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FOCUS: Carta Diritti Fondamentali UE: Uguaglianza1

Il percorso sulla Carta dei diritti fondamentali ci ha portato, fino a questo momento, ad analizzare
i capitoli riguardanti la dignità e la libertà. Ora però è necessario parlare di un concetto chiave per
tutta la comunità intesa come insieme di persone, ovvero l’uguaglianza (Cfr.Titolo III, Artt. 20-26).
I principi costituzionali che risiedono nell’uguaglianza e figurano in tutte le Costituzioni Europee,
sanciscono l’uguaglianza dinnanzi alla legge, la non discriminazione, la tutela delle differenze
culturali, religiose e linguistiche, la parità tra uomini e donne, la difesa dei diritti del minore, degli
anziani e delle persone con disabilità.
L’uguaglianza giuridica deve essere quindi garantita a tutti gli individui a dispetto della cittadinanza
o dello status personale. A lungo si è discusso sul fatto di estendere questo diritto non solo ai
cittadini dei propri Stati ma anche agli stranieri residenti in quel determinato paese, tutti gli Stati
dell’Unione però, hanno deciso di mettere sullo stesso piano, giuridicamente parlando, i vari
individui, ed in Italia possiamo trovare nell’art 3.1 della Costituzione (i diritti inviolabili) un
riferimento a questo argomento.
La questione più annosa e complessa trattata in questo capitolo della Carta è sicuramente la “Non
discriminazione” (ex art 21): “è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare,
sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la
lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o
l’orientamento sessuale …”.
La sostanza di questo concetto può sembrare molto complessa ma, partendo dal presupposto che
la chiave è l’uguaglianza, possiamo dedurre che il divieto di discriminazione può essere inteso
come valutare con lo stesso metro di giudizio situazioni analoghe, senza alcuna distinzione.
Da quello che abbiamo osservato fino a questo momento possiamo quindi capire che l’uguaglianza
è quel principio che concede la parità di diritto a dispetto di qualsiasi differenza e che esso è un
potente strumento a favore dell’individuo, che ci mette tutti sullo stesso piano e senza il quale non
potremmo avvalerci della parità di trattamento.

1
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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* * * * * * * * * * * *
9 Maggio 2016: Festa dell’Europa!
Il 9 maggio 1950 il politico e statista francese Robert Schuman presentava il piano di cooperazione economica,
elaborato da Jean Monnet, cuore e parte integrante della famosa "Dichiarazione Schuman". Tale piano di
cooperazione diede il via al processo di ntegrazione europea, con lo scopo di creare un'unità federale di tutti i territori
dell'Europa e permettere così la coesistenza pacifica di paesi che negli anni passati erano stati profondamente in
conflitto fra di loro. Per celebrare la Festa dell’Europa, le istituzioni UE apriranno le porte al pubblico l’8 maggio a
Strasburgo e il 28 maggio a Bruxelles. Gli uffici locali UE in Europa e in tutto il mondo organizzeranno numerose
attività ed eventi rivolti ai cittadini di tutte le età.
http://europeday.europa.eu/desktop/en
Maker Faire - The European Edition
E' stata presentata alla presenza del Ministro Stefania Giannini e del Commissario europeo per l'Economia e la società
digitali Günther H. Oettinger, la Maker Faire – The European Edition 2016, in programma dal 14 al 16 ottobre
prossimi.
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/38799/11210
Premio europeo per la promozione d’impresa - EEPA 2016
I Premi europei per la promozione d’impresa (European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2016), creati su iniziativa
della Commissione europea, riconoscono e premiano le iniziative di assoluta eccellenza che promuovono
l'imprenditorialità.
Le candidature possono essere inviate al Ministero dello Sviluppo Economico entro il 14 Giugno 2016.
http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm
Manuale operativo in italiano:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Italian_Operational_manual_2016.pdf
Ascolta“Giovani talenti in Europa” e invia la tua proposta!
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 proposte dei giovani, ogni settimana, fino al 14 maggio, viene richiesto di lanciare un’idea per
nuovi programmi europei, all'interno di differenti settori delle politiche giovanili UE: lavoro, studio, mobilità, etc.
Si chiede di ascoltare la puntata di "Giovani Talenti" della settimana, ogni sabato dalle 13.30 alle 14.00 e scoprire
l’argomento del giorno. Avrete tempo poi fino alle ore 24.00 del giorno seguente (domenica) per partecipare,
inviando una e-mail a concorsoeuropa@radio24.it e raccontare in 140 caratteri il vostro progetto europeo legato al
tema comunicato nel corso della trasmissione.
http://goo.gl/u5f04S
Globe: orientamento alle carriere internazionali
Globe è l'evento, organizzato da ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) nelle principali sedi universitarie
italiane, che si propone come punto di riferimento in Italia per l’informazione e l’orientamento sulle carriere in
ambito internazionale. Un ricco calendario di incontri e testimonianze con docenti, esperti di cooperazione
internazionale, diplomatici, personale delle ONG e rappresentanti delle principali organizzazioni internazionali fornisce
a universitari, neolaureati e giovani professionisti la possibilità di ottenere importanti indicazioni su come orientarsi
per intraprendere una carriera internazionale.
http://www.ispionline.it/it/eventi/globe-orientamento-alle-carriere-internazionali
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Fonte: Eurodesk Italia
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Ricerca e innovazione responsabile: toolkit online
Fare scienza e innovazione coinvolgendo la società è l’obiettivo della Ricerca e Innovazione Responsabile (RRI):
un’idea su cui attualmente si confrontano sempre più scienziati e ricercatori. Per approfondire e promuovere azioni
sul tema è ora disponibile, online, un “toolkit” raccolto e sviluppato nell’ambito dell’iniziativa RRI Tools, promossa
dalla Commissione Europea.
Maggiori informazioni: https://goo.gl/0QoKBG
TIM, incentivi alle start up
TIM lancia il progetto “Open innovation”, rivolto a start up d’impresa già avviate che propongano soluzioni
tecnologiche innovative. L’azienda assegnerà alle start up quaranta Grant d’impresa del valore di40.000 euro
ciascuno prevedendo percorsi di accelerazione che daranno la possibilità di diventare fornitori diretti del Gruppo
Telecom Italia. Ulteriori 10.000 euro andranno a ciascuna delle dieci startup che si distingueranno durante il periodo
di accelerazione.
Scadenza: 30 maggio.
http://www.wcap.tim.it/it/
Aiuti umanitari UE: progetti educativi per bambini in situazioni di emergenza
La Commissione europea ha annunciato un pacchetto di aiuti umanitari da 52 milioni di euro specificamente destinato
a progetti educativi per i bambini in situazioni di emergenza nel 2016. Il pacchetto rispecchia l’impegno assunto in
precedenza dalla Commissione di destinare all'istruzione il 4% del proprio bilancio per gli aiuti umanitari. I
finanziamenti sosterranno più di 2 300 000 bambini in 42 paesi di tutto il mondo e saranno destinati alle regioni in cui i
bambini sono esposti a un rischio più elevato di esclusione scolastica e di interruzione degli studi: Medio Oriente (in
particolare Siria e Iraq), Africa.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1224_it.htm
Conferenza UE dei Giovani: coinvolgere i giovani in un’Europa diversa, connessa ed inclusiva
La Presidenza del Consiglio nederlandese, insieme al Consiglio Nazionale dei Paesi Bassi per i Giovani, la
Commissione Europea e il Forum Europeo dei Giovani, dal 4 al 7 Aprile 2016 ha ospitato ad Amsterdam (Paesi Bassi)
la Conferenza UE dei Giovani, riunendo allo stesso tavolo delegati giovanili e decisori politici per discutere sui
principali temi legati ai giovani. Dopo la conferenza, i delegati giovanili porteranno avanti una consultazione con i
giovani nei rispettivi paesi. I risultati di queste consultazioni verranno discussi alla prossima Conferenza UE dei
Giovani in Slovacchia.
http://bit.ly/1RZQmIm
Premio Capitali Europee dell'Innovazione: Torino al secondo posto!
Amsterdam si è aggiudicata il titolo di Capitale europea dell'innovazione 2016 e Torino sale sul podio al secondo
posto. Segue Parigi nella seconda edizione della gara che ha visto nove finaliste: Torino, Milano, Parigi, Berlino,
Amsterdam, Eindhoven, Vienna, Glasgow, Oxford. Amsterdam incassa un premio di 950mila euro, mentre a Torino
sono destinati 100mila euro.
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital

