nuovo Premio Nazionale degli Insegnanti
L’Italia istituirà un Premio nazionale degli insegnanti. Lo ha annunciato, con un video, il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, nella giornata della proclamazione del vincitore del ‘Global Teacher
Prize’, il premio internazionale divenuto noto come ‘Nobel’ dei docenti.
Il Premio italiano, come quello internazionale, ha lo scopo principale di accendere i riflettori sulla figura del docente
e sul suo ruolo strategico nella società contemporanea. Le candidature per il Premio nazionale saranno aperte in
primavera. I docenti non potranno candidarsi da soli ma dovranno essere candidati. Chiunque potrà proporre un
nome: un altro membro della comunità scolastica, le famiglie, gli studenti.
Una commissione indipendente di esperti di alto livello sceglierà i 5 vincitori, che riceveranno un budget (50.000 euro
al primo, 30.000 agli altri 4) da utilizzare esclusivamente per realizzare progetti all’interno delle loro scuole. Si
tratta, infatti, di un premio all'insegnante, ma nell'ottica della valorizzazione del lavoro di squadra con gli altri docenti
e della capacità di innovare la propria comunità scolastica. I 5 docenti parteciperanno al Global Teacher Prize 2017 a
cui si potrà comunque accedere anche senza aver preso parte all’edizione nazionale.
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs130316
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Concorso “Great Global Adventure“: vinci un viaggio intorno al mondo!
Il Concorso “Great Global Adventure“ lanciato dall’AXA, Gruppo assicurativo francese, consiste in un gioco online
rivolto a studenti universitari e neolaureati che mette in palio un viaggio intorno al mondo e stage retribuiti negli
uffici.Per partecipare è necessario essere maggiorenni ed essere studenti o laureati da non più di 2 anni.
I partecipanti saranno divisi in aree geografiche in base alla provenienza (Europa, America, Asia Pacifica, Africa e
Medio Oriente), e per ciascuna di queste aree saranno selezionati i finalisti che riceveranno un premio tecnologico del
valore di 400 euro, venendo così ammessi alla fase conclusiva del contest in cui sarà proclamato un solo vincitore.
Scadenza: 8 Maggio 2016.
https://www.greatglobaladventure.com/
Changemakers for Global Youth Summit!
Global Changemakers è alla ricerca di giovani imprenditori sociali, attivisti e volontari da tutto il mondo, per
partecipare al Global Youth Summit, che si svolgerà dal 24 al 30 Luglio in Svizzera. I 60 giovani parteciperanno ad una
settimana densa di sessioni di formazione, attività di networking e workshop.
I partecipanti devono avere tra i 18 e i 23 anni d’età alla data del summit. Per partecipare è necessario compilare il
modulo di candidatura ed inviare un video di due minuti che descrive gli sforzi di portare un cambiamento positivo
nella propria comunità e nella propria vita. E’ prevista una quota di iscrizione.
Gli organizzatori provvederanno a pagare per tutti i partecipanti selezionati le spese di viaggio, vitto e alloggio per la
durata del summit.
Scadenza: 31 Marzo 2016.
http://bit.ly/1URVS2c