"Volontari dell’Europa": storie personali di volontari SVE su Facebook
Creata da MOVIT, l’Agenzia nazionale slovena di Erasmus+: programma Gioventù in Azione, la pagina Facebook
“Volunteers of Europe” intende festeggiare il 20° anniversario del programma SVE di volontariato e presentare allo
stesso tempo le varie e stimolanti esperienze dei volontari SVE.
https://www.facebook.com/EVSvolunteers
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* * * * * * * * * * * *
Campo Giovani 2016 - VII edizione
Il Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto insieme al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
nazionale mette a disposizione850 posti per poter partecipare al bando Campo Giovani 2016. Il numero dei posti è da
distribuire tra 25 città-campo in 13 periodi diversi da Giugno a Settembre. Protezione dell’ambiente
marino, sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare, protezione della fauna ittica,
conoscenze delle regole fondamentali del codice mare, manovre, simulazioni, esercitazioni e visite guidate sono
queste le attività teorico-pratiche previste dai corsi.
Destinatari. Possono partecipare 850 giovani residenti in Italia, uomini e donne, di età compresa tra i 15 ed i 22 anni
compiuti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, maturandi o laureandi. Le località che
ospiteranno i giovani sono 25.
Sono previsti corsi della durata di 7 giorni, che si svolgeranno tra il 13 giugno 2016 e l’11 settembre 2016.
C'è tempo fino al 23 maggio 2016 per presentare la domanda di partecipazione.
http://www.guardiacostiera.gov.it/servizi-al-cittadino/Pages/campogiovani.aspx
Partecipare a progetti di volontariato in Perù!
Coprodeli USA, organizzazione non-profit, offre l’opportunità di partecipare ai propri progetti di volontariato in Perù.
Il volontario può decidere dove fare volontariato e a quale progetto iscriversi: salute, istruzione, progetti
architettonici, organizzazione di eventi. Se si sceglie di essere volontario a lungo termine è richiesta la partecipazione
per almeno 5 mesi.
E’ previsto un rimborso spese mensili per il vitto e l’alloggio è garantito dall’associazione.
Per candidarsi è necessario inviare la cover letter e il CV in Spagnolo a apply@coprodeliusa.org. È possibile anche
inviare una copia in lingua inglese. La Cover Letter deve esprimere: il motivo del proprio interesse per partire
volontario, quale progetto si vorrebbe intraprendere, l’esperienza passata, quando si vorrebbe partire volontario, il
proprio livello di spagnolo. Scadenza: continua.
http://www.coprodeliusa.org/#!longtermvolunteering/cbic
Campo di lavoro in Cambogia in un centro eco-turistico con CYA Cambogia e Joint
CYA Cambogia è un’associazione umanitaria, non governativa e non-profit che si occupa di diverse attività nelle
comunità rurali in Cambogia: educazione, tecnologie informatiche e comunicative, cooperazione e solidarietà sono i
temi principali dell’azione di CYA Cambogia. L’associazione promuove numerosi progetti ed è attiva nel lavoro con i
bambini e i giovani, nella protezione dell’ambiente e nello sviluppo della comunità. I partecipanti lavoreranno a
Trapaing Sangke all’interno di una comunità di pescatori locali che intendono fare del proprio territorio un sito ecoturistico. Bisogna pertanto aiutarli a fare i ponti, esplorare la zona all’interno foresta di mangrovie, piantando
mangrovie per proteggere i villaggi dall’innalzamento del livello del mare e salvare il pesce dalla pesca fuori stagione.
Per l’occasione ai partecipanti sarà inoltre chiesto di insegnare inglese di base per i bambini e partecipare con la
popolazione locale nella raccolta e nella semina delle mangrovie.
Deadline: il prima possibile! Durata: 14 giorni circa
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-cambogia-in-un-centro-eco-turistico/
SVE in Francia per il patrimonio artistico- culturale
La Etudes et Chantiers è un’organizzazione che sviluppa progetti di conservazione ambientale e azioni atte allo
sviluppo sostenibile delle zone rurali, ricerca un volontario dal 28 giugno al 30 settembre 2016,nella regione della
Bretagna, Francia. Scadenza: prima possibile http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-francia-per-ilpatrimonio-artistico-culturale/
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Campo di lavoro in Indonesia in villaggio eco-turistico
A Bandung Regency, Indonesia per 2 settimane con GREAT in collaborazione con Associazione di promozione sociale
Joint. Questo campo di lavoro in Indonesia si terrà dal 18 al 31 Luglio 2016 . Gli obiettivi del campo sono:
• promuovere Batu Lonceng come volano di “verso Ecoturismo Village”;
• preparare i giovani e la popolazione locale a “Ecoturismo Village”;
• aumentare la consapevolezza dell’educazione globale tra i giovani locali;
• aumentare la consapevolezza della popolazione locale dell’ambiente in cui vivono e imparare l’agricoltura
biologica;
• diffondere l’idea del volontariato e dei campi di lavoro internazionale tra la popolazione locale.
I partecipanti alloggeranno famiglie locali, sacchi a pelo, materassi e lozioni anti-zanzare sono strettamente
raccomandati, la cucina e il bagno saranno in comune. L’inglese è la lingua del campo.
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-indonesia-in-villaggio-eco-turistico/
SVE in Slovenia nell’audiovisivo e laboratori
Il Mladinski Center Velenje è un centro giovanile che si propone di accompagnare i giovani nel loro percorso di
formazione, socializzazione e di fornire aiuto e strumentazioni per la realizzazione dei loro progetti ed idee. Si ricerca 1
volontario dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2017. Il volontario si occuperà della creazione, editing e post-produzione di
materiali audiovisivi per documentare le attività del centro e dell’organizzazione, gestione e conduzione di
laboratori pomeridiani per i giovani frequentatori del centro.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-slovenia-nellaudiovisivo-e-laboratori/
SVE in Spagna in ambito socio educativo da giugno 2016 a maggio 2107
Opportunità di SVE in Spagna presso l’Associazione Accion Rural, un’associazione che si occupa di progetti di sviluppo
delle zone rurali in collaborazione sia con la municipalità sia con altre organizzazioni.
Il volontario svolgerà attività di queste tipologie:
• attività socio-culturali per i giovani ei bambini, come laboratori teatrali o di pittura, escursioni, gite;
• attività sportive e loro promozione;
• attività di supporto nell’organizzazione di attività (workshops, meeting) all’interno dell’ostello cittadino;
• attività di sostegno agli educatori all’interno di una scuola materna.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-spagna-in-ambito-socio-educativo/
Volontariato Internazionale in Romania in iniziative culturali
La Centrul municipal de cultura Arad è un organizzazione dedita al sostegno locale di Arad e al coinvolgimento dei
giovani al fine di responsabilizzarli, attivarli e fornire loro esperienze interculturali con le quali affrontare il mondo di
domani. Si ricercano 2 volontari/e dai 17 ai 30 anni per il coinvolgimento dei giovani attraverso il progetto Keep calm
and love culture a cui prenderanno parte giovani di varie nazionalità.
Scadenza: 1 Maggio
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/volontariato-internazionale-in-romania-in-iniziative-culturali/
Frankfurt Fellowship Programme 2016 per l’editoria
Il Frankfurt Book Fair Fellowship Programme, lanciato per festeggiare nel 1998 i 50 anni della Fiera del Libro di
Francoforte, fornisce opportunità di networking e formazione nell’ambito internazionale dell’editoria.
Il programma, che si svolgerà durante la Fiera del Libro dal 9 al 23 Ottobre 2016, è mirato allo scambio di
informazioni, il dialogo professionale e la creazione di reti tra giovani professionisti dell’editoria a livello
internazionale. Il gruppo selezionato parteciperà a presentazioni pubbliche, eventi e attività sociali e vivrà occasioni di
confronto e networking a Francoforte, Monaco e Berlino. N Scadenza: 30 Aprile 2016.
http://www.book-fair.com/en/Focus_on/more_topics/exchange/fellowship/
SVE in Spagna in attività per l’intera comunità
L'organizzazione Ayuntamiento de Villada che ha come obiettivo principale quello di fornire servizi per migliorare e
sviluppare la qualità della vita dei cittadini, è alla ricerca di un volontario.
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Corsi, workshops, festival, laboratori in asili, scuole; biblioteca, sport, tornei e tanto altro ancora per dare sostegno
a tutta la comunità. Scadenza: 29 Aprile 2016
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-spagna-in-attivita-per-la-intera-comunita/
Campo di lavoro in Thailandia nello sviluppo
Un campo di lavoro in Thailandia per lo sviluppo sostenibile all’interno di un piccolo villaggio con il contributo di una
comunità internazionale. Campo di lavoro in Thailandia, a Songkhla, in un villaggio nell’ambito di un progetto dedicato
allo sviluppo sostenibile, promosso dall’organizzazione thailandeseVolunteer Spirit Organization in collaborazione con
l’Associazione di Promozione Sociale Joint. Il campo di lavoro si terrà dal 13 al 25 giugno 2016 (VSA1606).
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-thailandia-nello-sviluppo/

Campo di lavoro in Vietnam per la salvaguardia dell’ambiente
Un campo di lavoro in Vietnam in un progetto dedicato alla salvaguardia dell’ambiente in una piccola isola con
un’ampia varietà di ecosistemi. SJ Vietnam in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint.
Il campo di lavoro ha una durata di circa 12 giorni e può essere svolto in due diversi periodi:
• dal 14 al 25 giugno 2016 (SJV 1609);
• dal 19 al 30 luglio 2016 (SJV 1610);
Deadline: il prima possibile
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-vietnam-per-la-salvaguardia-dell-ambiente/
Campo di lavoro in Italia per un film festival
Un campo di lavoro estivo ed esaltante all’insegna del cinema, della musica indipendente e della cultura da
socializzare e condividere.
Destinatari: volontari/e (18+). A Lago di Revine Lago (TV) per 18 giorni circa.
Chi: Lago Film Fest in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint
Deadline: iscrizioni entro il 30 maggio 2016
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-italia-per-un-film-festival/
SVE in Finlandia per le energie rinnovabili
Opportunità di SVE in Finlandia presso EKOenergy, una rete di organizzazioni incentrate sulla promozione dell’energia
elettrica da fonti rinnovabili sostenibili. Scadenza: 10 Maggio 2016
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-finlandia-per-le-energie-rinnovabili/
Campi di Lavoro estate 2016: Francia
La salvaguardia ambientale è il tema principale per le proposte di volontariato in Francia quest'estate.
Immergiti con noi in misteriosi borghi di pietra e in riserve naturali uniche per le specie animali che vi vivono.
Le offerte di campi di lavoro quest’estate in Francia sono numerose e indirizzate anche agli aspiranti partecipanti più
giovani. Vertono prevalentemente sulla salvaguardia ambientale di riserve naturali o di piccoli borghi medioevali.
Campi di lavoro per ragazzi dai 14 ai 17 anni .
A Le Blin, sede del castello “Montagne- Le- Blin”, si lavorerà sulla salvaguardia del castello stesso
http://campi.iboitalia.org/campidet.asp?IdCampo=1364;
Nel castello di Auvergne a Montcombroux, i lavori si occuperanno della pulizia e della manutenzione del parco della
tenuta e dello stagno annesso
http://campi.iboitalia.org/campidet.asp?IdCampo=1366
Azioni di carpenteria e opere in muratura sono invece le richieste per la ricostruzione di mura a ThorameHaute http://campi.iboitalia.org/campidet.asp?IdCampo=1365;
Ristrutturazione dell'antica lavanderia nel borgo di Maraussan
http://campi.iboitalia.org/campidet.asp?IdCampo=1482;
Campi per maggiorenni : Il fascino della storia non potrà che inebriarvi una volta in contatto con queste cittadelle
medioevali e le loro pareti di pietra. Sono i casi delle località di Allegre,

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

Davayat, Domme, Mendionde, Pelissanne, Nimes Courbessac, Vaas, S. Pal De Mons e S. Pierre de Plesguen. I
partecipanti verranno coinvolti in opere di ristrutturazione, manutenzione, carpenteria e falegnameria, tutte attività
volte alla preservazione del patrimonio locale.
I campi in sostegno della biodiversità e della salvaguardia di fauna e flora sono quelli di Couze et S.
Front, Gouaix e Salagou Lake. Bisognerà pulire dalle alghe sedimentate i fiumi, creare sentieri, costruire osservatori
per il bird watching e tante altre opere manutenzione sempre però in contatto con volontari locali.
Segnaliamo anche progetti affiancati ad associazioni locali come, ad esempio, Escalquens dove tramite Emmaus si
lavorerà su mercatini di scambio e ti vendita dell'usato; a L'Abri i lavori di manutenzione saranno in una clinica per
giovani con disturbi mentali ed a La Neuvaine dove si collaborerà alla creazione di un centro di meditazione tramite la
ristrutturazione di un vecchio fienile. L'ultimo campo proposto è in località Bordeaux nel quale i volontari dovranno
creare e o ricostruire barchette e barche a vela in sostegno di un'associazione che si occupa di persone disabili.
Tutti i campi saranno svolti nei mesi estivi tra luglio e settembre.
http://iboitalia.org/cosa-facciamo/volontariato-nel-mondo/campi-di-lavoro-e-solidarieta/campi/
Campo di lavoro in Vietnam per il Festival d’Autunno
Un campo di lavoro in Vietnam in un progetto dedicato ai bambini ed al festival d’autunno “Tét Trung Thu”.
Dal 10 settembre al 17 settembre 2016 , promosso dall’organizzazione vietnamita SJ Vietnam in collaborazione con
l’Associazione di Promozione Sociale Joint.Il campo di lavoro (SJV 1615) può essere svolto in due diverse località, a
nord o a sud del Vietnam: ad Ha Noi oppure ad Ho Chi Minh.
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-vietnam-per-il-festival-d-autunno/
Campo di lavoro in Grecia nella protezione degli animali
Campo di lavoro in Grecia presso l’isola di Aigina con un progetto promosso da AGFAC in collaborazione con
l’Associazione di Promozione Sociale Joint. Il programma si rivolge agli amanti degli animali ed è volto alla protezione
della fauna dell’isola. EKPAZ è il più grande centro per la protezione di uccelli rapaci ed è situata sull’isola di Aigina,
distante a un’ora dalla capitale via nave. Sull’isola vi è un ospedale per animali selvatici che funge anche da centro
espositivo per coloro i quali desiderassero approfondire il contatto con gli animali.
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-grecia-nella-protezione-degli-animali/
Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario
Questo invito a presentare proposte della Commissione Europea intende fornire finanziamenti per sostenere azioni
volte alla mobilitazione di Volontari dell’Unione europea per l’aiuto umanitario a sostegno e integrazione di aiuti
umanitari in paesi terzi nell’ambito di progetti incentrati sulla riduzione del rischio di catastrofi, sulla preparazione in
caso di catastrofi e sul collegamento delle attività di soccorso, riabilitazione e sviluppo.
Scadenze:
- 17 Maggio 2016 (per progetti con inizio tra il 1 Ottobre 2016 e il 31 Gennaio 2017, con una durata massima di 24 mesi);
- 1 Settembre 2016 (per progetti con inizio tra il 1 Febbraio 2017 e il 31 Maggio 2017, con una durata massima di 24 mesi).

http://bit.ly/2365BnY
Programma di mobilità accademica intra-africana
L’obiettivo generale del programma è promuovere lo sviluppo sostenibile e in prospettiva contribuire a ridurre la
povertà aumentando la disponibilità in Africa di manodopera professionale di alto livello, formata e qualificata.
L’obiettivo specifico del programma è migliorare le capacità e le competenze degli studenti e del personale
incentivando la mobilità intra-africana. Scadenza: 15 Giugno 2016.
http://bit.ly/1UH7juS
SVE in Spagna in centri per disabili
L’ Asociación Multideportiva Euexia cerca 2 volontari di sesso maschile dal 1 novembre 2016 al 31 agosto 2017.
Opportunità di SVE in Spagna, per un programma che può essere svolto presso due diversi centri. Il primo, presso il
centro “Placeat” è un progetto dedicato ad azioni a difesa di persone con disabilità. Molti sono i programmi istituiti,
volti ad incoraggiare lo sviluppo di attività culturali, sportive e ricreative per una maggiore inclusione sociale. Il
secondo, si sviluppa all’interno del Centro socio-sanitario e mira, come il precedente, all’organizzazione di attività che
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migliorino la qualità di vita dei suoi ospiti. I volontari lavoreranno nel team dell’associazione, sostenendo il lavoro
quotidiano. Essi saranno incoraggiati nel decidere quali attività vogliono intraprendere (ricreative, sportive, culturali,
etc.) e nel sviluppare queste attraverso la propria creatività. Scadenza: prima possibile
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-spagna-in-centri-per-disabili/
Diversità lavoro: Cerchiamo talenti a cui offrire opportunità nel mondo del lavoro
Career forum dedicato a persone: appartenenti alle categorie protette, con disabilità, di origine straniera.
Scadenza: 25-26 maggio a Milano
http://diversitalavoro.it/
Tour di Career Day AlmaLaurea
Il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea inizia da Milano il 13 aprile 2016 il Tour di Career Day. L’evento rappresenta
un importante momento di incontro tra studenti e laureati con i responsabili delle Risorse Umane delle maggiori
aziende a livello nazionale e internazionale.
-Roma, 20 ottobre 2016; -Bari, 27 ottobre 2016; -Torino, 10 novembre 2016; -Milano, 16 novembre 2016.
http://www2.almalaurea.it/cgi-asp/lau/eventi/
Web Developer a Cagliari
Jobyourlife ricerca per la propria sede di Cagliari sviluppatori in ambito web
https://www.jobyourlife.com/careers/#offer/4

Jobyourlife ricerca per la propria sede di Cagliari uno sviluppatore Android da inserire nel team IT.
https://www.jobyourlife.com/careers/#offer/3
Estate 2016, selezione al parco acquatico di San Gervasio Bresciano
Il parco acquatico Le Vele di San Gervasio Bresciano seleziona 70 giovanida impiegare per la prossima stagione estiva.
Per candidarsi, occorre inviare il curriculum con foto a:info@parcoacquaticolevele.it.
http://www.parcoacquaticolevele.it/lavora-con-noi-2/
Fonte: cliclavoro
Opportunità di lavoro a Barcellona con Rebook
Reebok, azienda specializzata negli articoli sportivi, offre un’opportunità di lavoro nell’area delle Risorse umane,
a Barcellona. I candidati devono possedere i seguenti requisiti: laurea; esperienza formativa all’estero; esperienza di
almeno 3 anni nel campo delle Risorse umane; conoscenza dell'inglese e dello spagnolo; utilizzo del pacchetto Office.
Sono richiesti curriculum e lettera di motivazione.
https://jobs.adidas-group.com/reebok/job/Barcelona-Manager-Human-Resources-30-hoursweek/320588501/
Versace, assunzioni nel settore della moda
Il gruppo Versace, uno dei brand simbolo della moda italiana, è alla ricerca di diversi profili professionali da impegnare
nelle attività produttive e di vendita in Italia.mPer la Galleria di Milano le posizioni attualmente aperte riguardano due
Sales assistant boutique, di cui uno con conoscenza della lingua araba, mentre per il negozio di Milano un Buyer
licence Emea e un Sales assistant che parli la lingua russa. Requisito fondamentale per il punto vendita dell’aeroporto
di Venezia e per quello di Roma: la conoscenza della lingua cinese per la figura di Sales assistant. Per la figura del
Buyer licenze Emea l’azienda prevede un contratto a tempo indeterminato mentre per tutti gli altri offre un tempo
determinato. Maggiori informazioni http://careers.versace.com/it/opportunita-di-lavoro
Fonte: cliclavoro
Giocamondo: in arrivo circa 300 posti di lavoro
Giocamondo, tour operator nazionale con sede ad Ascoli Piceno, nelle Marche, ha avviato una selezione per
individuare il personale da impiegare presso i propri centri vacanza durante l’intero periodo estivo.
I candidati selezionati potranno lavorare in Marche, Abruzzo, Umbria, Inghilterra e Spagna, presso varie strutture del
Gruppo.Per inviare il curriculum vai alla sezione lavora con noi di http://giocamondo.it/
Fonte: cliclavoro
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Camomilla, posizioni aperte
Camomilla Italia, azienda italiana nel settore abbigliamento e accessori donna seleziona diverse figure da inserire in
alcuni dei suoi punti vendita. I candidati ideali dovranno aver maturato esperienza nel settore scelto. In più è richiesta
conoscenza della lingua inglese, flessibilità e disponibilità a lavorare su turni.
http://www.camomillaitalia.com/it/corporate/lavora-con-noi/#job-form
Fonte: cliclavoro
Ryanair, gruppo in crescita. Nuove selezioni
Crewlink, specialista nel Reclutamento, Formazione e Assunzione di Assistenti di Volo è alla ricerca di nuove risorse
per Ryanair, anche senza esperienza. Bisogna essere maggiorenni, essere alti minimo 1.57 cm e avere un’ottima
conoscenza della lingua inglese e capacità natatorie. Non è permesso alcun tatuaggio visibile. L’iter di selezione
prevede un test scritto in lingua Inglese, a seguire un colloquio con Crewlink. Infine un corso di formazione a
pagamento di 6 settimane, a tempo pieno, di solito vicino Francoforte. Le selezioni per il 2° step (colloquio) vengono
ciclicamente organizzate in varie città. I candidati vincitori avranno un contratto di lavoro di 3 anni con Crewlink.
http://www.crewlink.ie/it/recruitment-days
Fonte: cliclavoro
Welcome agency ricerca:
CATERING: Camerieri, baristi, cuochi cercasi in Europa
FAMIGLIE: Lavoro per baby sitter (au pair) per famiglie in tutta Europa
Welcome ricerca baby-sitter (au pair) per famiglie in tutta Europa, con programma di lavoro retribuito (5/6 ore al
giorno) in famiglia con mansioni domestiche e di baby-sitter (anche per anziani). Vitto e alloggio a carico della famiglia
ospitante. Livello di conoscenza discreto della lingua (senza obbligo di frequenza corso). Invia la tua candidatura a
aottone@iol.it specificando: tipo di programma (Catering o Famiglie) nome e cognome, paese richiesto, livello
conoscenza lingua inglese o altra, periodo richiesto, esperienze nel settore).
http://www.welcomeagency.it/proposte_frame.htm
Calzedonia, posizioni aperte