Padova, concorso pubblico per laureati nell’ambito della comunicazione
Il Consorzio DMO Padova, Padova Terme Euganee Convention & Visitors Bureau, ricerca un Responsabile Quadro per
l’ambito congressuale, leisure e web&comunicazione da inserire con un contratto a tempo indeterminato.
Il candidato sarà selezionato tramite una procedura pubblica.
Scadenza: 4 aprile 2016
http://www.padovaconvention.it/menu/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/nuova-selezione-pubblicaper-lassunzione-a-tempo-indeterminato-di-un-responsabile-del-consorzio-dmo-padova
Concorso Guardia di Finanza 2016 per 605 allievi marescialli.
Nella Gazzetta n°20 dell’11 marzo 2016 è stato pubblicato il bando di concorso valido per l’assunzione di 605 allievi
marescialli della Guardia di Finanza.
Scadenza 11 aprile del 2016
L’unico modo per iscriversi a questo concorso pubblico è compilare la domanda online che si trova sul sito della
Guardia di Finanza nell’area “Concorsi Online”.
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
6-03-11&atto.codiceRedazionale=16E01161
Politecnico Milano: assunzioni Servizio Career Service e Ricerca
Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica
C1, area amministrativa, a tempo pieno (36 ore settimanali) per l'Area Sviluppo e Rapporti con le Imprese - Servizio
Career Service (ASVI). (GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.19 del 8-3-2016) SCADENZA 7 APRILE 2016
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201603-08&atto.codiceRedazionale=16E01020.
Bando Borse di ricerca in lingua e cultura francese 2016
Il Ministero degli Affari Esteri ha pubblicato il bando di selezione per il conferimento di borse di ricerca in lingua e
cultura francese, in collaborazione con il governo francese e la Fondazione Primoli.
Le borse di ricerca hanno durata dai 2 ai 5 mesi. E' possibile presentare progetti di ricerca nei seguenti settori:
- Letteratura francese e francofona,
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- Lingua e linguistica francese,
- Aspetti della cultura francese.
L'ammontare mensile della borsa di ricerca è di 1.060,00 euro. I vincitori delle borse di studio possono iniziare ad
usufruirne a partire da ottobre 2016.
Scadenza:4 Aprile
https://www.dropbox.com/s/yq1peuq5k50av34/bandofrancia_fondazione_primoli_2016_it.pdf?dl=0
Concorso video ANSA e Parlamento Europeo sulla mobilità giovanile
L'Agenzia ANSA, in collaborazione con il Parlamento Europeo, invita tutti i giovani europei a partecipare al concorso
"Inviati dell'ANSA per un giorno: la generazione Erasmus racconta l'Europa!".
Il concorso è aperto a tutti i giovani europei che abbiano partecipato ad una delle azioni di mobilità del programma
Erasmus Plus e che abbiano trascorso almeno un mese all'estero.
Destinatari: possono partecipare al concorso tutti i giovani europei che abbiano vissuto un'esperienza di mobilità e
soggiorno all'estero con il programma Erasmus Plus, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 26 anni.
I premi per i primi tre classificati sono la pubblicazione dell'elaborato all'interno di uno speciale web dedicato al
concorso e ai suoi vincitori con visibilità nella homepage di ansa.it e l'inserimento dei loro nominativi in una lista di
giovani che saranno proposti al Parlamento europeo per una visita al Parlamento europeo di Strasburgo, con partenza
da Milano. Scadenza termini di partecipazione: 15 Aprile 2016
http://www.ansa.it/documents/1456848128191_CONCORSOansa.pdf

Concorso internazionale di fotografia sul dialogo interculturale tra giovani
Il concorso dal titolo “Intercultural dialog from the point of view of youth” è organizzato dal Ministero della
Gioventù e dello Sport e dal Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica dell’Azerbaijan, e realizzato nel
quadro del 7° Global Forum of UN Alliance of Civilizations, che si terrà a Baku dal 25 al 27 Aprile 2016.
L’obiettivo del contest è di migliorare i valori della differenza culturale, della tolleranza e della comprensione
reciproca, e di promuovere il dialogo interculturale ed inter-religioso attraverso l’aiuto della fotografia. Durante il
Forum sarà organizzata un’esposizione delle migliori foto del concorso.
Per poter partecipare è necessario avere tra i 14 e i 29 anni. Le fotografie possono coprire temi quali l’istruzione,
l’immigrazione, i media e i giovani, basati sulle priorità fissate dall’UN Alliance of Civilizations.
Scadenza: 31 Marzo 2016.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/16671764/International_photo_contest_25-27_april_2016.pdf
Concorso Nespresso Talents 2016 per giovani registi
Nespresso Talents è una piattaforma nata per sostenere i giovani registi. Attraverso il concorso Nespresso Talents
intende premiare film che raccontino le storie più belle e che rappresentino la quotidianità in modo originale e
straordinario. La particolarità rispetto ai cortometraggi tradizionali consisterà nel fatto che i film da inviare dovranno
essere girati in verticale.
La durata massima dei video dovrà essere di 3 minuti.
Una giuria internazionale decreterà 3 registi vincitori, che saranno premiati al Festival di Cannes 2016 ricevendo un
compenso di 6.000 euro. Scadenza: 10 Aprile 2016.
https://www.nespresso.com/it/it/pages/whatelse?page=talents/home
Pubblicato il bando Erasmus+ key action 1 per la mobilità individuale per Traineeships (tirocini)
Verranno assegnate circa 64 BORSE PER STAGE di due o tre mesi in Europa (la durata è facoltativa) da svolgersi entro il
30 settembre 2017.
Il nuovo programma Erasmus + prevede due importanti novità:
• non vi è più divieto di ripetibilità delle esperienze Erasmus all'estero, per cui lo stesso soggetto, avanzando
nei cicli della propria istruzione, potrebbe vedersi attribuite svariate borse di mobilità, con l'unica limitazione
di un tetto massimo di mensilità in base al ciclo di studi.
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• possono partecipare tutti coloro che non sono ancora laureati alla data della scadenza del bando, e si potrà
svolgere il tirocinio anche dopo la laurea (entro 12 mesi) comunque non oltre il 30 settembre 2017. Anche il
Learning Agreement dovrà essere sottoscritto da tutte le parti prima della data della laurea.
Ci si potrà candidare presentando domanda per una o due sedi europee reperite dal candidato stesso (LISTA A),
oppure scegliendo una o due fra le sedi con cui l'International Office è in contatto (LISTA B).
Per cercare una azienda che possa ospitarlo per lo stage, lo studente può partire dalle sezioni "Da dove partire"
(http://iro.unimc.it/it/studenti/studenti-in-partenza/erasmus/erasmus-tirocinio/trovare-stage-e-tirocini-allestero) e
"Trova il tuo stage" (http://iro.unimc.it/it/studenti/studenti-in-partenza/erasmus/erasmus-tirocinio/trova-il-tuostage).Gli studenti possono fare domanda sia per il programma Erasmus+ Studio sia per il programma Erasmus+
Traineeship, anche all'interno dello stesso anno accademico, e coloro che hanno già vinto una borsa per Erasmus per
studio possono candidarsi anche per la borsa di tirocinio; è anzi augurabile che nel proprio CV si possa vantare sia una
esperienza di lavoro che una esperienza di studio all'estero. I vincitori si aggiudicheranno una borsa di importo
variabile a seconda del costo della vita del paese di destinazione (a questo proposito consultare il bando). Se non si
risulterà aggiudicatari della borsa, sarà comunque possibile partire come "studenti non borsisti", cioè conservando
tutte le prerogative del tirocinio Erasmus, escluso il solo contributo economico. Il momento della partenza è libero, ma
i tirocini non potranno comunque iniziare prima di luglio 2016; la fine del tirocinio dovrà essere programmata al
massimo per tutti entro il 30 SETTEMBRE 2017.
Scadenza: 19 APRILE 2016
http://iro.unimc.it/it/studenti/studenti-in-partenza/erasmus/erasmus-tirocinio/bando-erasmus-traineeships-16-17

Cesena, concorso pubblico per cuochi
Il Comune di Cesena ha pubblicato un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria di collaboratori cuochi da
utilizzare per il conferimento di incarichi e supplenze.
Il titolo di studio richiesto per partecipare alla selezione è la licenza di scuola dell'obbligo insieme a:
• il diploma di qualifica triennale di addetto/operatore ai servizi di cucina o di ristorazione nel settore cucina, o
denominazione equivalente, rilasciato da Istituti alberghieri;
• oppure l'attestato di qualifica professionale di addetto alla ristorazione, o denominazione equivalente,
conseguito a seguito di corsi professionali autorizzati dalla Regione (L. 845/78);
• oppure alla qualifica professionale di cuoco/a rilevabile attraverso il «percorso lavoratore» rilasciato dal
Centro per l'Impiego ed una esperienza lavorativa in qualità di cuoco/a di almeno 1 anno.
Scadenza: 11 aprile 2016
http://www.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/27072

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

Dal 5 al 13 aprile 2016 presso la sala conferenze del Parco Monteclaro di Cagliari, il Centro
Eurodesk dell’Urp della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna e l’Ufficio di Coordinamento Nazionale
Eurodesk, in cooperazione con il Dipartimento Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la
Provincia di Cagliari, promuovono due mostre e un ciclo di laboratori sul tema:
L'Italia in Europa - L'Europa in Italia
Dai diritti di cittadinanza all’integrazione
L’Europa delle Opportunità
Link: http://www.regione.sardegna.it/j/v/2269?s=304379&v=2&c=12458&t=1
Fonte www.regionesardegna.it
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* * * * * * * * * * * *

I leader dei 28 paesi dell’Unione europea hanno trovato un accordo con la Turchia per la gestione dell’arrivo dei
migranti sulle coste greche e per il respingimento di quelli che si trovano al momento sulla rotta balcanica.
Diverse associazioni hanno scritto: “una violazione senza precedenti del diritto europeo alla protezione internazionale
e della Convenzione di Ginevra sulla protezione dei rifugiati”.
La Turchia non riconosce la convezione di Ginevra sui profughi. Uno dei principali problemi dal punto di vista legale è
che la Turchia non ha ratificato la Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951.
La Turchia non è Stato membro UE e pertanto non è chiamato al rispetto della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE
che al pari dei Trattati ha medesimo valore vincolante (Cfr. Titolo II, Cap. VII, artt. 18-19, rispettivamente
diritto di asilo e il divieto delle espulsioni collettive e di allontanamento, espulsioni o estradizioni.
La Grecia ha ratificato la Convenzione di Ginevra, è Stato membro dell’Unione europea.
L’Italia ha ratificato la Convenzione di Ginevra, è Stato membro dell’Unione europea.
Tutti gli Stati membri sono tenuti al rispetto:
del Diritto Internazionale Umanitario
del Diritto UE dei Trattati e della Carta dei Diritti Fondamentali.

Cfr. http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/3/40802210113_it_635939298000000000.pdf
Maggiori Informazioni: www.internazionale.it
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