Calzedonia seleziona nuovo personale in Italia. Maggiori informazioni
http://calzedonia.sites.altamiraweb.com/it/Annunci/Annunci-Offerte-Lavoro
Opportunità di impiego e stage alla Nestlè per 1500 giovani under 30
Nestlè, leader mondiale in Nutrizione, Salute e Benessere offre nuove possibilità di impiego e di stage per 1500 risorse
in tutta Europa entro il 2016 all’interno di Nestlè Purina settore PetCare. Non è necessario avere requisiti specifici, se
non quello di essere al di sotto dei 30 anni e mostrare una forte passione per gli animali. L’obiettivo rientra nei 10
impegni del programma Purina in Society presentato in occasione del primo Forum europeo Better with Pets che si è
svolto a Bruxelles. https://www.purina.it/lavora-con-noi
Mango, posizioni aperte a Milano, Modena e Pisa
Mango, alla costante ricerca di risorse da inserire nel suo team, sta selezionando per i suoi punti vendita di Milano,
Pisa e Modena. Le posizioni aperte attualmente per la zona di Milano sono le seguenti: Addetti Vendita per nuova
apertura ad Arese, Magazzinieri per nuova apertura, Cassieri ad Arese, Responsabili di Negozio ad Arese, Addetti
Vendita a Milano. A Modena si ricercano Store Manager, Responsabili di Negozio e Vice Responsabili, mentre a Pisa si
ricerca la figura professionale di Responsabile di Negozio. Richiesta una spiccata attitudine alle relazioni interpersonali
ed esperienza pregressa nel settore abbigliamento
http://mango.infoempleo.com/candidato/ofertas/lista_de_ofertas/lista_de_ofertas.asp?id_pais=147&id_centro=0&id
_tienda=-1&id_destino=1
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Il Gruppo ClubMed cerca per i propri villaggi un animatore fitness perl’organizzazione di corsi di ginnastica
collettivi. I principali requisiti richiesti sono l’esperienza di istruttore di ginnastica generica e di lavoro nelle palestre, la
conoscenza della lingua inglese. Il Gruppo cerca, inoltre, un animatore tenniscon diploma di istruttore,
maestro/allenatore FIT o classificato buon livello. Per entrambe le figure è richiesta la disponibilità a spostarsi
geograficamente per un periodo da 3 a 8 mesi.
http://www.clubmedjobs.it/applicare-in-villaggio#c-page-id_1
Beretta salumi, assunzioni di personale
Beretta, salumificio italiano, è alla ricerca di nuove figure professionali per il potenziamento dell’organico aziendale.
L’azienda cerca un Addetto alla Programmazione, un Ingegnere neolaureato e uno/a Stagista Aiuto Cuoco.
Maggiori informazioni: http://www.fratelliberetta.com/it/home/primo_piano/lavora_con_noi
Alitalia, assunzioni 2016
Alitalia – Società Aerea Italiana SpA è alla ricerca di Operatori Unici Aeroportuali, da impiegare in vista della
prossima stagione estiva. I requisiti richiesti ai candidati: si ricercano cittadini italiani o di un Paese membro dell’UE, di
età compresa tra i 20 e i 40 anni, che hanno conseguito almeno il diploma di scuola media inferiore, possiedono la
patente di guida, di categoria B, e conoscono la lingua italiana. Sarà data precedenza al personale appartenente alle
Categorie Protette. Per candidarti, visita la pagina dedicata alle posizioni aperte del Gruppo, Alitalia “Lavora con noi”,
e registrando il cv nell’apposito form online. Per candidarsi all’offerta di lavoro Alitalia per Operatori Unici
Aeroportuali c’è tempo fino al 30 aprile 2016.
https://alitalia-careers.mua.hrdepartment.com/hr/ats/JobSearch/viewAll
Fonte: cliclavoro
Parlamento europeo, bando per l'assunzione di 110 autisti
L’EPSO - Ufficio europeo che coordina le assunzioni all’interno degli Enti comunitari - ha pubblicato un bando per il
reclutamento di 110 Agenti contrattuali – Drivers. La selezione si rivolge ai candidati in possesso dei
seguenti requisiti: cittadinanza di uno Stato membro dell’UE; godimento dei diritti civili; posizione regolare rispetto
agli obblighi di leva; garanzie di moralità richieste per l’esercizio dei compiti previsti; aver assolto l’obbligo
scolastico; patente di guida, di categoria B, valida; almeno 2 anni di esperienza come Autista per il trasporto di
persone; conoscenza, corrispondente almeno al livello C1 del QCER – Quadro comune europeo di riferimento per
la conoscenza delle lingue, di una delle 24 lingue ufficiali dell’Unione Europea, compresa la lingua
italiana; conoscenza soddisfacente di una lingua straniera tra Francese, Inglese e Tedesco.
Scadenza: 18 maggio.
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2016/drivers/index_en.htm
CEFO, selezione e formazione di 300 risorse per lavorare all’estero
Il “Centro Europeo Formazione e Orientamento” (CEFO) seleziona e forma 300 giovani su tutto il territorio nazionale
da destinare nei Centri Vacanze in Italia e all’Estero per la stagione estiva 2016.
Maggiori informazioni: http://goo.gl/r5MZgC
Alten, assunzioni in tutta Italia
Alten, società internazionale di consulenza specializzata in innovazione tecnologica e ingegneristica, assume
personale da inserire nella filiale italiana in espansione.
Maggiori informazioni: http://www.alten.it/lavora-in-alten/jobs-opening?
Fonte:cliclavoro
Delphina Hotels, opportunità nel settore alberghiero
Il Gruppo Delphina Hotels, operante in Sardegna nel settore turistico alberghiero, è alla ricerca di nuove
risorse per lavorare nella sua catena di Hotels e Resort.
La società seleziona anche giovani senza esperienza, per l’attivazione di tirocini e stage in vari ambiti.
Le figure ricercate attualmente sono le seguenti: Junior Sales & Marketing Executive, Stage Ufficio Commerciale, SPA
Manager, SPA Reception, Staff Cucina, Capo Pasticcere, Estetista Massaggiatrice, Parrucchiera, Stage Centri
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Benessere, Comandanti per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, Segretari di ricevimento, Marketing &
Communication country Manager, Personal Trainer, Addetto Ricevimento Turnante.
Completano i profili elencati buona conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua straniera
http://www.delphina.it/lavoro/recruiting/
Fabbri, assunzioni in corso
Fabbri, azienda dolciaria italiana, è alla ricerca di nuove figure professionali. L’azienda cerca Maestri Pasticcieri e
Gelatieri, Venditori Divisione Gelaterie e Pasticceria, un Export Area Manager Business Unit Gelato and Pastry, un
Export Area Manager Business Unit Retail, un Capo centro area sud canale Horeca, Agenti Horeca, Giovani Venditori
Horeca, un Direttore Commerciale Italia GDO.
Il Direttore Commerciale Italia per la Grande Distribuzione Organizzata deve avere una laurea, 35-45 anni, esperienza
quinquennale nel customer management, conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua straniera
http://www.fabbri1905.com/it/480/lavora-con-noi
Fonte: cliclavoro

* * * * * * * * * * * *
Vacanze Studio e Corsi di lingua all'estero Sono numerose le associazioni e gli enti che organizzano corsi
all'estero di lingue straniere, venendo incontro alle diverse esigenze, coniugando il divertimento allo studio e facendo
incontrare persone da tutto il mondo per approfondire la conoscenza della lingua e immergersi nella cultura locale.
Di seguito un elenco di siti di interesse per coloro che desiderano seguire un corso di lingue all'estero.
KAPLAN, propone oltre 40 scuole di inglese all'estero negli Stati Uniti, Inghilterra, Canada, Australia, Nuova Zelanda,
Irlanda, Scozia e Malta. Tutte le scuole sono situate in posizioni centrali e godono di strutture moderne. Kaplan ti offre
un ambiente internazionale, insegnanti competenti e qualificati ed un metodo di studio che ti consente di migliorare
le tue abilità linguistiche in tempi molto rapidi.
www.kaplaninternational.com/it
WEP, propone una grande varietà di progetti per soggiorni linguistici, educativi, e culturali, offrendo ai giovani a
partire dai 14 anni la possibilità di scoprire un altro paese, un´altra cultura, un´altra lingua.
www.wep-italia.org/012/HOME
EF-Education First, organizza, fra le varie attività, programmi di scambio per studenti dai 14 ai 18 anni. I ragazzi si
recano in un paese all´estero, vivono presso le famiglie di accoglienza e frequentano una scuola superiore locale. Gli
studenti ricevono assistenza e consulenza in loco dai numerosi coordinatori EF.
www.ef-italia.it
Mondoinsieme, organizzazione senza scopo di lucro che organizza scambi culturali e soggiorni linguistici in tutto il
mondo. www.mondoinsieme.it/
ESL Soggiorni linguistici, soggiorni linguistici in decine e decine di destinazioni: corsi di lingua per giovani, scuole di
lingue per adulti, stage professionali o corsi business. www.esl.ch/it/soggiorno-linguistico.htm
Ace English Malta, la ACE English Malta organizza corsi di lingua inglese a Malta per studenti che vogliono raggiungere
degli obbiettivi specifici. www.aceenglishmalta.com
Sprachcaffe, con oltre 30 anni esperienza nell’organizzazione di vacanze studio per adulti nel mondo, offre corsi di
lingua in 7 lingue e in 30 scuole di lingue situate nelle più belle città il mondo. Sprachcaffe organizza anche le vacanze
studio all'estero per ragazzi dai 13 ai 21 anni. Il programma prevede oltre al corso di lingua, del tempo libero che
permette ai ragazzi di praticare ciò che hanno imparato in classe oltre a calarsi nella cultura e nello stile di vita del
paese che li ospita. www.sprachcaffe.com/italiano/main.htm
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MB Scambi culturali, organizza corsi di lingua per giovani al di sotto dei 18 anni, studenti e neolaureati, professionisti,
insegnanti di lingue, famiglie. www.mbscambi.com/index.html
Intercultura, i programmi estivi rappresentano delle esperienze più brevi rispetto ai tradizionali programmi di
Intercultura, che consentono di vivere un'esperienza di scambio interculturale di durata variabile dalle 4 alle 7
settimane. I programmi estivi di norma prevedono il soggiorno in famiglia. Sfoglia il catalago 2016 per scoprire le mete
della prossima estate. www.intercultura.it/Programmi-Estivi/.
Euro Master Studies, propone una vasta gamma di soggiorni studio all´estero per giovani e adulti.
www.masterstudio.it
IALC Associazione Internazionale di Centri Linguistici, offre opportunità per studiare la lingua e scoprire la cultura di
numerose destinazioni mondiali. I suoi corsi di lingua variano da lezioni generali per tutte le età a corsi altamente
specializzati per professionisti, oltre a combinare lo studio della lingua con un´esperienza lavorativa.
www.ialc.org/languages/italian/
Centro Diffusione Lingue, propone vacanze studio in qualsiasi periodo dell'anno. Sono disponibili soggiorni studio per
ogni esigenza, abbinati a: corsi di lingua ad ogni livello per adulti; corsi di aggiornamento per insegnanti; corsi di
management aziendale; corsi specifici di preparazione agli esami; vacanze studio specifiche per ragazzi.
www.cdlingue.com
Linguland
Con più di 10 anni di esperienza, Linguland organizza vacanze studio per tutte le età in moltissime località del mondo,
offrendo la possibilità agli studenti di imparare le lingue in alcune delle più mete più richieste (come Londra, New
York, Berlino,.. ), ma non solo.
www.linguland.it
Cactus Language
Cactus è specializzata nell'organizzazione di corsi di lingue per singoli e gruppi sin dal 1998 per clienti in tutto il
mondo. Ogni anno coinvolge 10.000 persone nell'apprendimento di più di 30 lingue in 200 destinazioni nel mondo.
www.cactuslanguage.com/en.
MLA Vacanze Studio
Tour operator per le vacanze studio per bambini, ragazzi e adulti che desiderano seguire un corso di lingua all'estero a
scelta tra numerose destinazioni.
www.mlaworld.com
EduOpen, via al sistema italiano per l'elearning
EduOpen, il primo portale dedicato ai mooc (gli ormai famosi corsi online gratuiti) in italiano, permetterà gli studenti
universitari di seguire corsi, ricevere attestati e crediti formativi. I corsi saranno in inglese e in italiano (con sottotitoli
in inglese). La piattaforma sostenuta dal Miur è stata realizzata da 14 atenei italiani- Università di Bari (Aldo Moro),
Catania, Ferrara, Foggia, Genova, Modena e Reggio Emilia, Milano Bicocca, Parma, Perugia, del Salento, Venezia (Cà
Foscari), il Politecnico di Bari, la Libera Università di Bolzano e la Politecnica delle Marche - per offrire un’alternativa
basata sull’open education a distanza. Corsi in modalità telematica, che hanno tutte le caratteristiche di vere e
proprie lezioni universitarie, gratuite e aperte a tutti. Le materie spaziano dal design alla tecnologia, dalle scienze
umane e sociali alla medicina e alla farmacia. I Moocs durano in genere dalle tre alle cinque settimane; e al termine
di ogni corso c’è l’attestato di frequenza oppure un certificato con crediti.
https://learn.eduopen.org/?lang=it
Fonte: cliclavoro
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Hurford Program: borse di studio per la ricerca di giovani leader
Il World Youth Movement for Democracy (WYMD), rete mirata allo sviluppo di movimenti per la democrazia
sostenibile attraverso il rafforzamento della generazione futura di attivisti democratici, propone l’Hurford Program
per la ricerca di giovani leader. Le attività previste nella sede del WYMD a Washington sono: facilitare le discussioni
online, aggiornare settimanalmente il blog sul World Youth Movement, condurre ricerche su argomenti riguardanti
l’educazione civica, il ruolo delle policy giovanili e le attività dei giovani verso la corruzione, raccogliere informazioni
online, quali pubblicazioni e materiali, prendere parte nella pianificazione e implementazione di altre attività del
movimento, partecipare ad eventi e discussioni a Washington, per approfondire gli argomenti.
Requisiti richiesti: massimo 30 anni di età, dimostrare un forte interesse per l’attivismo democratico e l’avanzamento
della democrazia nelle loro rispettive community e in tutto il mondo. Ogni partecipante riceverà un salario mensile
per coprire le spese, più la copertura sanitaria e un viaggio A/R per Washington.
Se interessati, è necessario compilare il modulo online e inviare i documenti richiesti (proposta di progetto, CV e due
lettere di raccomandazione.
Scadenza: 18 Maggio 2016.
http://goo.gl/tF0MeQ
A lezione online di cooperazione e sviluppo
E’ on line il sito “lascuolanelmondo.it” rivolto alle scuole di ogni ordine e grado sulle tematiche proprie della Settimana
e dell’Anno Europeo per lo Sviluppo. Le otto sezioni in cui è articolato il portale mirano a sensibilizzare gli studenti
sull’importante ruolo giocato dalla cooperazione internazionale. Il portale vuole essere un ulteriore strumento
didattico per i docenti e gli studenti. Oltre alle 8 sessioni tematiche – Lotta alla fame e sicurezza alimentare; Lotta agli
sprechi; Giustizia e diritti umani; Ambiente, acqua e energia; Istruzione e minori; Emergenze, rifugiati, profughi,
migranti; Ruolo della donna nello sviluppo; Tutela delle identità e delle culture – una sezione è destinata alle buone
pratiche che le scuole andranno a realizzare.
http://www.lascuolanelmondo.it/it/home-page/
Opportunità di stage negli Usa con Amazon
Amazon, colosso americano di e-commerce con sede a Seattle, offre opportunità di stage all’interno dei suoi uffici
finanziari. Le mansioni previste consisteranno nello svolgimento di ricerche, monitoraggio, valutazione di dati,
produzione di analisi e report. I candidati devono possedere i seguenti requisiti: perfetta conoscenza della lingua
inglese; laurea in Matematica, Finanza, Statistica, Ingegneria o discipline affini; 2 anni di esperienza nell’analisi dei dati
e statistica; esperienza con SQL; utilizzo di Microsoft Office
https://www.amazon.jobs/it/jobs/350467 Fonte: cliclavoro
VoteWatch Europe: tirocini nella sede di Bruxelles
VoteWatch Europe, una organizzazione internazionale non governativa, apartitica e indipendente, che si occupa
principalmente di seguire i voti dei politici Europei, è alla ricerca di tirocinanti per la sua sede a Bruxelles.
I tirocinanti devono essere studenti o già laureati in settori quali relazioni internazionali, economia, diritto europeo,
comunicazione, giornalismo o simili. È richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese e conoscenza del pacchetto
Office come della gestione del web e dei social media.
Al momento è alla ricerca dei seguenti profili: - Giornalismo- Sviluppo d’impresa- Graphic design- Video editor- Video
Production Non è prevista retribuzione, tuttavia si potrebbe beneficiare del sostegno finanziario nell’ambito di un
programma UE quale Erasmus + per i tirocini e Erasmus per giovani imprenditori, o altri programmi di enti governativi
o fondazioni. I candidati dovranno inviare la documentazione richiesta al seguente indirizzo email:
jobs@votewatcheurope.eu
Per ulteriori informazioni: http://www.votewatch.eu/blog/careers/
European Alternatives: opportunità di tirocini in Europa!
European Alternatives è una organizzazione transnazionale della società civile e un movimento dei cittadini che
promuove democrazia, uguaglianza e cultura.
E’ attiva in tutta Europa (Roma, Londra, Parigi, Sofia, Berlino) e organizza una molteplicità di progetti, attività,
campagne, così come eventi pubblici, il Festival TRANSEUROPA, attività di ricerca e di promozione della cittadinanza
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attiva, progetti giovanili, e pubblicazioni.
Studenti universitari possono presentare la candidatura per svolgere un tirocinio presso i suoi uffici, scrivendo a
info@euroalter.com, con: - un CV, - una lettera motivazionale, - un’idea della propria disponibilità (Quando si vuole
fare il tirocinio? Quanto tempo si ha? Dove lo si vuol svolgere?).
Le mansioni del tirocinante verranno accordate direttamente con l’ente, se selezionati.
https://euroalter.com/it/chi-siamo/jobs-internships
Bruxelles, stage con Louis Vuitton
Il celebre marchio di moda Louis Vuitton offre uno stage in Risorse umane a Bruxelles. Questi i principali requisiti
richiesti al candidato: Master di I o II livello/Forte interesse a lavorare nelle Risorse umane/ Capacità informatiche
(Excel, Word, PowerPoint)/ Conoscenza della lingua inglese e francese/ Capacità organizzative e di lavorare
rispettando le scadenze. Per candidarti, consulta la pagina dell’offerta e invia il curriculum e una lettera
motivazionale… http://www.louisvuittoncareers.com/jobOpportunities/jobDetail.php?jobId=30707
Fonte: cliclavoro
Tirocini presso gli Uffici del Mediatore Europeo - Scadenza 30 Aprile
L'ufficio del Mediatore Europeo offre tirocini che permettono ai tirocinanti di aggiungere esperienza pratica alle
conoscenze e alle qualifiche acquisite durante il loro corso di studio. Ai tirocinanti viene richiesto di lavorare sotto la
direzione di un Funzionario Giuridico. Generalmente essi devono occuparsi di svolgere indagini sulle denunce
presentate, portare avanti ricerche pertinenti il lavoro del Mediatore, o entrambe le cose.
I tirocini hanno generalmente una durata di quattro mesi che può essere protratta fino ad un massimo di 11 mesi. I
tirocini si svolgono a Strasburgo o a Bruxelles secondo le esigenze dell'ufficio. E' richiesta inoltre la conoscenza del
francese e dell'inglese, le lingue di lavoro dell'Ufficio del Mediatore Europeo.
Scadenze 30 Aprile per i tirocini che hanno inizio il 1° Settembre / 31 Agosto per i tirocini inizio il 1°Gennaio.
Email: euro-ombudsman@europarl.eu.int
Sito Web: www.europarl.europa.eu/ombudsman
Tirocini presso l'Alto Commissariato per i Diritti Umani ONU in Svizzera
Il programma di tirocini si rivolge ai laureati ed è disponibile presso l'Ufficio dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani
delle Nazioni Unite - OHCHR.
Lo scopo dei tirocini è accrescere la conoscenza del tirocinante sui temi correnti legati ai diritti umani a livello
internazionale e fornire una visione d'insieme sul lavoro svolto dalle Nazioni Unite in generale e dall'OHCHR in
particolare.
Scadenza: 30 Aprile per la selezione di Maggio/Giugno; 31 Ottobre per la selezione di Novembre/Dicembre.
http://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx
Milano, stage nel settore Marketing con Mondadori
Il Gruppo Mondadori ricerca uno stagista da inserire nel settore diMarketing periodici a Milano.
Le mansioni da svolgere consisteranno in attività di product e digital marketing per il sistema Panorama e il sistema
Interni. I requisiti richiesti al candidato sono i seguenti: laurea in Economia aziendale o Marketing; conoscenza
dell’applicativo Office (in particolare Excel e Power Point); buon livello della lingua inglese; capacità organizzativa,
precisione e flessibilità; preferibile esperienza pregressa in ambito Marketing.
http://mondadori.hrweb.it/offerte-di-lavoro/stage-marketing-periodici/142431.php
Fonte: cliclavoro
Parigi, tirocini retribuiti 1500 euro all'ESMA
L’ESMA, Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati, ha aperto tre call per Tirocini retribuiti presso la
sede di Parigi. I tirocini dureranno da un minimo di 6 ad un massimo di 12 mesi. Per i partecipanti agli stage è prevista
la seguente retribuzione: 1.024 euro al mese (tirocini per studenti universitari) e 1.536 euro al mese (tirocini per
laureati). Le candidature devono essere inviate tramite posta elettronica al seguente indirizzo
mail: vacancies@esma.europa.eu.
https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers/vacancies Fonte: cliclavoro
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Tirocini presso il Centro Nord – Sud del Cosiglio d'Eruopa a Lisbona
Il Centro Nord-Sud, o Centro Europeo per l'Interdipendenza e la Solidarietà Globale è stato creato dal Consiglio
d'Europa per incoraggiare la cooperazione e la solidarietà tra Nord e Sud e migliorare l'educazione e l'informazione
sull'interdipendenza tra gli abitanti della Terra.
Possono partecipare residenti di uno degli Stati membri del Consiglio d'Europa o Paesi Orientali con i quali Il Centro
Nord-Sud collabora, tutti coloro che hanno completato un corso di studi universitario o hanno portato a termine
almeno tre anni di studi universitari (sei semestri). I tirocinanti devono avere un'ottima conoscenza di una delle lingue
ufficiali del Consiglio d'Europa (inglese e francese). E' richiesta la buona conoscenza di un'altra lingua. Si richiede una
buona capacità di scrittura. I tirocinanti sono selezionati dal Direttore Generale, in accordo con l'Unità al quale il
tirocinante verrà assegnato.. Scadenza: 30 Aprile 2016 - Sessione: Agosto - Dicembre 2016
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/traineeship_en.asp
Tirocini per laureati nel settore dello sviluppo industriale sostenibile! UNIDO, l'agenzia specializzata
delle Nazioni Unite che promuove lo sviluppo industriale per la riduzione della povertà, la globalizzazione inclusiva e
sostenibilità ambientale, offre l’opportunità di svolgere un tirocinio presso la sua sede a Vienna. L'Internship
Programme UNIDO è stato istituito per studenti provenienti da diversi ambienti accademici, allo scopo di promuovere
una migliore comprensione delle finalità e degli obiettivi dell'Organizzazione e, allo stesso tempo, permettere agli
stagisti di crearsi una panoramica su come sui metodi di risoluzione dei problemi delle economie in via di sviluppo. Le
domande devono essere presentate non prima di 6 mesi e non oltre 3 mesi prima dell'inizio del periodo di tirocinio
previsto. http://www.unido.org/internship.html
Opportunità di tirocinio retribuito in ambito assicurativo
Sace, società di Cassa depositi e prestiti operante in ambito assicurativo a livello internazionale, offre l’opportunità
di tirocinio in diverse città italiane. Questi i requisiti richiesti ai candidati: neolaureati in materie economiche e
giuridiche; età compresa tra i 23 e i 27 anni; buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office;
predisposizione al lavoro di gruppo; orientamento al cliente; forte motivazione. Gli stagisti saranno inseriti nell’area
Business e si occuperanno di: Analisi Rischi; Finanza Strutturata; Commerciale; Gestione Portafoglio.
http://sace.sites.altamiraweb.com/Annunci/Offerte_di_lavoro_Opportunit%C3%A0_di_stage_in_SACE_23926386.h
tm
Coca-Cola HBC Italia, opportunità di stage
Coca-Cola HBC Italia, azienda nel settore delle bevande analcoliche a livello nazionale, si occupa della gestione dei
processi di produzione, vendita e distribuzione e di tutte le attività di Trade Marketing e Category Management nel
paese, Sicilia esclusa. I candidati devono essere in possesso di brillante percorso di studio, meglio se in Ingegneria
Meccanica Elettrica, Industriale o dell’Automazione, e una solida conoscenza della lingua inglese.
Preferibilmente è richiesta esperienza già maturata nel settore scelto.
http://www.coca-colahellenic.it/Careers/Careeropportunities/
Fonte: cliclavoro
FAO, ricerca neolaureati per stage e tirocini
FAO, organizzazione internazionale per la difesa dei diritti umani, sta selezionando presso le sue sedi situate in tutto il
mondo. Le selezioni riguardano anche la sede di Roma. Evaluation Officer, Agricultural Officer (Cereal – Based
Cropping Systems), Legal Officer, Senior Fishery Officer (Trade), Senior Fishery Officer (Seafood Value Chain),
Fishery Officer (Vessels), Senior Fishery Officer (Fishing Technology), Procurement Officer, Investigator (IT Forensic),
Advocacy Officer (Family Farming). Questi i profili aperti nella capitale.
Le opportunità di formazione e lavoro sono rivolte a laureati e studenti universitari di età non superiore ai 30 anni,
con conoscenza della lingua inglese francese o spagnola.
http://www.fao.org/employment/home/en/ Fonte: cliclavoro
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Tirocinio alla Eurideas Linguistic Services a Bruxelles
Eurideas Linguistic Services, specializzato in traduzioni europee e internazionali e in progetti di interpretazione, è alla
ricerca di un tirocinante da inserire nell’ufficio di Bruxelles, Belgio. I candidati devono essere laureati in affari europei,
comunicazione o business e la durata del tirocinio è di 6 mesi.
Scadenza: 30 Aprile 2016.
http://www.eurideastranslation.com/careers/
Fonte: cliclavoro
Hermès, stage in Francia per giovani laureati
La celebre maison di moda Hermès offre uno stage nella sua sede di Pantin, in Francia.
Il percorso formativo, della durata di 6 mesi, è rivolto a giovani in possesso di laurea triennale o magistrale corredata
da un’esperienza nel settore delle Risorse Umane. Per candidarsi occorre compilare l’apposita application allegando il
proprio Curriculum Vitae.
http://www.hermesemployeur.com/en/opportunities/3885-stage-charge-e-de-ressources-humaines-h-f
Fonte: cliclavoro
Ferrari, stage nel marketing a Londra
La casa automobilistica Ferrari offre uno stage nell’ambito del marketing e delle vendite presso la sua industria a
Slough, Londra. L’offerta è rivolta a giovani studenti all’ultimo anno di università e neolaureati in Economia,
Marketing e campi simili, che possiedano i seguenti requisiti: brillante carriera universitaria; interesse per il luxury e il
settore automobilistico; ottima conoscenza della lingua inglese; preferibilmente, esperienza maturata in ambienti
multiculturali o in eventi automobilistici. Il percorso formativo avrà una durata di 6 mesi.
http://jobs.ferrari.com/cezannecv/RecruitmentWeb/CznWfResearchDlg_FERRARI.asp?FUNID=350000000&LANGID=1
040&ID=5033196&DINAMICIMAGES=STD
Fonte: cliclavoro
Tirocinio a Bruxelles in diritto europeo
ClientEarth è un’organizzazione no-profit, fondata nel 2008 con sedi a Londra, Bruxelles e Varsavia finalizzata alla
ricerca legale e l’advocacy su questioni ambientali. L’organizzazione offre un tirocinio retribuito per laureati in diritto
europeo presso la sua sede di Bruxelles. Scadenza: 13 Maggio 2016.
http://www.dev.clientearth.org/opportunities/internship-eu-aarhus-centre/

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

* * * * * * * * * * * *
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* * * * * * * * * * * *
9° edizione della Start Cup Sardegna.
Start Cup Sardegna è la competizione che premia le migliori idee d'impresa innovativa da realizzare in Sardegna.
Possono partecipare alla Start Cup Sardegna, sia idee di business collegate al mondo della ricerca che provenienti da
soggetti esterni alle università, presentati da gruppi composti da almeno due persone. Possono partecipare anche le
imprese in forma di società, purché non costituite prima del 1 gennaio 2016.
Start Cup Sardegna si svolge da marzo a ottobre 2016 e si articola in due fasi: la Fase Locale (in parallelo a Cagliari e a
Sassari) e la Fase Regionale (unica per entrambi gli Atenei).
Successivamente i gruppi vincitori regionali parteciperanno alla 14° edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione.
Nella fase locale gestita dalla Università di Sassari si prevedono attività gratuite di formazione e di
accompagnamento alla redazione del Business Plan e la possibilità di confrontarsi con un business game.
Ogni tappa della competizione si concluderà con l'assegnazione di premi in denaro e in servizi grazie ai contributi
degli enti sponsor e patrocinatori.
Le iscrizioni sono aperte dal 21 marzo all’13 giugno 2016.
http://www.startcupsardegna.it/news/art/si-parte-con-la-9-edizione-della-start-cup-sardegna_233
Berlin Startup Calling 2016: concorso per la migliore idea di business!
Berlin Startup Calling 2016 è un’iniziativa rivolta ai giovani di tutto il mondo e di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che
siano in possesso di un’idea di business innovativa e potenzialmente di successo. L'idea di business deve essere
un'idea che i candidati hanno intenzione di implementare o hanno iniziato a implementare negli ultimi 12 mesi, ed
essere, ovviamente, originale! Tutto il materiale fornito dovrà essere in lingua inglese.
Il concorso, organizzato dal portale ShopAlike, premia le cinque idee più meritevoli.
I giovani interessati possono inviare la propria candidatura tramite l’apposito modulo presente sulla pagina del
concorso. Scadenza: 31 Dicembre 2016.
http://www.shopalike.it/berlin-startup-calling-2016
Concorso video per le scuole sulla cultura del dono
L’Istituto Italiano della Donazione (IID), in collaborazione con MIUR, promuovono il contest “Donare, molto più di un
semplice dare - racconta la tua idea di DONO” destinato agli studenti delle classi delle scuole medie inferiori e
superiori. I progetti potranno essere inviati a partire dal 2 maggio 2016 ed entro e non oltre il 15 giugno 2016.
http://www.istitutoitalianodonazione.it/it/donoday/new-2016/new-2016/programma2016
“Una settimana da ricercatore”: vinci uno stage estivo presso un laboratorio di ricerca!
Il CusMiBio, le Università di Biologia e Biotecnologie del piano PLS e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, organizzano
per gli studenti di terza, quarta e quinta provenienti da tutte le scuole secondarie di secondo grado di qualsiasi
regione italiana il concorso: “Una settimana da ricercatore 12° edizione”, che si svolgerà il giorno 20 maggio 2016 alle
ore 15,00. Maggiori Informazioni: http://www.cusmibio.unimi.it/concorso.html
Progetto “Programma il futuro”: scuola di coding e informatica
Sono già 600.000 studenti, circa 30.000 classi, oltre 9.000 insegnanti e più di 3.000 scuole che stanno partecipando al
secondo anno del progetto triennale “Programma il futuro”, pensato per fornire a studenti e insegnanti strumenti per
l’introduzione strutturale nelle scuole dei concetti di base dell’informatica. Cifre raddoppiate rispetto allo scorso anno
scolastico, con un’ampia partecipazione delle scuole primarie (53% del totale degli iscritti al progetto), un’adesione in
crescita delle secondarie di I e II grado (rispettivamente 31% e 15%) e l’obiettivo di arrivare a coinvolgere entro la fine
dell’anno scolastico 1 milione di studenti. Nell’ambito di “Programma il Futuro” è inserito anche il concorso CodiAmo, finalizzato a sensibilizzare gli studenti alla riflessione sullo sviluppo del pensiero computazionale, fornendo loro
l’opportunità di cimentarsi con forme di espressione originali e stimolanti. Gli insegnanti, di scuole sia statali che
paritarie, primarie e secondarie di I e II grado, hanno tempo fino al prossimo 3 aprile per iscrivere le proprie classi,
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scegliendo una delle due categorie previste per gli elaborati da presentare: tecnologica o tradizionale. I vincitori
saranno premiati con supporti informatici per le attività didattiche e buoni scuola.
http://goo.gl/UsCXFG
Gentletude Award 2016
Gentletude, associazione senza scopo di lucro che persegue obiettivi esclusivamente di solidarietà sociale, ha indetto
un concorso di design per la creazione di un logo/simbolo per il Kindness World Day, la Giornata della Gentilezza, del
13 Novembre 2016. Il logo dovrebbe interpretare e rappresentare il seguente concetto: “Noi diffondiamo la
gentilezza, diffondiamo amore” e la mission di Gentletude è di “ispirare gli individui verso una bontà più grande, al
fine di creare un mondo migliore”. La partecipazione è aperta a singoli individui e gruppi e si possono inviare uno o più
lavori. Il logo dovrà essere originale e di facile leggibilità ed essere una fusione tra design e testo; suscettibile di
riduzioni e ingrandimenti, e traduzioni, senza perdere la sua efficacia; a colori o in bianco e nero; in formato digitale
15×15 cm. Scadenza: 31 Agosto 2016.
http://www.gentle-projects.com/award-2016/
Bandi per la selezione di complessivi 3.184 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile
Nazionale in Italia 68 volontari saranno selezionati per l'accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili, e
3.116 volontari relativi a progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzarsi in ambito regionale. Scadenza: 20/04/2016
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2016/3/bandi-per-3184-volontari.aspx
STERN Grant – Borse di studio per giovani fotogiornalisti
La rinomata rivista settimanale tedesca STERN, in collaborazione con il LUMIX Festival per giovani fotogiornalisti,
hanno lanciato la Borsa di Studio STERN, dell’importo di 10.000 euro, da assegnare a promettenti fotogiornalisti per
lavorare ad un progetto di fotogiornalismo a lungo termine su un tema di loro scelta. I candidati potranno avere
massimo 35 anni al momento della candidatura e dovranno presentare un breve estratto sugli obiettivi del progetto. Il
vincitore avrà l’opportunità di lavorare alla propria storia affiancato da un giornalista di STERN e di trasformarla in un
reportage, che verrà pubblicato nell’ambito editoriale del gruppo STERN.
Scadenza: 30 Aprile 2016.
http://goo.gl/f9ygl7
Verona, concorso di idee per la copertura dell’Arena
Al via il concorso di idee indetto dal Comune di Verona per valorizzare lo stato di conservazione architettonica
dell’Arena e potenziarne al contempo la fruibilità progettando una copertura per la struttura. Il contest è rivolto ad
architetti e ingegneri, che possono partecipare singolarmente o in gruppo. Un’apposita Commissione giudicatrice
valuterà le proposte decretando i 3 progetti vincitori, che saranno premiati rispettivamente con 40 mila, 20 mila e 10
mila euro. Scadenza 9 settembre 2016
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=51119
Premio di laurea per l'ambiente
L'Ecoistituto del Veneto Alex Langer e la fondazione Istituto consumatori e utenti promuovono il Premio ecologia
2016, in ricordo della divulgatrice ambientale Laura Conti, con l'obiettivo di valorizzare le tesi di laurea di tutti i livelli,
discusse nelle università italiane dal 2008 in poi, su argomenti quali: il risparmio e la lotta agli sprechi, i Parchi e
l'ecoturismo, il consumo sostenibile, la mobilità intelligente, i rifiuti, le energie rinnovabili, l'educazione ambientale, la
storia dei movimenti ecologisti e consumeristi, la legislazione ambientale, etc.
Scadenza: 30 Settembre 2016.
http://www.ecoistituto-italia.org/cms-4/?q=node/650
Presenta il tuo progetto di ricerca e vola in Giappone!
La Fondazione Canon in Europa intende promuovere la scienza, la cultura e la comprensione reciproca tra Europa e
Giappone. A tale scopo ogni anno offre fino a 15 borse di ricerca post-laurea per studenti e ricercatori. Gli europei
ricevono la borsa di studio per periodi di ricerca in Giappone e, allo stesso modo, studenti giapponesi intraprendono
attività di ricerca in Europa.La durata del periodo va da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno. Non vi sono
limiti negli ambiti di ricerca. I borsisti sono liberi di scegliere l’istituto di accoglienza in Giappone. E’ prevista una
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retribuzione a copertura delle spese di ricerca (euro 22.550-27.500).
Scadenza: 15 Settembre 2016.
http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
COLLIDE International Award: tra arte e scienza!
COLLIDE International Award è il nuovo premio promosso dal CERN – Organizzazione europea per la ricerca nucleare –
in collaborazione con la Fondazione per l’arte e la tecnologia creativa FACT. L’iniziativa punta a incoraggiare la
curiosità, offrendo a scienziati sperimentali e artisti di ampie vedute un’occasione unica per inedite intersezioni tra
arte e scienza. Aperta ad artisti di qualsiasi età e nazionalità, la competizione mette in palio una borsa di studio di
15.000 franchi svizzeri, più un programma residenziale di 3 mesi presso le sedi dei promotori del premio. Il premio
prevede 2 mesi di soggiorno spesato presso la sede del CERN, di Ginevra, e 1 mese da trascorrere presso la sede della
Fondazione FACT, a Liverpool. Per partecipare alla competizione è necessario candidarsi e inviare le proposte di
progetto, seguendo le indicazioni contenute nel bando. La proposta dovrà prendere in considerazione il rapporto tra
arte e scienza e prevedere metodi stimolanti di collaborazione con gli scienziati del CERN. Nella proposta si dovrà
prevedere anche una seconda fase di sviluppo presso FACT, dove gli artisti avranno la possibilità di ampliare la propria
attività di “ricerca”, e testarne le applicazioni attraverso le strutture di FACTLab e il coinvolgimento presso un’ampia
gamma di “comunità”. Scopo finale del programma residenziale è la ricerca e sviluppo di nuovi concetti, in contesti di
laboratorio.
Scadenza: 23 Maggio 2016.
http://arts.cern/collide-international-award
136 dottori di ricerca in azienda con PhD ITalents
Fino al 6 maggio 2016 i dottori di ricerca possono candidarsi al bando finanziato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e gestito dalla Fondazione CRUI in partenariato con Confindustria, nell’ambito
del progetto PhD ITalents, finalizzato a favorire l’inserimento di 136 dottori di ricerca nelle imprese per lo sviluppo di
progetti ad alto impatto innovativo.
PhD ITalents è un progetto pilota triennale con una duplice finalità: da un lato, consentire alle imprese di essere
sempre più competitive, puntando su giovani altamente qualificati; dall’altro; offrire ai neo dottori la possibilità di
considerare percorsi professionali in azienda come alternativa alla carriera accademica.
I giovani talenti potranno considerare l’opportunità di intraprendere un percorso lavorativo in Italia, orientando le loro
competenze d’eccellenza verso lo sviluppo e la ricerca industriale.
Il progetto si articola in tre fasi: processo di incontro tra domanda e offerta;gestione e monitoraggio; organizzazione
di attività trasversali. Il matching domanda-offerta di lavoro è gestito attraverso due bandi, rispettivamente tesi a:
• Selezionare imprese interessate ad assumere giovani talentuosi al fine di attivare percorsi di innovazione e
favorire lo sviluppo di nuove competenze
• Individuare neo dottori di ricerca interessati a intraprendere un percorso professionale in azienda
http://www.phd-italents.it/
"Comunità che innovano", bando per il sociale
Al via il bando “Comunità che innovano”, progetto nazionale della Caritas che mira a coinvolgere e formare i giovani
sulle nuove forme di intervento contro la povertà e lo sviluppo dei territori. Si tratta di un’esperienza formativa
aperta a chi ha voglia di scoprire, incontrare e fare esperienze. Ai giovani partecipanti saranno forniti gli strumenti
necessari per diventare attori dell’innovazione sociale, della cittadinanza attiva e dello sviluppo locale.
Il progetto è rivolto ai giovani tra i 18 e 25 anni (18 anni compiuti al momento dell’invio della candidatura) interessati
a operare nel settore sociale come volontari, cittadini, giovani imprenditori. “Comunità che innovano” dura 2 anni e
prevede 4 visite studio in Italia, 3 visite studio in paesi europei, momenti di formazione proposti durante le visite
studio, stage in progetti sociali esistenti nel territorio di appartenenza, laboratori di arte sociale, elaborazione di
proposte di azioni da parte dei giovani stessi e mentoring per lo sviluppo di tali azioni. Scadenza 10 maggio 2016.
http://www.comunitacheinnovano.it/
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Concorso per giovani imprenditori con idee innovative!
Il concorso Youth Citizen Entrepreneurship Competition invita giovani imprenditori da tutto il mondo a presentare
progetti e idee innovative con un impatto sociale, a sostegno di uno o più tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile
(Sustainable Development Goals).
Scadenza: 30 Giugno 2016.
https://www.entrepreneurship-campus.org
Concorso per i volontari del Servizio Civile Nazionale
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale (DGSCN), promuove un concorso riservato ai giovani che
hanno svolto o stanno svolgendo il servizio civile nazionale nell'anno in corso, per la presentazione di uno spot
televisivo e di un cortometraggio di promozione del servizio civile nazionale, anche al fine di incentivare i giovani a
partecipare al bando di selezione dei volontari per l'anno 2017.

https://concorsovideo.serviziocivile.it/
"Spazi Educat(t)ivi": concorso fotografico
Architettura senza Frontiere – ASF Piemonte ha indetto il concorso fotografico “Spazi Educat(t)ivi” dedicato ai luoghi
ludico-educativi. Per iscriversi è necessario compilare il modulo online e inviare il reportage fotografico in formato
Jpeg all’indirizzo eventi@asf-piemonte.org. Scadenza: 30 Giugno 2016, ore 18.00.
http://asf-piemonte.org/concorso/
Concorso nazionale per giovani fumettisti!
Il Progetto Giovani Valdagno bandisce la 4° edizione del concorso dedicato al fumetto, rivolto ad autori esordienti con
età non inferiore ai 16 anni.
I concorrenti dovranno realizzare una storia a fumetti di un numero massimo di 6 tavole a tema libero. È permessa
qualsiasi tecnica manuale (acquerello, carboncino, retini...) e di disegno digitale. I personaggi dovranno essere di
creazione dei concorrenti; sono ammesse citazioni o parodie di personaggi già esistenti purché funzionali alla storia
che si intende illustrare. Scadenza: 4 Maggio 2016.
http://goo.gl/XHyKuG
Bando per il volontariato: 5,8 milioni disponibili per il Sud
Il nuovo bando rivolto al sociale indetto dall’associazione Fondazione con il Sud ha l’obiettivo di sostenere le reti
locali di volontariato nella realizzazione di programmi volti a migliorare l’offerta dei servizi erogati ai cittadini,
rafforzando l’impatto della loro azione e il ruolo del volontariato nelle Regioni del Meridione (Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia).
Il Bando volontariato - Reti locali” prevede un finanziamento complessivo di 5,8 milioni di euro. I programmi
presentati devono esser volti a migliorare, ampliare e/o intensificare l’offerta dei servizi erogati ai cittadini. Il sostegno
sarà rivolto alle reti locali, che maggiormente dimostreranno efficacia nelle azioni svolte in rete, capacità innovativa a
livello organizzativo e metodologico, potenzialità di sviluppo e di crescita.
http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-iniziative/leggi/2016-03-21/bando-volontariato-reti-locali/
PLURAL+ Youth Video Festival 2016
Giovani fino ai 25 anni d’età da tutto il mondo sono invitati a presentare brevi video di massimo 5 minuti e
condividere pensieri, esperienze, opinioni, domande e suggerimenti sull’immigrazione, la diversità e l’inclusione
sociale. I video devono essere stati girati dopo il gennaio 2014 e qualora non fossero in inglese, devono avere
sottotitoli in inglese. Una giuria internazionale assegnerà premi in tre categorie in base all’età: fino a 12 anni, da 13 a
17, da 18 a 25 anni. I tre vincitori riceveranno ciascuno 1000 dollari USA, nonché un invito (viaggio e alloggio gratis)
per partecipare alla Cerimonia PLURAL+ Awards che si terrà a New York nell’autunno 2016.
Scadenza: 29 Maggio 2016, prima della mezzanotte (New York City Time).
http://pluralplus.unaoc.org
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European Youth Award (EYA)
Il premio European Youth Award (EYA) seleziona e promuove gli studenti e i giovani imprenditori europei più
innovativi, che utilizzano Internet e gli apparecchi mobili per creare contenuti digitali di interesse sociale che
affrontino gli obiettivi definiti dal Consiglio d'Europa e Europa 2020. Possono partecipare studenti e giovani al di sotto
dei 33 anni (nati dopo il 1 gennaio 1983), da uno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, Bielorussia o Kosovo.
Scadenza: 15 Luglio 2016.
http://www.eu-youthaward.org

* * * * * * * * * * * *
Regione Sardegna, formazione per Export Manager
Area geografica: Cagliari, Oristano, Sassari, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias
L’Assessorato all’Industria della Regione Autonoma della Sardegna comunica l’apertura dei termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al bando pubblico “ICE Export Lab Sardegna”, è un percorso rivolto
alle imprese e orientato alla formazione di Export manager, con la finalità di sviluppare conoscenze e competenze
tecnico-manageriali, accrescendo la competitività del sistema regionale sui mercati esteri.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate dal 23 marzo al 30 aprile 2016 all’ICE-Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, esclusivamente tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo formazione@cert.ice.it.
Fonte: http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=52062

* * * * * * * * * * * *
«Europa 2020 in Sardegna, l’Università con i Giovani professionisti di oggi e domani»

4 maggio 2016, ore 16.00 Aula Magna dell' Università, piazza Università 21 (Sassari)
A partire dal 2016 e per la prima volta in Italia, i liberi professionisti avranno accesso ai fondi europei, sia diretti che
erogati tramite lo Stato e la Regione, e saranno ritenuti soggetti fondamentali per il conseguimento degli obiettivi
fissati dalla strategia EUROPA 2020.
L’iniziativa, organizzata dall’Università degli Studi di Sassari – Dipartimento Pol.Com.Ing – CDE, focalizzerà queste
nuove opportunità offrendo una panoramica delle nuove linee d’azione a valere sui Fondi Strutturali e di Investimento
Europeo, con la presenza della Autorità di Gestione POR FESR Sardegna 2014-20, dottoressa Graziella Pisu.
INFORMAZIONI:
http://www.uniss.it/comunicazioni/EVENTO_1461747917.pdf

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